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1.0 – CAMPO DI APPLICABILITA’ DELLE NORME- MANIFESTAZIONI 
 1.1  Per quanto non previsto dal presente Regolamento si dovrà far riferimento alle norme generali della 
FITETREC-ANTE o alle disposizioni del Consiglio Federale. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le 
regole che disciplinano tutte le competizioni di Performance indette in Italia. Esso dovrà essere osservato : 
• Dai Comitati Organizzatori 
• Da coloro che vi prendono parte (atleti debitamente autorizzati e loro assistenti)  
• Da chi esercita una qualunque funzione avente attinenza con la competizione. 
 I Comitati Organizzatori e le persone di cui sopra sono tenuti a riconoscere l’autorità della FITETREC-
ANTE, dei suoi rappresentanti nonché delle Giurie e dei Commissari di Gara in tutte le decisioni di 
carattere Tecnico e Disciplinare attinenti all’attività del presente Regolamento. L’inosservanza delle norme 
e degli adempimenti (richieste di autorizzazione per lo svolgimento della gara, controllo patenti atleti, 
passaporti dei cavalli) sarà soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento o a quelle dello 
Statuto Federale e/o alla sospensione della manifestazione (da parte della Giuria in caso di mancanza dei 
requisiti e delle garanzie essenziali). Altresì sarà compito della Giuria  segnalare eventuali mancanze di 
idoneità delle strutture ai referenti Regionali e ai Comitati Regionali di competenza. Le manifestazioni 
possono essere indette dalle associazioni affiliate o aggregate alla  FITETREC-ANTE oppure Comitati 
Organizzatori o persone fisiche che offrano il necessario affidamento a giudizio dell’organo Federale 
preposto a tale funzione. Qualora una manifestazione non sia organizzata da un Ente associato o affiliato, 
o comunque da un  tesserato FITETREC-ANTE, il Comitato Organizzatore deve comunicare, all’atto 
dell’inserimento in calendario, un referente responsabile per il Comitato Organizzatore della 
manifestazione. Tale referente dovrà essere un tesserato FITETREC-ANTE od un Ente aggregato o affiliato.  
1.2  Le richieste di svolgimento dì gare di Performance di qualsiasi Livello (Regionali, Interregionali, 
Nazionali, Internazionali) dovranno essere autorizzate dal Responsabile Nazionale di disciplina. I 
Responsabili Regionali dovranno comunicare il calendario delle gare al Comitato Regionale di competenza 
con anticipo di 21 giorni rispetto la manifestazione.  
 

