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F.I.T.E.T.R.E.C - A.N.T.E. - Monta da lavoro

Ripresa 13 edizionc 2022
Amatori

Giudice Ordine Part.

Cavaliere

Cavallo

Movimenti Voto Corr Note

MOVIMENTI AL PASSO - Sequenza obbligatoria
1 Entrare al passo - Alt - Imrnobilità - Saluto r0
) Passo riunito (minimo l0 m) l0
3 Passo medio (minimo 10 m) 10

4 Appoggiata a sinistra (minimo 10 m) 10

5 Appoggiata a destra (minimo 10 m) 10

6 Mezz.a piroctta di 180" sui posteriori a desffa 10

7 Mezza piroetta di 180" sui posteriori a sinistra l0
MOVIIVIENTI AL TROTTO Sequenza obbligatoria

8 Appoggiata a siniska (minimo 20 m) l0
9 Trotto medio (minimo 20 m) l0

r0 Appoggiata a destra (nrinimo 20 m) l0

MOVIMENTI AL GALOPPO Sequenza obbligatoria
ll Due circoli di diametro decrescente a mano destra, (20 m e l0 m) 10

12 Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in X l0

l3 Due circoli di diametro decrescente a mano sinisff4 (20 m e 10 m) 10

l4 Transizione galoppo Alt r0

l5 Quattro passi indietro, ripartenza al galoppo destro l0

16 Serpentina di quattro boucles con tre cambi di galoppo semplici
sulla linea di centro

10

17 Tagliare sulla linea di centro, alt-immobilità-saluto 10

t7a

Punti d'Insieme

I Andatura {fr anchezza : regolarità) 10

2 Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle falcate,
morbidezza della schiena e impegno dei posteriori)

10

J Sottomissione (attenzione e fiducia. armonia, leggerezea e facilita dei
movimenti, accettazi one dell'imboccatu r a, legger ezza del treno
anteriore)

10

4 Posizione e assetto del cavaliere^. l0
5 Cor:rettezza nell'impiego degli aiuti- accvratezza e precisione l0

224

Firma del giudice

Da dedurre:

Flrrore dì grafiur o ripresa

I 
o errore txì omissione - dcdurre 2 dal punteggio tìnale

2u errore od omissione : dedurre 4 dal punteggio tìnale

3 
o errore od omissione : dedurre 8 dal punteggio finale

-1o errore od omissione = Ehminaàone

FIRMADELGIUDICE


