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MANUALE DI INSEGNAMENTO PER
QUADRI TECNICI
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SETTORE SCUOLA

Nell'ambito delle attività federali previste da FITETREC A N T E (Federazione Italiana Turismo
Equestre e TREC ANTE) particolare rilievo è dato al "SETTORE SCUOLA" che si occupa
dell'insegnamento dell'equitazione tecnica e della formazione dei Quadri Tecnici. Un'area
fondamentale che costituisce l'ossatura portante della Federazione.
Tale settore promuove le iniziative federali, divulga le nozioni fondamentali della tecnica equestre e
funge da tramite tra i Quadri Tecnici e la Federazione. Ha quindi un'importanza considerevole per
risolvere alla radice le carenze che, da sempre, affliggono la nostra equitazione.
Queste lacune possono essere efficacemente colmate attuando un programma che si proponga di:
a) Unificare il metodo di insegnamento;
b) Unificare la terminologia equestre;
c) Unificare il metodo di preparazione dei Brevetti.

Tale programma vuole rendere sempre più credibile l'operato e le identità della Federazione,
dimostrando con la serietà degli intenti ed il successo dei risultati conseguiti che, in un futuro
abbastanza prossimo, sarà possibile raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e gratificanti.

Il Responsabile del Settore Scuola

Maitre Randonneur Raffaele Gelmini

IMPOSTAZIONE DI UN CORSO
FITETREC-ANTE
PROGRAMMA TECNICO
1° Modulo
1. Confidenza col cavallo.
a)In scuderia (governo e insellaggio).
b) Sul terreno di lavoro. Portare il cavallo sul terreno di lavoro, salire a cavallo, montare,
smontare da cavallo.
2. Esercizi iniziali sulla impostazione del cavaliere, cura dell'assetto e della posizione a cavallo.
3. Prime riprese eseguite in maneggio al passo e al trotto.
a) Le azioni iniziali delle gambe, delle mani, dell’assetto e peso del corpo
b) La rispondenza degli aiuti
4.Studio della giusta staffatura e degli angoli del cavaliere.
a) Analisi della naturalezza a cavallo.

2° Modulo
1. Lavoro iniziale in piano.
a) Iniziale sottomissione del cavallo.
b) Esame più approfondito degli aiuti e del loro impiego.
c) Come mettere inizialmente il cavallo negli aiuti.
2. Il cavallo in movimento:
a) Il lavoro al passo: partire al passo, camminare, rallentare, fermarsi
b) Il lavoro al trotto: partire e girare al trotto, il trotto sui due diagonali.
c) L'alt e l'immobilità.

d) Il lavoro al galoppo.
e) Le partenze al galoppo elementari: dal trotto, dal passo (nella progressione).
3. Lavoro sulle barriere e cavalletti.
a) Esame dei primi esercizi di ginnastica e distensione.
b) Esercizi sulle barriere in dirittura e in circolo.

3°Modulo
Lavoro in piano (nella progressione delle richieste del cavaliere).
a) Impulso, leggerezza, equilibrio.
b) Il cavallo che entra nella mano, nel giusto atteggiamento.
c) Controllo e appoggio, le transizioni.
Lavoro su ostacoli.
a) L'addestramento iniziale deve tenere in massimo conto le condizioni ideali di sèrenità, impulso e equilibrio
del cavallo.
b) Addestramento al salto al trotto.
c) Addestramento al salto al galoppo, con particolare cura dell'avvicinamento, alla cadenza e al ritorno.
d) Addestramento al salto su ostacoli fissi.

Equitazione di campagna.
a) Iniziale confidenza con il terreno e l'ambiente di lavoro.
b) I primi esercizi nelle combinazioni.
c) I primi esercizi sui salti nell'acqua e sui fossi.

Confidenza con il cavallo
Il campo di visione del cavallo che ha la testa alta.
Il cavallo vede il campo rosso dai suoi due occhi. Ne ha una visione netta e stereoscopica.
Vede il campo verde solo dall'occhio destro o da quello sinistro. Ne ha una visione sfocata ma percepisce in
questo campo i più piccoli movimenti, specie di paura.
Non vede niente nel campo grigio (angolo morto).
Davanti al cavallo, a causa dello spazio compreso tra i due occhi,c'è un angolo morto, che può raggiungere
1,30 m. al suolo.
Se il cavallo vuole vedere distintamente un oggetto (carta,cavalletti etc.) situato sul suolo esattamente
davanti a lui,deve abbassare la testa. Così il cavallo al prato ha una visione completamente circolare.

Il campo di visione del cavallo montato (salto)
Il cavallo vede simultaneamente dai due occhi il campo rosso: può quindi anche vedere
stereoscopicamente in questo campo, quindi valutare le distanze e le forme.
Lui vede il campo verde solo da un occhio. Quando il cavallo, con la testa alla, volge il suo
sguardo, davanti a lui su un oggetto (ostacolo), non vede quasi niente nei campi laterali.
Il campo grigio è l'angolo morto subito sotto le narici e davanti a loro. Questo campo comprende
più o meno lo spazio che il cavallo può coprire con gli anteriori.

1.
2.
3.
4.

Visione stuccata se la testa è sollevata, migliore se la testa a bassa
Campo di visione chiaro e netto
Buona vista a lunga distanza
Vista stuccata più quando la testa non è girata dilato.

OCCHIO SINISTRO

OCCHIO DESTRO

Le principali andature del cavallo
Passo
Al passo il cavallo cammina. Le sue gambe si poggiano l'una dopo l'altra,in quattro tempi. I tempi si succedono
in diagonale a un egual ritmo. Due o tre gambe sono quindi alternativamente poggiate.

Trotto
Il trotto è una andatura a due tempi. Gli arti diagonali (posteriore sinistro e anteriore destro, poi posteriore
destro e anteriore sinistro) si sollevano, avanzano e si poggiano simultaneamente. I tempi alternati sono
separati da un tempo di sospensione.

Galoppo
Il galoppo è una andatura a tre tempi che è costituita da una successione di salti separati da un tempo di
sospensione. Gli anteriori e i posteriori non poggiano alla stessa altezza, ma i bipedi laterali sono spostati in
avanti, ciò che distingue il galoppo destro e sinistro

Strigliatura
1.

Strigliare in circolo le parti muscolate del cavallo per togliere le tracce di sudore e di sporco.

2.

Bruscare tutto il corpo con la brusca fine nel senso del pelo. Dopo ogni colpo, sbattere la striglia
per pulirla.

3.

Spazzolare la criniera con una brusca dura e sbrogliare la coda con le mani. Non strappare crini.

4.