2.0 - CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI NAZIONALI E SPECIAL EVENT 
 2.1 Le Norme di Partecipazione ai Campionati Italiani ed Europei ed alle gare della stagione agonistica, 
così come il calendario degli Special Event, ed il loro regolamento organizzativo (Montepremi , Formula 
gara, etc. etc..) saranno gestite dal Responsabile Nazionale di Disciplina.  
2.2 I Referenti Regionali di Disciplina dovranno predisporre il calendario delle gare dei vari Campionati 
Regionali, non sovrapponendosi alle date Nazionali, alla data dell’ Equiraduno Nazionale, e alle gare dei 
comitati regionali confinanti, a meno che non ci sia accordo scritto tra tutte le parti, Referenti Regionali 
interessati e il loro responsabile area.  
2.3 Durante il fine settimana nel quale si disputeranno gare di interesse Nazionale (denominate Special 
Event Nazionali) non saranno autorizzate altre gare di qualsiasi valenza (regionali, nazionali, etc.) 
2.4 Il riconoscimento e l'approvazione di un programma di una manifestazione, da parte della Fitetrec-
Ante, sono subordinati: 
- all'impegno da parte dell'Organizzatore, di attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, nonché 
alle eventuali disposizioni integrative. Sui programmi, sui manifesti e su ogni altra eventuale 
pubblicazione, dovrà essere indicato che la manifestazione è riconosciuta dalla Fitetrec-Ante. Il 
programma approvato dagli Organi competenti, dovrà essere divulgato non oltre i 10 giorni 
dall’approvazione (con i mezzi ritenuti idonei dall’organizzatore e attraverso i siti ufficiali Federali)  
b) all'impegno da parte dell'Organizzatore per le manifestazioni di durata superiore ad una giornata, di 
assicurare la scuderizzazione richiesta all'atto dell’iscrizione (in box od in posta) e l'impianto di prima 
lettiera. 
c) - Al rilascio di una relazione sull’idoneità tecnica del campo e del terreno di gara, sottoscritta sotto la 
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responsabilità di un quadro tecnico FITETREC-ANTE. 
Nel programma dovranno essere obbligatoriamente indicati:   
• le Categorie  
• gli importi delle tasse di iscrizione, ed i corrispettivi per la scuderizzazione  
• i montepremi o rimborsi spese o premi in natura  
• gli ufficiali di gara, se sono già noti  
• l’orario di inizio della competizione  
Non è obbligatorio indicare le regole e prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 
2.5 Le gare di carattere “sociale” possono essere svolte unicamente all’interno di circoli affiliati/aggregati 
ed esclusivamente tra tesserati del circolo stesso. Per tesserati si intendono i possessori di patente 
Fitetrec Ante rilasciata dal centro organizzatore, e quindi interdetta a tutti coloro che non possiedano 
questi requisiti. La gara sociale è sempre e comunque di carattere ludico addestrativo e non prevede 
rimborsi spesa.  
2.6 Possono essere organizzate delle gare “ non agonistiche” nella categoria Walk & Trot a cui si partecipa 
con la patente A. Le gare a carattere “ non agonistico” debbono essere comunque comunicate al 
Referente Regionale di Disciplina ed al Comitato Regionale di competenza e rimangono in ogni caso 
soggette alle norme dell’attività  agonistica ( ad eccezione della certificazione medica agonistica) previste 
dal presente Regolamento. 
 

3.0 - NORME GENERALI 
 
3.1 – CAMPO GARA 
Le gare possono svolgersi all’aperto o al chiuso, in sicurezza, su un terreno che deve essere piano, ben 
livellato e delimitato, dovrà essere mantenuto in condizioni uguali per tutta la durata della 
manifestazione, con dimensioni idonee all’attuazione di una competizione di Performance (minimo 
30x50). 
Il terreno di gara dovrà sempre essere verificato ed autorizzato dal Presidente di Giuria su indicazioni del 
Direttore di Campo (se presente). 
La competizione comprende più prove in cui il Cavaliere monta uno o più cavalli in un percorso 
prestabilito.  
 
3.2 - INIZIO E TERMINE DI UNA COMPETIZIONE.   
Una manifestazione inizia con l’apertura ufficiale del campo prova, o in mancanza, un'ora prima dell’inizio 
della competizione. Una manifestazione si intende ultimata mezz’ora dopo la chiusura del campo gara.  
 
3.3 – LAVORO DI ESERCIZIO DEL CAVALLO.  
I cavalli, nel giorno della competizione, dovranno essere montati in campo prova solo dagli atleti con i 
quali effettueranno la gara o da altro atleta in possesso di autorizzazione a montare alla presenza dei 
tecnici autorizzati in regola con il tesseramento e gli aggiornamenti.  
 
3.4 – SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI  
Nei Campionati e Trofei a carattere Nazionale, i cavalli devono essere scuderizzati possibilmente nel luogo 
di svolgimento della manifestazione; ove possibile deve essere realizzata una recinzione di controllo.  
 
3.5 – PARTECIPAZIONE GARE 
Alle gare di Performance potranno partecipare solo atleti patentati FITETREC-ANTE e i cavalli in regola con 
il Tesseramento del Cavallo FITETREC-ANTE.  
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3.6- CATEGORIE CON AUTORIZZAZIONE A MONTARE AGONISTICA  E PROVE 
● Categoria Walk & Trot : tutti gli atleti che il giorno 1 Gennaio dell'anno in corso abbiano compiuto già 8 
anni di età fino e che non abbiano più di 11 anni purché non abbiano mai partecipato a categorie con il 
galoppo, possono partecipare al Walk & Trot con la patente A1W. Gli speroni ammessi in questa categoria 
sono solo quelli a goccia, o con rotella piccola senza punte, la severità degli speroni sarà valutata a 
discrezione del giudice. I cavalli possono essere presentati a due mani indipendentemente dall’età del 
cavallo e dall’imboccatura usata. In tal caso le redini devono essere tenute obbligatoriamente a “ponte”. I 
concorrenti devono essere presentati da un Istruttore di Monta Western Fitetrec- Ante almeno di primo 
livello che sottoscriva il loro modulo di iscrizione e dichiari di essere a conoscenza del regolamento 
performance in vigore. 
Le prove previste sono: 
□ Western Horsemanship 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 

