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

Ripresa 14 edizione 2022 (con dcroga su tcnìpo massir.no)
OPEN

Giudice Ordine Part.

Cavaliere

Cavallo

Movimenti lvoto Corr. Note

I Entrata al galoppo di lavoro. Alt - Immobilità - Saluto. partcnza al
passo

,1

') Otto al passo riunito (due cerchi di egual diametro) r0l

3 Passo allungato in linea retta (minimo 20 m) r0l

4 Appoggiata a sinistra (da lettera a lettera, diagonale lunga) r0l

5 Mezzapiroetta a destra 101

6 Alt, quattro passi indietro, ripartirc al passo r0l

7 Appoggiata a destra (da lcttera a lettera, diagonale lunga) r0l

8 Mczza piroetta a sinistra r0l

MOVIMENTI AL TROTTO
9 Due circoli di diametro decrescente al trotto a mano destra, il

primo al trotto medio, il secondo al trotto riunto (20 mt, 10 mt)
,ol

10 Spalla in dentro a destra al trotto riunito (minimo 14 metri) r0l

1l Cambiamento diagonale al trotto allungato r0l

t2 Alt, passi indietro (mininro 5 passi), ipartenza al trotto di lavoro t0l

l3 Due circoli di diametro decrescente al trotto a mano sinistra, il
primo al trotto medio, il secondo al trotto riunto (20 mt, l0 mt) 'ol

t4 Spalla in dentro a sinistra al trotto riunito (minimo 14 metri) r0l

MOVIMENTIAL GALOPPO
15 Due circoli di diametro decrescente a mano sinistra, il primo al

galoppo medio (20m), il secondo al galoppo riunito (10m) 'ol
t6 Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in X ,ol

17 Due circoli di diametro decrescente a mano destra, il primo al
galoppo medio (20 m), il secondo al galoppo riunito (10 m)

,1

18 Alt, passi indietro (minimo 4 passi), ipartenza al galoppo rirurito r0l

t9 Serpentina di quatko boucles con tre cambi di galoppo in
aria incrociando la linea di centro

,ol

20 Galoppo medio (transizione riunito-medio-riunito) r0l

2l Tagliare sulla linea di cenfo, alt-immobilità-saluto 101

2l ol

Punti d'Insieme

I Andatura (fuanchezza e regolarità) 10

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

10

J Sottomissione (attenzione e fiducia. armonia, leggerezza e facilita
deimovimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno
anteriore)

10

4 Posizione e assetto del cavaliere t0

5 Correttezza nell'impiego degli aiuti - accvratezza e precisione 10

260

Firma del giudice

Da dedurre: Come da Reg. Nazionale in vigore
Errore di grafico o ripresa - I o errore od omissione: dedurre 2 punti dal punteggro finale

2o erore od omissìone: dedurre 4 punti dal punteggio finale
3o errore od omissione = dedune 8 punti al punteggro finale
4o enore od omissione: Efiminalone