Lavare i piedi possibilmente una volta al giorno, di preferenza dopo il lavoro. Ingrassare la corona
e la forchetta almeno una volta alla settimana con del grasso per gli zoccoli.

5.

Pulire gli occhi , le frogia e l'ano con una spugna umida. Per finire passare uno straccio morbido su
tutto il corpo.

PRESENTAZIONE A MANO
Note:


cavallo governato, tolettato, ben ferrato



presentare senza sella nè fasciature con un filetto senza museruola



l'accompagnatore si deve mettere sempre a sinistra, all'altezza della testa, mano destra ad una
larghezza di mano dagli anelli del filetto, indice e medio entro le redini, redine esterna un po’ più
lunga di quella interna, la fine delle redini nella mano sinistra.



correre con lo stesso piede del cavallo.

PRESENTAZIONE PER L'ISPEZIONE
Note:


l'accompagnatore è di fronte al cavallo, la mano sinistra tiene la redine destra (o l'anello destro
del filetto), la mano destra la redine sinistra.



non piazzare le zampe del cavallo del tutto parallele



il cavallo deve essere immobile

Sellare
Preparazione:


Strigliare il cavallo



Pulire l'area della sella e del sottopancia

Sellare


Lisciare i peli della schiena con la mano



Appoggiare la sella sulla incollatura



Far scivolare indietro la sella fino al suo stazionamento corretto



Lasciare cadere il sottopancia dalla parte destra



Verificare che niente sia storto



Stringere dolcemente il sottopancia (molti cavalli a questo punto si gonfiano,
quindi stringere di nuovo prima di montare in sella)



Per dissellare si comincia dal tirar su le staffe



Slacciare il sottopancia



Sollevare la sella e leverla dal lato sinistro

Posizione della sella
Note:
 Troppo in avanti, la sella impedisce il movimento della spalla


Troppo indietro, pesa sulle reni



Si deve poter passare due dita tra il garrese e l'arcione



Il sottopancia deve trovarsi a una distanza di mano dietro gli anteriori

Attenzione: evitare le fiaccatura (garrese, passaggio di sottopancia, lombi).

Equitazione pratica - conoscenza di base
Montare in sella
Note:

Regolare le staffe
La lunghezza delle staffe dipende dalla lunghezza delle gambe del cavaliere, dalla curvatura del costato del
cavallo e dei suoi movimenti.
Per l'addestramento il cavaliere deve avere il ginocchio basso, ma il polpaccio deve tuttavia essere in
contatto con il cavallo.

Attenzione: delle staffe corte portano ii ginocchio ad una posizione troppo alta e l'assetto troppo indietro.
Con delle staffe troppo lunghe è difficile mantenere un assetto stabile e un'azione efficace delle gambe.

1) LA POSIZIONE E L'ASSETTO
Per posizione si intende il modo in cui il cavaliere dispone le proprie parti del corpo a
cavallo.
Non esiste dunque un'unica posizione, ma più posizioni che vengono cambiate a seconda delle varie
esigenze (variazioni di andatura, esercizi di maneggio, ecc.).
Per assetto si intende la capacità di rimanere in equilibrio costante in tutte le variazioni dinamiche
del cavallo, riuscendo a mantenere un insieme che consenta la migliore espressione degli equilibri
stessi del cavallo.
il baricentro del cavallo si trova approssimativamente sotto il garrese, il baricentro dell'uomo si può
collocare indicativamente nella regione dell'addome se consideriamo i soggetti in stazione; in movimento
questo punto di equilibrio subisce delle variazioni.
Variando le posizioni varia anche la lunghezza degli staffili e questo condiziona gli angoli articolari formati
da piede e gamba (caviglia), da gamba e coscia (ginocchio), da coscia e busto (articolazione coxofemorale), gli angoli articolari hanno funzione di ammortizzatore.
In sella le gambe e le natiche sono i punti di contatto. Le gambe in particolare, avendo maggior superficie di
contatto, garantiscono più stabilità.
Nella posizione sull'inforcatura l'aderenza delle gambe, deve essere più profonda possibile, in posizione
sollevata il ginocchio scende il più possibile verso il basso, il peso si scarica sulla staffa, dove il piede deve
essere introdotto in modo che la pianta appoggi saldamente sulla panca della staffa, la caviglia mobile è
abbassata per effetto della discesa profonda del ginocchio, le natiche, vicine alla sella, il busto compatto,
non curvo con le spalle aperte leggermente inclinato in avanti, la testa alta e sciolta.
Nella posizione seduta la testa sarà alta e sciolta e il busto compatto, ma in posizione verticale, gli angoli
articolari, a causa di una staffatura più lunga saranno più aperti e le natiche aderiranno sulla sella
scaricandovi sopra il peso del corpo, mentre il piede sulla staffa e il tallone basso, perderanno parte della
solidità di appoggio.

2) GLI AIUTI
Gli aiuti sono quegli interventi che servono al cavaliere per trasmettere la propria volontà al cavallo. Questi
interventi vanno eseguiti tramite l'uso delle gambe, delle mani e del busto. Naturalmente per impiegare in
modo corretto questi aiuti è indispensabile avere un buon assetto, in quanto non avendo equilibrio, un
cavaliere contrasterà la bocca del cavallo non utilizzando più correttamente gli aiuti.
Il cavaliere dovrà utilizzare i propri aiuti con la giusta intensità (dipendente dalla sensibilità del cavallo), al
momento opportuno, in modo indipendente (una parte del corpo non deve condizionare l'uso di un'altra
parte, es. l'uso di una gamba deve prescindere dall'uso dell'altra) e in modo coordinato (gli aiuti
potrebbero essere utilizzati contemporaneamente, ossia associare ad un intervento della mano
l'intervento della gamba e del peso).

Assetto sbagliato

assetto sull'inforcatura

assetto seduto

Assetto corretto
_____________________________Rilassato e leggero: al punto più basso/profondo del seggio.
_____________________________Alto, guardare dritto tra le orecchie.
_____________________________Formano una linea dritta con le redini dal gomito alla bocca
_____________________________Giusto al di sopra del garrese, mano chiusa.
_____________________________Leggermente indietro, gomiti vicino al busto.
_____________________________Dritto, ma non contratta.
_____________________________Bassa, all'altezza della sella (ma senza appoggiarsi).
_____________________________Bassa, leggera, elastica (ammortizzatore impulso)
_____________________________Portare talloni bassi.

Trotto sollevato – seduto
Al trotto sollevato, il cavaliere, il corpo leggermente inclinato in avanti, si solleva appoggiandosi sulle staffe,
in modo che eviti una spinta su due della schiena del cavallo.
E' importante lasciarsi sollevare senza sforzo, di aspettare quindi la spinta verticale senza precederla,
l'assetto che sfiora la sella, le ginocchia che premono sulla sella e le articolazioni dei piedi che restano
morbidi, mentre i tarsi prendono appoggio sulle staffe.