 
● Categoria Novice Rider Youth (ex categoria principianti): Hanno diritto a partecipare alla categoria tutti 
gli atleti  inferiori ai 18 anni con patente A1W. L’età che i giovani avranno il giorno 1 gennaio dell'anno in 
corso, sarà quella considerata per tutto l’anno. Non devono inoltre aver partecipato a gare di altre 
associazioni e devono perciò essere esordienti. La partecipazione a questa categoria è ammessa solo per 
una stagione. I cavalli possono essere presentati a due mani indipendentemente dall’età del cavallo e 
dall’imboccatura usata. In tal caso le redini devono essere tenute obbligatoriamente a “ponte”. I 
concorrenti devono essere presentati da un Istruttore di Monta Western Fitetrec- Ante almeno di primo 
livello che sottoscriva il loro modulo di iscrizione e dichiari di essere a conoscenza del regolamento 
performance in vigore. 
Le prove previste sono 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Prova Reining 
□ Ranch Riding 
 
● Categoria Novice Youth : Hanno diritto a partecipare alla categoria tutti gli atleti  inferiori ai 18 anni con 
patente A2W . L'età che i giovani avranno il giorno 1 gennaio, sarà quella considerata per tutto l'anno. I 
cavalli possono essere presentati a due mani indipendentemente dall’età del cavallo e dall’imboccatura 
usata. In tal caso le redini devono essere tenute obbligatoriamente a “ponte” . I concorrenti devono 
essere presentati da un Istruttore di Monta Western Fitetrec- Ante almeno di primo livello che sottoscriva 
il loro modulo di iscrizione e dichiari di essere a conoscenza del regolamento performance in vigore 
Inoltre gli atleti  di questa categoria non dovranno aver ottenuto in carriera: 
- Il titolo di campione regionale o nazionale  All Around; 
- 40 o più punti Novice in qualsiasi specialità; 
- non aver una pluriennale esperienza o una grande abilità che ne sconsigli la partecipazione. Il 
garante sarà il Tecnico che lo presenta; 
Se al termine dell’ anno  l’atleta  ottiene il titolo di campione regionale o nazionale All Around o 40 e più 
punti nella categoria Novice Youth, lascerà la categoria  per la categoria superiore . 
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Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Prova Reining 
□ Ranch Riding 
□ Hunt Seat Equitation (solo campionato regionale) 
□ Hunter Under Saddle   (solo campionato regionale) 
 
● Categoria Youth : Hanno diritto a partecipare alla categoria  tutti gli atleti  inferiori ai 18 anni con 
patente A2W o A3WP. L’età che i giovani avranno il 1 gennaio dell'anno in corso, sarà quella considerata 
per tutto l’anno; i cavalli devono essere montati ad una mano se cavalli con imboccatura a leve oppure a 
due mani se con imboccatura ad anelli e con cavallo Junior ( fino al 31 dicembre del 5° anno di vita).  
Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Western Riding 
□ Prova di Reining 
□ Ranch Riding 
□ Hunt Seat Equitation (solo campionato regionale) 
□ Hunter Under Saddle (solo campionato regionale) 
 
