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No. Movimenti Note Linee guida COEF Punti Osservazioni 

1 
Presentazione al passo eseguendo un giro fuori 
dalla pista (quando possibile) 

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

2 
Ingresso al galoppo, rettitudine, alt, immobilità e 
Saluto 

 Rettitudine e collocazione dall'entrata. Fermata caricando i posteriori. Ripartizione del peso sui 
quattro arti. Transizione all’aria di partenza 

   

3 
Passo in circolo, non inferiore a 10 m. (entrambe 
le mani) 

 Flessione da testa a coda; regolarità nel circolo. Seguendo con i posteriori la linea marcata dagli 
anteriori. 

   

4 
Appoggi al passo (entrambe le mani)  Regolarità, flessione nel senso di marcia, equilibrio.    

5 
Mezze piroette dirette al passo (entrambe le 
mani) 

 Partendo da una linea retta, regolarità senza retrocedere o smettere di marcare con i posteriori il 
passo, disegnando il minor cerchio possibile. Flessione della testa verso l’interno 

   

6 
Mezze piroette inverse al passo (entrambe le 
mani) 

 Partendo da una linea retta, regolarità senza smettere di marcare il passo e disegnando il minor 
cerchio possibile, testa leggermente verso l'esterno. 

   

7 
Un quarto di volta sui posteriori al passo. 

(entrambe le mani) 
 Partendo da una linea retta. Giro di 90 °rare in 3 tempi. Raccogliere, girare e cadere con la mano 

sul lato che gira, con la testa in avanti, flessione. 2 
  

8 
Passo indietro con partenza al passo  Fermata. Minimo 6 passi indietro e 6 passi avanti, fermata, regolarità, equilibrio, rettitudine 

transizioni e partire al passo senza perdere l'azione. 
   

9 
Passo sul diritto, passo castigliano, passo corto e 
di lavoro Minimo 30 metri. 

 Regolarità, rettitudine, transizioni, posizione del collo e profilo, posteriori nell’orma degli anteriori 
o sorpassandola, mosquero al tempo del movimento. 3 

  

10 
Galoppo in circolo da maggiore a minore non 
meno di 10 m. (entrambe le mani) 

 Assetto, equilibrio, regolarità, flessione, impegno del posteriore.    

11 
Appoggi al galoppo (entrambe le mani)  Equilibrio, regolarità, flessione nel senso di marcia, terzo anteriore che precede.    

12 
Cambi di piede isolati.  Equilibrio, rettitudine, ampiezza e fluidità dei cambiamenti, transizioni.    

13 
Mezzo cerchio al galoppo rovescio (entrambe le 
mani) 

 Partendo da una linea retta, regolarità, ampiezza, f; testa leggermente verso l'esterno.    

14 
Mezza volta sui posteriori, al galoppo 

(entrambe le mani) 
 Partendo da una linea retta. Equilibrio, flessione, partenza e caduta con la mano nel senso della 

mezza volta, riunione. 2 
  

15 
Allargare al galoppo, moderare girare e allargare 
(entrambe le mani) 

 Transizioni, senza "beccate" o "colpi d’ascia". 
2 

  

16 
Allargare e Stoppare  Rettitudine, collocazione, sottomissione, equilibrio senza "beccate" o "colpi d’ascia", posteriori 

sotto la massa nella fermata. 2 
  

17 
 Passo indietro, partenza al passo, passo indietro 
e partenza al galoppo. 

 Fermata. Minimo 6 passi indietro e 6 passi avanti, equilibrio, rettitudine, alt e transizioni. 
2 

  

18 
Galoppo di, lavoro e allungato.  Partenza in entrambe le mani, transizioni, regolarità, equilibrio, rettitudine ed assetto, 

distensione dell’incollatura nel galoppo allungato e riunione nel galoppo corto e di lavoro 2 
  

19 
Fermata. Immobilità, rettitudine e saluto al 
centro della pista. Uscire al passo. 

 Rettitudine e collocazione, fermata, distribuzione del peso tra gli arti; saluto, uscire al passo, 
senza abbandonare le redini. (Eccetto per il posizionamento del cappello). 

   

20 
Sottomissione, impulso e collocazione del 
cavallo. 

 Sottomissione caratteristica fondamentale, Difficolta di combinazione degli esercizi, collocazione 

della testa e collo. Disposizione del cavallo ad usare tutto il suo corpo. 
2 

  

21 
Assetto   e posizione del cavaliere e 
correzione degli aiuti 

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

  

22 
Espressione e portamento vaquero  Difficoltà di combinazione dei movimenti. Personalità del cavaliere. 

2 
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