Trotto sollevato

Obiettivo
Diminuisce il peso per la schiena del cavallo.
Il cavallo può utilizzare meglio l'impulso del treno posteriore. Il
cavallo può respirare meglio.
Il cavaliere-fatica meno.
Rilassa l'assetto.

3) IL LAVORO IN PIANO
Lo scopo principale del lavoro in piano è quello di ottenere la sottomissione compiacente del cavallo,
sciogliendo le contratture muscolari di quest'ultimo e sviluppando l'agilità e gli equilibri che gli sono propri.
Tutto ciò che non serve a garantire al cavaliere la piacevolezza di montare un cavallo ubbidiente, sottomesso
e comodo, ma soprattutto tutela le condizioni fisiche dell'animale, prevenendo lesioni traumatiche di vario
genere, dagli strappi muscolari a quelli tendinei, dai dolori alla schiena a quelli articolari. Infatti, solo una
muscolatura possente ed elastica può sopportare agevolmente le infinite sollecitazioni alle quali il cavallo
viene sottoposto.
Ogni soggetto messo in lavoro presenta caratteristiche psico-fisiche diverse, in base all'età, allo stato di
contrattura muscolare, all'indole ed al sistema nervoso. Pertanto occorre impostare un tipo di addestramento
individualizzato, che consenta di migliorare il cavallo senza traumatizzarlo. Alla base di ogni addestramento
valido esiste un lavoro in piano corretto, che non deve necessariamente svolgersi in maneggio, poiché
qualunque superficie pianeggiante all'aperto può rappresentare un'ottima palestra di esercizio per il cavallo,
a patto che il cavaliere abbia la competenza necessaria a ginnasticare l'animale senza richiedergli sforzi
eccessivi. Inoltre, se sul terreno prescelto sono presenti alcuni lievi pendii, si potrà trarre vantaggio dal
dislivello per potenziare il fiato, la resistenza dell'animale e soprattutto l'equilibrio. Infatti, agli inizi, il
cavallo tende ad affrettare il ritmo dell'andatura affrontando questi dislivelli con il peso sulle spalle, ma,
successivamente, impara ad avanzare con i posteriori, facendo sostenere ad essi lo squilibrio che prima
gravava solo sugli anteriori.

4) LA SOTTOMISSIONE
E' la capacità addestrativa del cavaliere di predispone il cavallo al lavoro, facendo sì che
quest'ultimo accetti prontamente di eseguire quello che gli vkne richiesto, obbedendo con piacere ai
comandi. Pertanto la sottomissione non deve essere frutto di violenza o coercizione alcuna, ma il risultato di
una monta tecnicamente conetta, trasmessa da una mano sensibile e paziente, capace di coneggere il cavallo
senza mai contrastarlo.
Il cavallo sottomesso si presenta sereno e rispondente, con l'incollatura arrotondata (la nuca è il punto più
alto), la testa leggermente in avanti nella verticale, e manifesta la sua ben disposizione con un leggero e
morbido contatto con l'imboccatura, decontraendo tutte le fasce muscolari del suo corpo per obbedire alle
sollecitazioni del cavaliere.
- CAVALLO NELLA MANO: quando è sottomesso, si porta in avanti con una pressione delle gambe e si
arresta o rallenta con una lieve richiesta delle mani, senza che siano necessarie azioni di forza.

5) RIPRESE DI ADDESTRAMENTO
Hanno lo scopo di sviluppare armoniosamente l'organismo del cavallo, potenziandone i mezzi e rendendolo
sciolto, elastico e flessibile, ma sono anche utili per realizzare una perfetta intesa con il cavaliere, in quanto
aumentano la fiducia, l'attenzione e la perspicacia dell'animale nei confronti di quest'ultimo. Nella
presentazione di una ripresa di addestramento si giudicano i punti di insieme, il grado di addestramento del
cavallo e l'affiatamento che ha con il cavaliere.
I punti di insieme sono:
• LE ANDATURE (Franchezza e regolarità)
• L'IMPULSO (Desiderio di portarsi in avanti, elasticità dei movimenti e della schiena, impegno
del posteriore)
• LA SOTTOMISSIONE (Attenzione e fiducia, armonia, leggerezza, sottomissione
all'imboccatura)
• L'ASSETTO (Posizione ed assetto del cavaliere, correttezza degli aiuti)

I primi tre punti riguardano il cavallo, coinvolgendo sia le sue doti psico-fisiche che la capacità di
apprendimento degli insegnamenti ricevuti. Il quarto punto riguarda il cavaliere, che dovrà dimostrare
di essere il più possibile affiatato con il proprio cavallo.

6) IL LAVORO IN CAMPAGNA
Alla base di un corretto lavoro di campagna esiste sempre il lavoro in piano, che, garantendo la perfetta
preparazione psico-fisica del cavallo lo predispone ad affrontare le difficoltà del terreno vario e degli spazi
ampi e sconosciuti.. Solo un cavaliere tecnicamente preparato può condurre adeguatamente un cavallo in
campagna, tutelandolo da imprevisti ed incidenti di ogni genere e dandogli la fiducia necessaria a superare
nel migliore dei modi qualsiasi indecisione o timore.
Il cavaliere non agonistico dovrà comunque avere il cavallo nella mano per godere effettivamente delle
uscite in passeggiata o dei raduni ai quali desidera partecipare, altrimenti rischierà di mettere a repentaglio
la propria incolumità e quella dell'animale; il cavaliere agonistico, allo stesso modo, dovrà prima aver
appreso una buona dose di tecnica equestre per affrontare le discipline di campagna (FONDO - TREC CROSS) e mantenere il cavallo in perfetta efficienza fisica. Quando il lavoro in piano di maneggio sarà
stato sufficientemente assimilato, il cavaliere potrà lavorare in campagna alle tre andature, abituando se
stesso ed il cavallo ai dislivelli e alle accidentazioni del terreno vario, per assecondare o correggere gli
inevitabili cambiamenti di equilibrio dell'animale.

7) IL GALOPPO IN ASSETTO LEGGERO:
Il cavaliere deve dimostrarsi capace di modificare la posizione del busto, senza turbare l'equilibrio proprio e
quello del cavallo, già complicato dalle pendenze del terreno vario.
Deve mantenere la gamba in posizione corretta ed avere il giusto contatto con la bocca del cavallo, senza
disturbarlo con eccessivi interventi della mano. Solo impostando correttamente il cavaliere di campagna ed
insegnandogli a galoppare fluidamente in assetto leggero si evita l'eccessivo sforzo della schiena del cavallo
e lo si mette in grado di affrontare le prove più impegnative delle discipline di campagna.