● Categoria Novice Rider Amateur (ex categoria principianti): Hanno diritto a partecipare alla categoria 
tutti gli atleti  che hanno compiuto i 18 anni con patente A1W. L’età che l’atleta avrà il giorno 1 gennaio 
dell'anno in corso, sarà quella considerata. Non devono inoltre aver partecipato a gare di altre associazioni 
e devono perciò essere esordienti. La partecipazione a questa categoria è ammessa solo per una stagione; 
i cavalli possono essere presentati a due mani indipendentemente dall’età del cavallo e dall’imboccatura 
usata. In tal caso le redini devono essere tenute obbligatoriamente a “ponte”. I concorrenti devono essere 
presentati da un Istruttore di Monta Western Fitetrec- Ante almeno di primo livello che sottoscriva il loro 
modulo di iscrizione e dichiari di essere a conoscenza del regolamento performance in vigore. 
Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Prova di Reining 
□ Ranch Riding 
 
● Categoria Novice Amateur : Hanno diritto a partecipare alla categoria tutti gli atleti  che hanno 
compiuto i 18 anni al 1 gennaio con patente A2W. I cavalli possono essere presentati a due mani 
indipendentemente dall’età del cavallo e dall’imboccatura usata. In tal caso le redini devono essere tenute 
obbligatoriamente a “ponte”. I concorrenti devono essere presentati da un Istruttore di Monta Western 
Fitetrec- Ante almeno di primo livello che sottoscriva il loro modulo di iscrizione e dichiari di essere a 
conoscenza del regolamento performance in vigore 
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 Inoltre gli atleti  di questa categoria non dovranno aver ottenuto in carriera: 
- campione regionale o nazionale All-Around; 
- 40 o più punti Novice in qualsiasi specialità; 
Se al termine dell’ anno  l’atleta ottiene il titolo di campione regionale o nazionale All Around o 40 e più 
punti nella categoria Novice Amateur, lascerà la categoria  per la categoria superiore . 
Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Prova di Reining 
□ Ranch Riding 
□ Hunt Seat Equitation (solo campionato regionale) 
□ Hunter Under Saddle (solo campionato regionale) 
  
● Categoria Amateur : hanno diritto a partecipare alla categoria  tutti gli atleti  che hanno compiuto i 18 
anni al 1 gennaio con patente A2W. I cavalli devono essere montati ad una mano se cavalli con 
imboccatura a leve oppure a due mani se con imboccatura ad anelli e con cavallo Junior  ( fino al 31 
dicembre del 5° anno di vita). 
Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Western Riding 
□ Prova di Reining 
□ Ranch Riding 
□ Hunt Seat Equitation (solo campionato regionale) 
□ Hunter Under Saddle (solo campionato regionale) 
 
● Categoria Open:  hanno diritto di partecipare tutti gli atleti  in possesso di patente A2W  e  A3WP 
nonché i possessori di brevetti tecnici. Dal 2021 parteciperanno solo i cavalieri in possesso di patente 
A3WP. 
Le prove previste sono: 
□ Showmanship At Halter 
□ Western Horsemanship 
□ Western Pleasure 
□ Trail Horse 
□ Western Riding 
□ Prova di Reining 
□ Ranch Riding 
□ Hunt Seat Equitation (solo campionato regionale) 
□ Hunter Under Saddle (solo campionato regionale) 
 
