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No. Movimenti Note Linee guida COEF Punti Osservazioni 

1 
Presentazione al passo eseguendo un giro 
All’esterno della pista, quando possibile. 

 Vestito, cappello, assetto, testiera e crini; sella; coda e toelettatura.    

2 
Ingresso al galoppo a mano destra. Fermata 
rettitudine, immobilità e saluto 

 Rettitudine e collocazione dall'ingresso. Fermata caricando i posteriori, suddivisione del peso del 
peso sui quattro arti. Transizione all'aria di partenza. 

   

3 
Passo in un circolo (entrambe le mani)  Flessione da testa a coda; regolarità nel circolo seguendo con i posteriori la linea marcata dagli 

anteriori. Transizioni dall’entrata all’uscita 
   

4 
Appoggio al passo (entrambe le mani)  Regolarità. Flessione nel senso di marcia; Equilibrio.    

5 
Passi laterali, partendo da una fermata (entrambe le 
mani). 

 Regolarità. Flessione nel senso di marcia; Equilibrio.    

6 
Piroetta diretta al passo (entrambe le mani)  Dentro una linea retta, regolarità senza retrocedere o smettere di marcare i passi con i posteriori , 

disegnando il minor cerchio possibile, flessione della testa verso l’interno. 
   

7 
Piroetta inversa al passo (entrambe le mani)  Dentro unalinea retta, regolarità senza retrocedere o smettere di marcare i passi con i posteriori, nel 

minor cerchio possibile, testa leggermente verso l'esterno. 
   

8 
Mezza volta Vaquera (entrambe le mani)  A partire da una linea retta. Caricare sul piede interno, abbassare la groppa, raccogliere, girare e 

cadere sulla mano corrispondente. Flessione. 2 
  

9 
 Passo indietro con ripartenza al passo.  Minimo 6 passi indietro e 6 passi avanti, alt; regolarità, equilibrio, rettitudine, 

transizioni e partire al passo senza perdere l’azione. 
   

10 
Passi sul dritto, castigliano o di lavoro o corto. 
Minimo 30 metri 

 Regolarità dell'aria, rettitudine, transizione a passo corto, posizionamento del collo e profilo; 
Posteriori nell’orma degli anteriori o sorpassandole. Mosquero al tempo del movimento. 3 

  

11 
Galoppo in cerchio da maggiore a minore (entrambe 
le mani) 

 Assetto, equilibrio, regolarità, incurvazione, impegno dei posteriori.    

12 
Appoggi al galoppo (entrambe le mani)  Equilibrio, regolarità, incurvazione nel senso di marcia, treno anteriore che anticipa.    

13 
 Cambio di piede in serie.  Equilibrio, rettitudine, ampiezza e fluidità nei cambi; Transizioni.    

14 
Galoppo rovescio in cerchio (entrambe le mani)  A partire dalla linea retta o cerchio al galoppo; equilibrio, riunione, ampiezza, rettitudine, 

flessione, testa leggermente verso l'esterno. 
   

15 
Mezza volta vaquera al galoppo, 
 (entrambe le mani) 

 A partire da una linea retta. Equilibrio, flessione, partenza e caduta con la mano nel senso di 
Della mezza volta, riunione. 2 

  

16 
Volte sui posteriori al galoppo (entrambe le mani)  A partire da una linea retta. Equilibrio, regolarità delle battute, flessione nel senso della volta, uscire 

mantenendo la cadenza. 2 
  

17 
Arrear (galoppo disteso), moderare e girare e arrear 
(entrambe le mani)   

 Transizioni in equilibrio, ampiezza in allungamenti, senza "colpi d’ascia o" o Beccate. 
2 

  

18 Arrear (galoppo disteso) e stoppare in linea. 

Ripartenza al passo o al galoppo 

 Rettitudine, collocazione, sottomissione, equilibrio, senza "beccate" o "colpi d’asce", 
Impegno dei posteriori nella fermata. Ripartire tre battute al galoppo o quattro passi in avanti 2 

  

19 
Passo indietro, partenza con slancio al galoppo 
(minimo due) e ripartenza al passo  

 Fermata. Minimo 6 passi indietro, 6 tempi di galoppo in avanti per due volte e sei passi avanti, 
equilibrio, rettitudine nella fermata, transizioni. 2 

  

20 
Galoppo corto, di lavoro ed allungato.  Partenza in entrambe le mani, transizioni, regolarità, equilibrio, rettitudine e assetto, distensione 

testa e collo nell’allungato, riunione nel corto e di lavoro. 2 
  

21 
Fermata. Immobilità, rettitudine e saluto al centro 
della pista. Uscite al passo, 

 La rettitudine nel posizionamento, la distribuzione del peso tra gli arti, passo castigliano, senza 
abbandonare le redini ad eccezione del posizionamento del cappello. 

   

22 
Sottomissione, impulso ed assetto del cavallo.   Accettazione, fiducia, armonia accettazione dell’imboccatura, leggerezza del terzo anteriore, 

desiderio di avanzare, energia, ed elasticità. Disposizione del cavallo ad utilizzare tutto il suo corpo 
2 

  

23 
Posizione e assetto del Cavaliere e correzione degli 
aiuti. 

 Evitare un eccessivo abuso o aggiustamento delle redini. La posizione del cavaliere, assetto e 
discrezionalità nell'uso degli aiuti. 2 

  

24 
Espressione e Portamento Vaquero  Personalità del cavaliere. Leggerezza e facilità nei movimenti e nei cambiamenti di ritmo. 

Cooperazione del cavallo, attività, l'equilibrio e la riunione costante. 2 
  

25 
Grado di difficoltà. Calcolo del rischio  Combinazione di movimenti e transizioni mostrati senza supporto traccia. Adattamento del 

movimenti per le capacità fisiche e dressage del cavallo. 
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