Assetto - assetto per Il salto
Assetto per la caccia: gli staffili sono accorciati di due buchi circa in rapporto all'assetto da dressage. Il
busto del cavaliere è leggermente inclinato in avanti, riducendo così la pressione degli ischidei sulla
schiena del cavallo.
Si utilizza


per addestrare dei giovani cavalli



per gli esercizi di preparazione al salto.

Assetto per il salto: gli staffili sono accorciati di 4 o 5 buchi in rapporto all'assetto da dressage. E'
importante tenere il tallone e il ginocchio basso e la mano bassa e rilassata. Il busto è in avanti rispetto alla
verticale. L'assetto resta in contatto con la sella, le articolazioni delle ginocchia e delle anche, mobili,
funzionano da molle. Si deve poter sostenere, in ogni momento, l'impulso per accentuazione dell'assetto (
sedersi).
Si utilizza
 al galoppo nel campo;


per la preparazione al salto;



nei percorsi ad ostacoli;



nelle prove di fondo

FITETREC ANTE

LA RIPRESA IN MANEGGIO
- Organizzazione di una ripresa in
maneggio
- Unificazione ed uso appropriato
della terminologia equestre
- Modo di impartire correttamente i
comandi ai cavalieri
- Capacità di scelta dei contenuti
a seconda del livello equestre del
cavaliere

FITETREC - ANTE Settore Scuola

L’ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE
FITETREC ANTE
L’obiettivo di un istruttore di equitazione è saper trasformare, nel tempo, l’uomo in atleta, attraverso
l’applicazione diretta di un metodo di lavoro basato sulla conoscenza specifica di determinate regole
tecniche.
In tutti gli sport è indispensabile creare quell’affiatamento di lavoro che consente all’allievo di
migliorarsi, superando le difficoltà che, via, via, gli si presentano grazie alla fiducia nelle proprie capacità e
nell’esperienza del suo istruttore.
Il rapporto istruttore-allievo, pertanto, è estremamente delicato e richiede, da parte di chi insegna,
doti particolari, come l’intuizione immediata degli stati d’animo dell’allievo e la versatilità del metodo
d’insegnamento, che dovrebbe sempre venire adattato al carattere di chi deve apprendere.
Questo sistema offre buoni risultati in ogni sport, ma non è sufficiente nell’equitazione, l’unica
disciplina basata su un rapporto di lavoro a tre, nel quale il cavallo rappresenta una variabile articolata e
complessa, che rende difficile l’intesa tra le altre due parti in questione.
Il cavallo è un animale sensibile e timoroso, che dovrebbe sempre lavorare in serenità, svolgendo
mansioni proporzionali alla sua età, indole, condizione fisica e livello di addestramento, senza essere
sottoposto a sforzi prolungati eccessivi o a maltrattamenti di alcun genere.
Un buon istruttore dovrebbe, innanzitutto, essere un vero “UOMO DI CAVALLI” e conoscere
profondamente la psiche equina, per tutelare il più possibile il cavallo, trasmettendo all’allievo, in primo
luogo, il rispetto e l’amore per l’animale e, successivamente, la tecnica equestre.
Le spiegazioni dovrebbero sempre essere chiare ed esaurienti, per consentire a tutti i cavalieri di
comprendere effettivamente ciò che viene loro esposto, senza anticipare i tempi con l’introduzione di
concetti complessi di tecnica avanzata, che, anziché chiarire, tenderebbero inevitabilmente a confondere. I
comandi, ben scanditi, devono venire impartiti dal centro della cavallerizza nella direzione di lavoro dei
cavalieri, con tono autoritario, che induca anche i più riottosi ad eseguirli senza ripensamenti, nell’interesse
del lavoro collettivo e della concentrazione generale.
L’istruttore non deve mai sorvolare sugli errori degli allievi, ma analizzarli ripetutamente per
eliminarli con un intervento graduato, ma capillare. Deve inoltre saper osservare, ascoltare e riflettere sul
lavoro quotidiano dei cavalli e dei cavalieri, partendo dall’autocritica personale e da una condizione morale
di dignitosa umiltà professionale, che lo sproni a cercare di migliorarsi con il confronto continuo e
l’informazione costante.
È doveroso, per l’istruttore, prendere parte agli stages di aggiornamento organizzati annualmente
dalla Federazione per recepire quegli accorgimenti tecnici, non necessariamente finalizzati all’agonismo,
ma utili a risolvere i piccoli e i grandi problemi quotidiani nel difficile compito dell’insegnamento e
dell’addestramento dei cavalli.
Sotto il profilo umano e professionale, insomma, l’istruttore deve rappresentare un esempio per gli
allievi, dai principianti fino ai cavalieri esperti e dimostrare a tutti di essere un tutore della tecnica equestre.

Maitre Randonneur
Raffaele Gelmini

ORGANIZZAZIONE DI UNA RIPRESA DI MANEGGIO
I cavalieri, prima di entrare in campo, chiedono il permesso all'istruttore. A permesso accordato, ogni
cavaliere entra in maneggio con il cavallo a mano e cammina sulla pista a mano sinistra, fino a quando
l'istruttore non impartisce il comando: "IN LINEA FRONTE A ME".
I cavalieri, disposti frontalmente all’istruttore a qualche metro di distanza l’uno dall’altro, attendono i
comandi successivi, che sono:
- CONTROLLARE LE CINGHIE
- GIÙ LE STAFFE
- SU LE REDINI
- A CAVALLO
Una volta a cavallo, i cavalieri rimangono fermi ed allineati in attesa dei comandi successivi, che
determineranno la loro disposizione a seconda del tipo di lavoro prescelto dall’istruttore

DEFINIZIONE DI RIPRESA
Prende il nome di ripresa qualsiasi tipo di lavoro che più cavalieri svolgono nella cavallerizza agli ordini
dell'istruttore. Il lavoro in ripresa può avvenire attraverso:
- IL LAVORO IN SEZIONE O PIÙ SEZIONI
- IL LAVORO INDIVIDUALE
- IL LAVORO A VOLONTÀ

LAVORO IN SEZIONE
La sezione è un insieme di più cavalieri che, seguendo le orme di un caposezione, esegue, a comando
dell'istruttore, gli esercizi richiesti a tutte le andature. Durante l'intera durata del lavoro, il cavaliere non può
lasciare il posto in sezione che gli è stato assegnato dall'istruttore il quale, a seconda del livello equestre dei
cavalieri e del grado di addestramento dei cavalli, provvederà ad organizzare un'attività collettiva basata sui
movimenti classici di maneggio e sugli esercizi di base. I cavalieri cureranno così l'assetto e gli aiuti e
consentiranno ai cavalli di muoversi ordinatamente alle andature principali. Possiamo quindi affermare che,
il lavoro in sezione, se correttamente organizzato da un istruttore capace, consente a tutti i cavalieri di
concentrarsi nel lavoro, ed in particolare, agevola i principianti nella conduzione dei cavalli.