 
3.7 – ISCRIZIONI 
Nessun atleta e nessun cavallo possono prendere parte ad una manifestazione riconosciuta, sia in gara che 
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fuori gara, se non risultano regolarmente iscritti alla competizione. Un cavallo può essere iscritto a tutte le 
categorie, pagando le relative tasse, come previsto sul regolamento specifico della gara, approvato dalla 
Fitetrec Ante. 
Con l'atto dell'iscrizione, l’atleta dichiara di essere in regola con l'autorizzazione a montare richiesta e se 
ne assume la responsabilità anche in caso di sanzioni successive alla gara dovute per dichiarazione 
mendace.  
Nelle iscrizioni devono essere indicati inoltre il nome deli’ atleta, tipo e numero dell’autorizzazione a 
montare agonistica valida per l’anno in corso e della tessera del cavallo, nonché il nome completo del 
cavallo -come riportato sul documento originale - ed il numero dell’Associazione Allevatori regionale di 
pertinenza, e le categorie alle quali cavallo e atleta intendono partecipare. Le iscrizioni fatte 
genericamente, senza fornire cioè gli elementi indispensabili richiesti, o non accompagnate dai relativi 
importi, saranno ritenute nulle. Le iscrizioni devono pervenire  via fax, posta o e-mail al Comitato 
Organizzatore entro la data fissata per la chiusura delle stesse, con indicazione del tipo di scuderizzazione 
prescelta (box).  
Con l'atto dell'iscrizione, il responsabile del cavallo si impegna al pagamento della tassa di iscrizione, e del 
100% del box se richiesto, a prescindere dalla effettiva partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui un atleta rinunci alla partecipazione ad una manifestazione dopo la data limite, comunicata 
dall'organizzazione, dovrà comunque versare il costo relativo alla scuderizzazione prenotata. Il Comitato 
organizzatore provvederà a comunicare il mancato pagamento al Presidente di Giuria, che lo riporterà 
nella relazione di gara. La medesima procedura è prevista per la tassa d'iscrizione, a meno che la mancata 
partecipazione sia dovuta ad un problema fisico del cavallo, dimostrato da un certificato medico 
veterinario. L’atleta non potrà partecipare a nessuna altra gara fino a quando non sarà risolta la sua 
situazione debitoria con il Comitato Organizzatore. 
Il Comitato Organizzatore ha l'obbligo di ricevere via fax, posta o email, le iscrizioni e gli eventuali ritiri; ha 
inoltre l'obbligo di fornire, gli orari di partenza di ogni singola prova.  
In ogni categoria è possibile iscriversi partecipando come “fuori gara”. L’accettazione delle iscrizioni “fuori 
gara” è però di competenza del Presidente di Giuria al quale competono altresì tutte le decisioni inerenti 
le iscrizioni stesse. I cavalli “fuori gara” sono sempre esclusi dalla classifica e quindi dalla partecipazione a 
qualunque genere di premi (d’onore o denaro). Pagano comunque la tassa d’iscrizione.  
 
3.8 – CLASSIFICHE  
Ai fini della classifica finale sarà considerata la somma dei punteggi di ciascuna classe e categoria sulla 
base della seguente tabella: 
 1 conc. 2 conc 3 conc 4 conc 5 conc 6 conc 7 conc 8 conc 9conc 10conc 
1° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2°  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3°   1 2 3 4 5 6 7 8 
4°    1 2 3 4 5 6 7 
5°     1 2 3 4 5 6 
6°      1 2 3 4 5 
7°       1 2 3 4 
8°        1 2 3 
9°         1 2 
10°         1 
Oltre i 10 concorrenti si prosegue con l’assegnazione del punteggio pari al numero dei partecipanti (es. 15 
concorrenti il primo classificato avrà 15 punti e i partecipanti successivi a scalare) 
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3.9 – PREMIAZIONI  
I premi d'onore sono costituiti esclusivamente da premi in oggetti; è altresì facoltà del comitato 
organizzatore aggiungere rimborsi spese. I premi possono essere previsti per singole categorie di gara o 
come premi complessivi del concorso articolato su più giornate. I premi posti in palio nella manifestazione 
vanno resi preventivamente noti nel programma gare. I concorrenti perdono il diritto al premio qualora 
non si presentino personalmente in campo alla premiazione, in tenuta di gara, per il loro ritiro, salvo i casi 
in cui i concorrenti, per causa di forza maggiore e previo assenso del Presidente di Giuria, abbiano 
delegato a tale ritiro apposita persona.  
 
3.10 – NUMERO MINIMO DI PARTENTI  
Non esiste numero minimo di  partenti per ogni categoria . Per binomio partente si intende il binomio, 
regolarmente iscritto, che entra in campo per l’effettuazione della gara.        
                                                                                                  
3.11 - PROVE SOPPRESSE  
Nel caso di annullamento di una gara, i concorrenti dovranno esserne informati immediatamente dopo la 
chiusura delle iscrizioni e la tassa d'iscrizione dovrà essere loro rimborsata. Qualora una manifestazione 
debba essere sospesa per cause di forze maggiori (condizioni meteorologiche o altro), vengono presi in 
esame i seguenti casi:  
• gara iniziata e terminata almeno una delle categorie previste: verrà stilata la classifica con relativa 
assegnazione dei premi.  
• Per le categorie che non hanno effettuato la prova, si procederà al rimborso delle iscrizioni.  
 
