
W. HORSEMANSHIP FREESTYLE 
 

 
CANZONE – PATTERN – TEMA  

Il pattern sarà a discrezione di ogni concorrente a patto che vengano eseguite le 4 
manovre nell’ordine indicato e una sola volta. La canzone e il pattern scelto 
dovranno durare al massimo 2 minuti. Il tema è libero. Verranno giudicate le 
manovre obbligatorie, il pattern in generale e il tema scelto. 
 

MANOVRE 
OBBLIGATORIE NELL’ORDINE SOTTOSTANTE 

1) 360 a destra;  
2) linea dritta al trotto allungato;  
3) 360 a sinistra; 
 4) back.  
Tra una manovra e l’altra ogni cavaliere può scegliere cosa fare, a patto che non 
ripeta le manovre sopra elencate. Obbligatorie le tre andature (galoppo, trotto e 
passo) 
 

 
REGOLAMENTO 

VERRÀ SEGUITO ESCLUSIVAMENTE IL REGOLAMENTO FITETREC ANTE 2020 
 

Dovrà essere seguito il regolamento FITETREC ANTE 2020; Il pattern è un freestyle 
ma bisogna seguire il regolamento valido per la disciplina del W. Horsemanship 
tuttavia non è indispensabile mantenere la posizione da Horsemanship.  
Obbligatoria sella e imboccatura.  
Stessi numeri di testiera utilizzati durante le gare 
Le canzoni dovranno essere consegnate in segreteria al momento del ritiro dei 
numeri di testiera, già tagliate (in file MP3). 

 
 
 
 
 



 
RANCH RIDING FREESTYLE 

 
CANZONE – PATTERN – TEMA  

 

Il pattern sarà a discrezione di ogni concorrente a patto che vengano eseguite le 4 
manovre nell’ordine indicato e una sola volta. La canzone e il pattern scelto 
dovranno durare al massimo 3 minuti. Il tema è libero. Verranno giudicate le 
manovre obbligatorie, il pattern in generale e il tema scelto. 

 
MANOVRE 

OBBLIGATORIE NELL’ORDINE SOTTOSTANTE 
1) trotto allungato;  
2) galoppo allungato;  
3) 360 in entrambe le direzioni (D-S/S-D);  
4) back.  
Tra una manovra e l’altra ogni cavaliere può scegliere cosa fare, a patto che non 
ripeta le manovre sopra elencate. Obbligatorie le tre andature (galoppo, trotto e 
passo 

 
REGOLAMENTO 

VERRÀ SEGUITO ESCLUSIVAMENTE IL REGOLAMENTO FITETREC ANTE 2020 
 

Dovrà essere seguito il regolamento FITETREC ANTE 2020; Il pattern è un freestyle 
ma bisogna seguire il regolamento valido per la disciplina del Ranch Riding. 
Obbligatoria sella e imboccatura.  
Stessi numeri di testiera utilizzati durante le gare 
Le canzoni dovranno essere consegnate in segreteria al momento del ritiro dei 
numeri di testiera, già tagliate (in file MP3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REINING FREESTYLE 
 

CANZONE – PATTERN – TEMA  
 

Il pattern sarà a discrezione di ogni concorrente a patto che vengano eseguite le 
manovre nell’ordine indicato, ulteriori ripetizioni delle manovre richieste sono 
appropriate ma aggiungeranno o sottrarranno punteggio agli score già assegnati 
senza essere considerate manovre aggiuntive. La canzone e il pattern scelto 
dovranno durare al massimo 4 minuti. Il tema è libero. Verranno giudicate le 
manovre obbligatorie, il pattern in generale e il tema scelto. 
 
 
 

MANOVRE 
OBBLIGATORIE RICHIESTE 

1) un minimo di quattro spin consecutivi a destra 
2) un minimo di quattro spin consecutivi a sinistra 
3) un minimo di tre stop 
4) almeno un cambio di galoppo da destra a sinistra 
5) almeno un cambio di galoppo da sinistra a destra 
Manovre aggiuntive come il rollback, back, variazioni di velocità e manovre non 
classiche come mezzi passi e passi laterali, sono appropriate e possono ricevere un 
credito.  
I cavalieri sono autorizzati a utilizzare due mani (così come una o nessuna) e qualsia 
morso o filetto senza limiti di età. 

 
REGOLAMENTO 

VERRÀ SEGUITO ESCLUSIVAMENTE IL REGOLAMENTO FITETREC ANTE 2020 
 

Dovrà essere seguito il regolamento FITETREC ANTE 2020; Il pattern è un freestyle 
ma bisogna seguire il regolamento valido per la disciplina della prova di reining.  
Obbligatoria sella e imboccatura.  
Stessi numeri di testiera utilizzati durante le gare 
Le canzoni dovranno essere consegnate in segreteria al momento del ritiro dei 
numeri di testiera, già tagliate (in file MP3). 
 
 