LAVORO INDIVIDUALE
Quando i cavalieri sono in grado di muoversi individualmente, pur essendo distribuiti ad intervalli regolari
sulla pista della cavallerizza, possono non essere più riuniti in sezione.
Ogni cavaliere verrà chiamato individualmente ad eseguire figure, transizioni o esercizi di vario tipo e potrà
curare ed approfondire il lavoro del proprio cavallo.

LAVORO A VOLONTA'
Quando i cavalieri sono già ad un buon livello equestre e montano cavalli ben addestrati, è possibile ricorrere
al lavoro a volontà. Con questo tipo di lavoro, ogni cavaliere potrà liberamente muoversi curando
l'atteggiamento e le necessità del proprio cavallo, eseguendo figure e transizioni atte ad aumentare l'impegno
e la concentrazione dell'animale stesso, mentre l'istruttore potrà sottolineare dettagliatamente tutte le
sfumature necessarie al miglioramento del binomio. Tale tipo di attività sottintende la perfetta conoscenza

delle norme di maneggio, cioè di quel complesso di regole basate sull'educazione equestre dei cavalieri, che
consente lo svolgimento ottimale del lavoro.
Le principali norme sono:
- EVITARE DI SEGUIRSI
- INCONTRANDOSI, TENERE LA DESTRA
- EVITARE DI SOSTARE SULLA PISTA
- EVITARE L'USO DELLA VOCE E DELLA FRUSTA
- EVITARE DI TAGLIARE LA STRADA AGLI ALTRI CAVALIERI

MOVIMENTI CLASSICI DI MANEGGIO
I movimenti classici di maneggio possono essere:
- Longitudinali (tagliate o cambiamenti)
- Trasversali (tagliate o cambiamenti)
- Diagonali (cambiamenti o contro-cambiamenti)
- Circoli o volte
- Cambiamenti a mezza volta o mezze volte
- Dietro front
- Serpentina
TAGLIATE LONGITUDINALI:
Raggiungere da un lato corto quello opposto tagliando il maneggio longitudinalmente, riprendendo la pista
alla stessa mano nella quale l'avete lasciata.
CAMBIAMENTO LONGITUDINALE:
Lo stesso movimento sopracitato ma con un cambiamento di mano al raggiungimento del lato corto.
TAGLIATE TRASVERSALE:
Raggiungere da un lato lungo a quello opposto senza un cambiamento di mano.
CAMBIAMENTO TRASVERSALE:
Lo stesso movimento sopracitato con il cambiamento di mano al raggiungimento del l'opposto lato lungo.
CAMBIAMENTO DIAGONALE:
Lasciare la pista dopo aver oltrepassato il secondo angolo del lato corto, tagliare diagonalmente
cavallerizza e rientrare nel lato lungo opposto prima dell'angolo corrispondente.

la

CONTROCAMBIAMENTO DIAGONALE:
Il cavaliere inizia l'esecuzione come un normale cambiamento diagonale, ma a metà della figura esegue un
secondo cambiamento diagonale rientrando sulla pista alla stessa mano.
VOLTA:
Ogni cavaliere deve eseguire un circolo di 8 mt. di diametro e riprendere la pista nella stesso punto dove
l'aveva lasciata.
MEZZA VOLTA:
Ogni cavaliere esegue un semicerchio di 6 mt. di diametro e riprende la pista cambiando di mano.

CAMBIAMENTO A MEZZA VOLTA:
Il cavaliere lascia la pista alla metà del lato corto e la riprende alla metà del lato lungo appena percorso,
cambiando di mano.
CIRCOLO:
Il cavaliere descrive un cerchio di 10 o 20 mt. di diametro, riprendendo la pista alla stessa mano.
DIETRO FRONTE:
Il cavaliere che non si trova sulla pista, può girare a destra o a sinistra a seconda del comando, eseguendo
un semicerchio e procedendo poi a mano contraria.
SERPENTINA:
Il cavaliere lascia la pista poco dopo la metà del lato corto e, descrivendo tre semicerchi di uguale
dimensione, dei quali quello centrale in direzione contraria agli altri due, riprendendo la pista, alla stessa
mano, sul lato corto opposto.

TERMINOLOGIA E COMANDI CORRETTI IN MANEGGIO
I comandi devono essere enunciati lentamente, con voce alta e chiara. Possono essere preannunciati da un
commando di avvertimento tipo: "ATTENZIONE, cambiamento diagonale!". Affinché i cavalieri si
muovano al passo l 'istruttore dirà: "ATTENZIONE PAS...SO!" con un tono di voce prolungato che invita i
cavalli a muoversi.
Prima della partenza al trotto, l'istruttore dirà: "REDINI ALLA MANO.... TROT...TO!". Lasciando un certo
intervallo tra il primo ed il secondo comando, in modo da consentire a tutti di iniziare correttamente il
lavoro. Allo stesso modo, richiederà l'esecuzione del galoppo, specificando come dovrà essere eseguito. Per
esempio “ATTENZIONE ……GA….LOPPO CADENZATO!”.
Particolare importanza andrà data al tono di voce da utilizzare nelle TRANSIZIONI, per dare il tempo a
tutti i cavalieri di eseguire correttamente, senza passaggi bruschi e improvvisi.
Per esempio "ATTENZIONE .....SEZIONE.... TROTTO" è il comando da impartire quando si vuole
passare dal galoppo ad una andatura inferiore.
Invece per comandare l'ALT : "ATTENZIONE .... SEZIONE...... ALT". Per terminare correttamente la
ripresa l'istruttore dirà: "ATTENZIONE PER UNO LINEA FRONTE A ME!”.
I comandi da impartire per smontare da cavallo sono:
-

TOGLIERE I PIEDI DALLE STAFFE
PIEDE A TERRA
GIU' LE REDINI
SU LE STAFFE
ALLENTARE LE CINGHIE

Terminate queste operazioni i cavalieri escono dal maneggio al passo con la distanza di una lunghezza.

Ripartizione del programma da
svilupparsi durante il periodo
addestrativo:
l) Primo periodo, della durata di tre mesi, da dedicare all'impostazione iniziale del
cavaliere e alle sue prime esperienze con il cavallo. Il periodo termina con il 1°
CICLO come da programma più avanti riportato.
2) Secondo periodo, della durata di cinque mesi, nel corso del quale il cavaliere,
migliorando e consolidando il suo assetto, si avvia al conseguimento della Pat. A/2,
che costituisce la fine del corso addestrativo di base del 2° CICLO.