3.12 - RITIRI  
Il ritiro dalle gare dei cavalli, ad eccezione di infortuni avvenuti nel pre gara, deve essere comunicato alla 
segreteria almeno due ore prima dell’ora d’inizio della categoria. Per quanto riguarda i ritiri se non per 
giustificati e comprovati motivi, valutati ad insindacabile giudizio del Presidente di Giuria, può essere 
applicata un’ammenda di € 100,00 (cento) ed il nominativo dell’ atleta verrà segnalato dal Presidente di 
Giuria, attraverso la relazione di gara. La quota d’iscrizione alla gara, non verrà restituita salvo che nei casi 
di ritiri comunicati nei termini e per comprovati motivi di salute certificati.  
 
3.13 - ATLETI E TECNICI 
Tutti gli atleti  devono essere in possesso della prescritta autorizzazione a montare agonistica in corso di 
validità , hanno l'obbligo di esibire patente e tessera del cavallo qualora richiesti dal Presidente di Giuria. 
La partecipazione a gare di categoria senza l’idonea autorizzazione a montare dell’ atleta, comporta 
l'esclusione dalla classifica, con comunicazione alla Procura Federale, da parte del Presidente di Giuria, con 
immediata esclusione dalle gare in altra categoria . 
Il tecnico che decide di accompagnare in gara un allievo minorenne o maggiorenne deve essere in regola 
con il tesseramento e gli aggiornamenti e deve presentarsi comunque  in abbigliamento idoneo come 
previsto nella sezione “ ABBIGLIAMENTO” del seguente regolamento. 
Il  tecnico potrà chiedere al Presidente di Giuria la sospensione della prova nel caso in cui ritenga che 
l’atleta non presenti le dovute garanzie di controllo del cavallo e la gestione in sicurezza della gara. 
La responsabilità relativa all’incolumità del minore e la conseguenze della sua condotta fanno capo al 
tecnico di riferimento. 
 
3.14 – CAVALLI                                                                            
Sotto pena di squalifica del cavallo e/o dell’ atleta, nessun cavallo può partecipare ad una manifestazione 
riconosciuta se non in regola con il libretto dell’Associazione Allevatori Regionale di pertinenza e la 
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Tessera del Cavallo FITETREC-ANTE. L'iscrizione avverrà su domanda del responsabile del cavallo. 
Lo stesso cavallo può essere esibito ”nelle classi ad entrata singola” al massimo da 3 + 1 atleti 
indifferentemente dalla categoria e/o disciplina, per  un  massimo  di 15  entrate  al giorno.  Nella 
categoria Open il cavallo può essere esibito da un solo atleta per disciplina. Questo è possibile in quanto le 
gare di Performance sono di così breve durata e di così lieve impegno psicofisico per i cavalli da scuola che 
nulla ne sconsiglia le molteplici entrate. 
Nelle categorie Walk & Trot, Novice Rider Youth e Amateur, Novice Youth e Youth non si possono esibire 
stalloni, ed i minori di 18 anni non possono presentare stalloni in nessuna categoria. 
 
3.15 - ETA' DEI CAVALLI  
L'età dei cavalli è computata dal 1° Gennaio dell'anno della loro nascita a tal riguardo fa fede il certificato 
di razza rilasciato dall’associazione competente o la visita veterinaria.  In conseguenza di ciò, qualunque 
sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° Gennaio dell'anno successivo esso compie un anno in più.  
 
3.16 – ORDINE DI PARTENZA 
L'ordine di partenza individuale è stabilito per sorteggio che verrà effettuato dopo l’ispezione cavalli o 
almeno un’ora prima dello svolgimento delle gare, non saranno ammessi cambiamenti dopo l’affissione. 
Nel caso in cui un atleta monti più cavalli e il sorteggio lo ponesse in condizione di ingressi uno successivo 
all’altro, la partenza con il secondo (terzo ecc) cavallo sarà incarico del presidente di giuria ad autorizzare 
la segreteria alle variazioni, sino ad avere almeno un numero di ingressi di distanza per garantire al 
concorrente la preparazione del cavallo.        
I fuori gara autorizzati verranno inseriti in fondo nell’ordine di partenza.  
 