Attività preliminari:
sono basilari per raggiungere le finalità volute e debbono essere attuate all'inizio e alla
fine di ogni ripresa di lavoro.
Tra le principali ricordiamo:
- Fare entrare i cavalieri in maneggio o nella cavallerizza con i cavalli alla
mano e disporli in linea di fronte all'istruttore.
- Controllare la bardatura, in particolare le imboccature e le capezzine.
- Nel corso del 1° CICLO aiutare i cavalieri a salire a cavallo; in seguito farli
montare da soli.
- Controllare che i cavalieri, appena in sella, rimangano qualche secondo in
sospensione sulle staffe prima di sedersi.
- Prima dell'inizio della ripresa controllare le staffature.
- Al termine della ripresa disporre i cavalieri in linea di fronte all'istruttore.
- Aiutare i cavalieri a smontare da cavallo e farli uscire in ordine.

Programma di lavoro che l'istruttore
impartisce ai cavalieri principianti
1° CICLO

LAVORO ALLA CORDA
È bene che il principiante anteponga al 10 ciclo di lezioni un periodo di lavoro alla
corda per prendere confidenza con il cavallo e migliorare i propri equilibri in sella.
RIPRESE ELEMENTARI
Successivamente monterà in riprese elementari coni cavalieri disposti in sezione, nel
corso delle quali apprenderà, tramite appositi esercizi, l 'assetto corretto e gli aiuti di
base.
LAVORO AL PASSO
L'istruttore insisterà prevalentemente nel lavoro al passo onde consentire,
mediante l'uso continuo degli aiuti, il raggiungimento della coordinazione dei
movimenti. Solo quan-do il cavaliere sarà in grado di condurre il cavallo al passo in
maniera elementarmente corretta, sarà opportuno introdurre il trotto sollevato.
TROTTO SOLLEVATO
Inizialmente si richiederà al principiante solo di battere la sella senza scomporsi,
cercando di entrare nel movimento del cavallo; a tale scopo si sottolineerà
l’importanza dell'inforcatura e la necessità di garantire al cavallo la direzione e
l'impulso.
FIGURE DI MANEGGIO
In seguito, quando il cavaliere apparirà più disinvolto, gli verrà chiesto di eseguire
le figure di maneggio, dalle più semplici (cambiamento diagonale, cambiamento
longitudinale o trasversale, tagliata longitudinale o tra- sversale, cambiamento a
mezza volta) alle più complesse (circoli, volte, mezzi circoli, serpentine, ecc.).

CAMBIO DI MANO
I cambiamenti di mano dovranno essere eseguiti con una certa frequenza.

L'ALT
Quando l'istruttore noterà nell'allievo una certa compostezza dell'assetto, supportata
dal coordinamento degli aiuti nonché dalla fermezza della gamba, potrà insegnare l'alt,
dapprima al passo e successivamente al trotto, onde richiedere al cavallo maggiore
impegno e sottomissione.
ESERCIZI
Per ginnasticare i cavalli e consolidare l'assetto dei cavalieri, potranno essere proposti
esercizi sulle barriere a terra (distanti mt. 1.30 una dall'altra). Sarà utile cominciare da
una sola barriera aggiungendo via via le altre. Saranno utili al cavaliere anche i
passaggi sui cavalletti.
TRANSIZIONI
Per aumentare l'ubbidienza del cavallo nei confronti del cavaliere sono consigliabili
le transizioni passo-trotto e viceversa, che, se eseguite con la dovuta progressione,
miglioreranno la sensibilità equestre.

Ultimato il 1° ciclo di lezioni, potranno essere organizzate
manifestazioni ludico-addestrative basate su esercizi
individuali o collettivi comprendenti passaggi su barriere e
cavalletti disposti in varie sequenze di progressiva
difficoltà.

2° CICLO

TROTTO SEDUTO
Per consolidare ulteriormente l'assetto e migliorare l'inforcatura è necessario ricorrere al
trotto seduto.
Tale andatura richiede, da parte del cavaliere, la seguente posizione in sella:
- Testa alta e sciolta
- Spalle aperte-Bacino spinto in avanti
- Reni elastiche
- Gomiti piegati al busto
- Avambraccio naturalmente cadente
- Polso in linea con l'avambraccio
- Gambe naturalmente cadenti
- Tallone spinto verso il basso
- Punta sollevata e ruotata verso l'interno
Più il cavaliere riuscirà ad essere sciolto nella suddetta posizione più i suoi aiuti saranno
efficaci e precisi, consentendogli di ottenere il completo contatto con il cavallo, che
tenderà ad arrotondarsi sempre più, aumentando considerevolmente l' impegno del
posteriore. Il trotto seduto può essere eseguito sia con le staffe che senza, anche se è
consigliabile farlo senza per consentire al cavaliere di entrare veramente nel movimento
del cavallo.

GALOPPO
Quando il cavaliere al trotto seduto sarà in grado di intervenire effettivamente sul cavallo,
potrà iniziare a partire correttamente al galoppo. Esistono due tipi di partenze al galoppo:
-

Per perdita d'equilibrio (riservata ai cavalieri inesperti)
Per presa di equilibrio (più corretta, ma riservata ai cavalieri già in grado di
predisporre il cavallo al trotto seduto)

Nel galoppo leggero come in quello seduto il cavaliere deve dimostrarsi capace di variare
la posizione. del busto senza turbare l'equilibrio proprio e quello del cavallo.

ASSETTO ED AIUTI
L'istruttore analizzerà la posizione corretta della gamba, la giusta lunghezza delle
redini per perfezionare l'assetto del cavaliere. Durante Io sviluppo dell'istruzione
che fa parte del 2° ciclo, l'attenzione dell'istruttore deve essere maggiormente tesa
ad aumentare la correttezza in sella e l'equilibrio del cavaliere. In particolare le azioni
delle gambe dovranno integrarsi con quelle delle mani e del peso del corpo; utile a
tale scopo l'inserimento di brevi serie di movimenti di maneggio, al trotto e al
galoppo, nelle normali riprese, da eseguirsi individualmente per facilitare la possibilità
di correzione.
SALTO
Quando il cavaliere mostrerà di avere assimilato tutte le nozioni di lavoro in piano fin
qui citate, sarà giunto il momento di cominciare a saltare. L'istruttore, partendo da
esercizi semplici e di facile esecuzione, insegnerà i concetti fondamentali
(avvicinamento, la girata, la direzione, il centro dell'ostacolo, la giusta posizione
del cavaliere nel salto e la ricezione) indispensabili alla riuscita del salto ed alla
sicurezza del cavaliere.
AVVICINAMENTO ALL'OSTACOLO
All'inizio l'avvicinamento all'ostacolo avverrà sempre al trotto; a 3 mt. dall'ostacolo
verrà posta una barriera che, fungendo da battuta, insegnerà al cavaliere la distanza
corretta per far scattare il cavallo. Successivamente, tolta la barriera d'invito, il
cavaliere dovrà eseguire l'avvicinamento al galoppo. L'entità degli ostacoli e la
difficoltà degli esercizi aumenteranno progressivamente man mano che il cavaliere
acquisirà sicurezza e tecnica, per culminare nell'esecuzione di un percorso.