3.17 COMPORTAMENTO IN CAMPO PROVA 
Per le prove di riscaldamento sarà previsto un orario di ingresso dei concorrenti, che dovrà essere 
rispettato, salvo cause di forza maggiore, da organizzatori e concorrenti, per il buon andamento della 
manifestazione. 
I cavalli, nel giorno delle manifestazioni, dovranno essere montati in campo prova solo dagli atleti con i 
quali effettueranno la gara, o da altro atleta in possesso di autorizzazione a montare agonistica. Gli atleti 
minorenni dovranno obbligatoriamente indossare il caschetto e corpetto protettivo o Tartaruga 
Omologati CE.              
All’interno del Campo Prova sono ammessi, oltre ai concorrenti, solo istruttori Fitetrec-Ante in regola con 
il tesseramento che seguono i propri allievi e che montano i rispettivi cavalli. 
 
3.18 – SOSTITUZIONI  
Un cavallo iscritto potrà essere sostituito, previo esibizione certificato medico veterinario,  mantenendo il 
medesimo atleta, almeno 1 ora prima dell’inizio della gara nella quale era iscritto. Tale sostituzione dovrà 
essere comunicata alla Segreteria ufficiale di Gara ed al Presidente di Giuria.  
Non è comunque ammessa la sostituzione di un intero binomio, vale a dire del cavallo e dell’ atleta. 
Nessuna sostituzione è ammessa a categoria iniziata.  
 
3.19 ISPEZIONE CAVALLI  
In qualsiasi gara può essere effettuata l’ispezione dei cavalli prima della gara, ed è effettuata da una 
Commissione composta dal Presidente di Giuria e dal Veterinario Ufficiale.  
 I cavalli sono presentati dall’ atleta a mano con la testiera. La Commissione, su indicazione del Veterinario 
di Servizio ha la facoltà di precludere la partecipazione alla gara di un determinato cavallo che, a proprio 
insindacabile giudizio, sia considerato non in grado di affrontare la gara. In caso di diversità di giudizio, il 
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parere del Presidente di Giuria è determinante. Spetta al Presidente di Giuria ed al Veterinario di Servizio 
dirigere la visita veterinaria dei cavalli per l’ammissione degli stessi al concorso. Il veterinario dovrà 
verificare le condizioni di salute di ogni singolo cavallo, ritenute basilari per l’idoneità alla partecipazione 
del cavallo al concorso. In tale ambito il veterinario dovrà verificare inoltre la corrispondenza, le 
vaccinazioni, e la validità dei certificati d’identità di ogni cavallo iscritto.                                                                                                           
Il concorrente non può appellarsi in alcun modo alla decisione finale della Giuria. 
Il Presidente di Giuria, se richiesto, è obbligato a fornire al concorrente le spiegazioni dell'eliminazione.  
 