A tale proposito si consiglia all'istruttore di organizzare
periodicamente delle manifestazioni sociali, onde consentire
agli allievi di esercitarsi nei percorsi, a seconda del livello
equestre e del cavallo montato.

Equitazione di Campagna
Al termine del 1° ciclo i cavalieri saranno in grado di compiere delle brevi uscite in
passeggiata su cavalli esperti e sotto la conduzione di una guida preparata. Nel corso di
tali escursioni apprenderanno i rudimenti dell'equitazione di campagna, quali i criteri di
scelta delle andature, il modo di affrontare i dislivelli, il comportamento da tenere in
presenza di fossi, attraversamenti, ponticelli ed argini di varia natura. In tal modo
comprenderanno le difficoltà incontrate dai cavalli e riusciranno a valutare meglio i loro
sforzi, acquisendo il rispetto e l'esperienza necessari a dedicarsi con successo alle
discipline di campagna.
Nel 2° ciclo, invece, il cavaliere, maggiormente autosufficiente sarà in grado di
lavorare in uno spazio aperto alle tre andature. Quando la sottomissione del
cavallo apparirà completa, l'istruttore inviterà l'allievo ad affrontare gli ostacoli
fissi, fino a portarlo all'esecuzione dell'intero percorso. Poiché gli ostacoli fissi
sono inamovibili ed il terreno presenta spesso irregolarità notevoli, le difficoltà
aumentano di pari passo con la complessità
dell'esecuzione del percorso.
Pertanto sarà compito dell'istruttore insegnare al cavaliere alcuni accorgimenti
tecnici importanti, quali la franchezza dell'andatura, la linearità del percorso, la
solidità dell'assetto, la precisione e l'efficacia degli aiuti. Il cavallo dovrà essere
messo il più possibile in grado di saltare in scioltezza, confidando nell'assistenza
continua del cavaliere. Solo così vincerà la sua naturale timidezza e darà prova di
impegno e generosità senza riserve. Quando il cavaliere avrà acquisito una
sufficiente dimestichezza con l'equitazione di campagna, potrà essere preparato
dall'istruttore per affrontare l'esame di pat. A l 2

Una preparazione accurata sia del cavallo che del cavaliere è la condizione base per
ottenere delle buone prestazioni nell’equitazione di campagna, e senza correre rischi.
Il cavaliere deve essere pronto ad affrontare qualsiasi situazione in ogni momento.
Una monta distratta, su un percorso di campagna, può essere pericolosa. Bisogna
sempre controllare il terreno nei punti dove il cavallo si stacca sul salto o si riceve
dopo l’ostacolo, assicurandosi che non ci siano pericoli nascosti, come per esempio del
filo di ferro.
Nell’avvicinamento all’ostacolo, il cavallo deve essere in equilibrio, con una buona
cadenza e ricco di impulso. Il cavaliere deve usare gli aiuti di assetto e di gambe con
decisione, e ricorrere agli speroni e al frustino come aiuti supplementari se il cavallo
non vuole avanzare; il cavaliere sostiene il cavallo, inquadrandolo fra mani e gambe in
tutto l’avvicinamento all’ostacolo. Non deve mai perdere il contatto con la bocca del
cavallo, né piegarsi in avanti fino a quando il cavallo non si stacca sul salto. Se il
cavallo affretta o allunga la sua falcata prima dell’ostacolo, è facile che cada sulle
spalle, perdendo equilibrio e trovandosi, di conseguenza, nell’impossibilità di adattare
la sua falcata al salto.
Si cercherà poi nel tempo, di ottenere l’equilibrio e la cadenza corretti, e quando
saranno ottenute l’esperienza e la competenza necessarie si potrà mirare ad effettuare
percorsi più veloci.
Sul salto, il cavaliere deve saper adottare una posizione “di sicurezza”. Significa che
dovrà spostare l’assetto indietro, tenendo la testa alta e portando il peso in avanti sulle
staffe quando il cavallo si riceve. Deve anche essere pronto a lasciare scivolare le
redini fra le dita. Questo assetto di sicurezza è possibile solo se il cavaliere è in
equilibrio perfetto; può risultargli più facile accorciandosi di due o tre buchi le staffe
rispetto alla staffatura che usa normalmente in passeggiata. È fondamentale tenere un
comportamento deciso e determinato: se il cavallo capisce che il cavaliere ha dei dubbi
su come affrontare un ostacolo, si perderà presto d’animo.
Non esitate a chiedere il consiglio di una persona esperta su come affrontare
correttamente un percorso. Nell’equitazione, come in qualsiasi altro sport, man mano
che aumentano la competenza e la perizia, aumenta anche il piacere nel praticarlo e ne
diminuisce il rischio.

I FOSSI
Il cavallo deve capire che gli si chiede di superare tutto lo specchio d’acqua di un fosso, o un fosso
“secco”, con un unico grande salto da una sponda all’altra. Dato che, a seconda delle circostanze, il
compito del cavallo varia – a volte deve saltare dentro l’acqua, altre volte invece deve superarla con
un unico salto – il cavaliere deve trasmettergli volta per volta i comandi con estrema chiarezza e
senza incertezze. Qualsiasi genere di diffidenza sul comportamento del suo cavaliere, metterà il
cavallo in confusione e lo renderà indeciso; ed è proprio così che cominciano a sorgere dei
problemi. Se invece il messaggio del cavaliere è preciso e chiaro, il cavallo risponderà
adeguatamente.
Per incoraggiare il cavallo a effettuare un lungo salto in estensione, il cavaliere deve fare un
avvicinamento all’ostacolo molto deciso, a una andatura sostenuta, ma non troppo elevata. Il cavallo
deve essere riunito per impegnare al massimo i garretti, mantenendo ritmo, equilibrio e impulso
inalterati fino al momento del salto: deve avere la possibilità di vedere dove fare la battuta sul salto
e dove riceversi. Galoppando troppo veloce e a testa bassa, il cavallo finirebbe per saltare dentro
l’acqua, senza capire che invece gli si chiede di superarla con un solo salto. Riprendendo il cavallo
in mano e mettendolo indietro sui posteriori, il cavaliere gli indica chiaramente che deve impegnarsi
in uno sforzo e saltare.
Se le sponde del fosso non sono ben definite, è necessario mettere il cavallo al trotto, o anche al
passo, negli ultimi metri prima dell’ostacolo, in modo che possa trovare la battuta giusta. Se il fosso
è molto ampio, il cavallo può essere costretto a scendere per un tratto lungo la prima sponda prima
di spiccare il salto, per riceversi sulla sommità, o anche sulla metà superiore della sponda di fronte:
il cavaliere deve avere già deciso prima il modo migliore per avvicinare e per affrontare il fosso.

Quando un corso d’acqua deve essere
superato in un unico grande salto, il cavallo
deve ricevere dal suo cavaliere il messaggio
chiaro e deciso su che cosa gli si chiede, per
capire che deve superare l’acqua con un
unico sforzo, e non saltarvi dentro.

Il cavallo può scendere lungo un tratto del
fosso e saltare da quel punto, se le sponde
sono degradanti e non ben definite.

GRADONI E BANCHINE

“Per saltare sui gradoni il cavallo si spinge
con i garretti e ha quindi bisogno di un
grande impulso. Il cavaliere deve
continuare a montarlo con energia fino in
cima all’ultimo gradone.”

“I gradoni in discesa possono essere
affrontati a un galoppo molto controllato
o al trotto, senza perdere l’impulso. Il
cavaliere deve continuare a intervenire
affinché il cavallo in interrompa la sua
azione in avanti.”
La posizione del cavaliere: bene al centro, il peso è sui talloni, la parte inferiore
della gamba è spinta in avanti; guarda avanti a sé ed è pronto a lasciare scorrere
le redini fra le dita.

I gradoni e le banchine mettono alla prova la potenza e l’agilità del cavallo, che deve partire sul
salto scattando dai garretti, e di conseguenza deve essere leggero sul treno anteriore durante
l’avvicinamento all’ostacolo e avere un grandissimo impulso. È essenziale che il galoppo sia
cadenzato, scattante e regolare e che la linea di avvicinamento sia assolutamente diritta
sull’ostacolo. Su una serie di gradoni, il cavallo può perdere l’impulso a metà della salita; il
cavaliere deve quindi averlo in mano e montarlo con decisione fino alla sommità dell’ultimo
gradone. È facile farsi sorprendere da un rifiuto, se, dopo avere superato brillantemente il primo
gradone, si rimane seduti tutti soddisfatti e senza intervenire ulteriormente.
I gradoni a scendere invece vanno affrontati a bel trotto vivace. Le banchine vanno affrontate più o
meno come i gradoni: se il cavallo fosse troppo veloce potrebbe facilmente inciampare. Il cavaliere
deve continuare a montare con decisione fino alla sommità della banchina, e a questo punto spostare
il suo centro di gravità leggermente “dietro” al cavallo, per non rischiare di continuare il salto da
solo!

Se la “banchina irlandese” viene affrontata
troppo in velocità, il cavallo non ha il tempo
di trovare la battuta giusta e rischia di
inciampare. Bisogna dargli il tempo di
concentrare il suo impulso per saltare sul
pendio.

SALTARE NEL BUIO
Può fare una certa impressione saltare un ostacolo verso una zona buia, per esempio sul limitare di
un bosco; ed è senz’altro poco invitante lasciare la luce del sole, magari anche in una direzione che
è opposta a quella che porta in scuderia. Se per di più l’ostacolo dopo il quale c’è il buio comprende
un fosso o un dislivello, le difficoltà si raddoppiano.
È molto importante che il cavallo sia portato diritto sull’ostacolo, e che gli si dia il tempo di adattare
gli occhi all’oscurità . il cavaliere deve tersi diritto in sella, creare impulso e montare con molta
decisione contro l’ostacolo. L’andatura deve essere ricca di impulso, ma non troppo elevata, poiché
se il cavallo si avvicina troppo velocemente si potrebbe spaventare trovandosi, all’improvviso, di
fronte a una zona buia. Quando si fa la ricognizione del percorso si deve prendere nota di come
potrà eventualmente cambiare la luce e che effetto può fare il sole su certi ostacoli.

Questo semplice tronco è un ostacolo più
difficile di quello che sembra, perché il
cavallo deve saltare dalla luce verso
l’oscurità.

Anche questo è un ostacolo comune, ma il
punto dove il cavallo si riceve si trova in
una zona d’ombra, e se venisse affrontato a
una velocità troppo elevata, il fattore
sorpresa avrebbe una influenza ancora
maggiore.

Avvertimenti elementari e note di
carattere tecnico:
- RIPRESA: è il lavoro comune condotto ed organizzato dall'Istruttore.

- REDINI ALLA MANO: è il comando che avverte i cavalieri
all'esecuzione di un movimento o di un esercizio che sta per cominciare.

di prepararsi

- ATTENZIONE: è un avviso dato dall'istruttore prima dell'esecuzione di un comando
vero e proprio.
- COMANDI: per mettere i cavalieri al passo, al trotto o al galoppo e viceversa;
devono essere separati tra:
l'AVVERTIMENTO: Es. Pass... e l'ESECUZIONE: ...so1
Nel caso dell'Alt: AL...T!
- TRANSIZIONI: sono i passaggi da un'andatura all'altra (sia dall'inferiore alla
superiore, ad es: passo - trotto, sia dalla superiore all'inferiore, ad es: galoppo - trotto), da
una qualsiasi andatura all’arresto e dall'arresto in avanti.
- LAVORO IN SEZIONE: quando i cavalieri, disposti uno dietro l'altro a distanza
prestabilita in lunghezze o metri, seguono il primo cavaliere detto Capo Sezione.
- LAVORO INDIVIDUALE: quando i cavalieri si muovono a volontà alle due mani e
alle tre andature in base all'organizzazione del lavoro voluta dall'istruttore.
- ASSETTO LEGGERO: usato generalmente per il salto o la campagna è anche detto
da "caccia". Comporta una staffatura più corta della norma che procura al cavaliere un
assetto con degli angoli più chiusi (la perpendicolare va dalla punta della spalla, al
ginocchio, alla punta del piede).
- ASSETTO DI SCUOLA: usato generalmente per il lavoro in piano, comporta una
staffatura lunga che migliora l' inforcatura e procura al cavaliere un assetto con
degli angoli più aperti (la perpendicolare va dalla spalla all'anca al tallone).