3.20 CONTROLLO ANTIDOPING  
Ha lo scopo di perseguire chi modifica le performance di un cavallo, intenzionalmente o no, con l'impiego 
di sostanze medicamentose. Si considerano sostanze medicamentose proibite, tutte le sostanze che, per 
qualità o quantità, possono influire sulle prestazioni agonistiche di un cavallo in gara. L'elenco delle 
sostanze proibite è quello del regolamento Veterinario riportato dalla F.E.I., usato come riferimento. 
Usare modulistica pre stampata –non ammissibili certificati in carta libera, fotocopie ed e-mail. 
È competenza della Fitetrec-ante , su parere del Responsabile Nazionale di Disciplina, individuare i 
Concorsi nei quali ritenga opportuno effettuare il controllo in oggetto. Il controllo deve essere effettuato 
dal veterinario, incaricato dal Laboratorio di Ricerca indicato dalla Fitetrec-Ante, in accordo con il 
Presidente di Giuria. E’ vietato praticare qualsiasi iniezione ipodermica dal momento dell'arrivo del cavallo 
ad un Concorso, a meno che, non venga autorizzato dal Veterinario di servizio, che comunicherà i motivi 
dell'autorizzazione, tipo e dosi di medicinale somministrato al Presidente di Giuria, che provvederà a farne 
menzione nella Relazione della Gara. Per le procedure di prelievo e tutto quanto sopra non previsto si 
rinvia al Regolamento F.E.I. Per il controllo antidoping a carico degli atleti si rimanda alle normative CONI 
vigenti.  
Compito del presidente di giuria decidere se ammettere o meno un cavallo trattato con determinate 
sostanze, può avvalersi anche dopo della consulenza del medico veterinario di servizio e certificazione.  
Sempre a discrezione del presidente di giuria decidere chi mandare al controllo doping o eventuali 
sorteggi da effettuare. 
In caso di confermata positività al test antidoping di un soggetto testato l’atleta è tenuto a restituire in 
forma piena eventuali premi in onore e denaro, questo resterà bloccato da tutte le attività agonistiche in 
seno a FITETREC ANTE fino alla completa e piena restituzione. 
Atleti o altre persone a questi riconducibili sorpresi a praticare illecitamente qualsiasi tipo di trattamento 
dopante a cavalli di terzi, oltre a subire denuncia da parte di FITETREC ANTE per maltrattamenti animali  ai 
vari organi competenti, subiranno personalmente o faranno subire al cavaliere del proprio gruppo di 
appartenenza una squalifica da tutte le competizioni agonistiche FITETREC ANTE. 
 
3.21 CRUDELTA'  
Ogni azione che, secondo l'opinione del Presidente di Giuria e/o della Giuria, possa essere definita senza 
dubbio come crudeltà, è penalizzata con l’eliminazione o ammonizione, a insindacabile decisione del 
giudice.  
La Giuria dovrà adottare un provvedimento, dopo aver accertato i fatti, quando un Commissario o un 
Giudice abbia denunciato forme di crudeltà nei confronti di un cavallo. 
Tra questi atti sono inclusi:  
• sollecitazione di un cavallo esausto 
• l'uso violento di frusta e speroni   
• ferite dovute ad un cattivo uso degli aiuti 
È specifico dovere della Giuria fermare un concorrente o un cavallo in evidente difficoltà riscontrata 
durante la competizione.  
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3.22 MONTA PERICOLOSA 
L’evidente difficoltà dell’ atleta nel controllare velocità e direzione, il sollecitare il cavallo sia in campo 
prova che durante la gara, comporta, a secondo della gravità ed a discrezione della Giuria, l’eliminazione 
del concorrente.  
Tali provvedimenti possono essere presi solo dal Presidente di Giuria in base a precise richieste dei 
seguenti Ufficiali di Gara: Giudici, Veterinario di servizio.  
 
3.23 CADUTA  
Si considera caduta dell’ atleta quando avviene una separazione tra cavallo e atleta tale che quest’ultimo 
tocchi il terreno. Si considera caduta del cavallo quando la spalla e l'anca del cavallo toccano entrambi il 
terreno.  

 
4.0 - RECLAMI E SANZIONI 
 
4.1 NORME GENERALI 
 La facoltà di reclamare, in merito ad una qualunque irregolarità, che si verifichi nello svolgimento di una 
manifestazione, spetta ai Concorrenti partecipanti o ai responsabili  dei cavalli, quali risultano dai 
documenti depositati presso la Segreteria ufficiale di Gara.  
Per gli Youth il reclamo deve essere presentato dal Tecnico di riferimento.  
E' assolutamente vietato, reclamare o intentare qualunque discussione o consultazione con gli Ufficiali di 
Gara, durante lo svolgimento di una prova, sotto pena di ammenda (euro 100) e/o di squalifica.                                                                                                        
I reclami sotto pena di nullità, devono essere redatti, in dignitosa forma scritta forniti di elementi atti a 
provarne la fondatezza, con riferimento all’articolo del regolamento, accompagnati da un deposito di € 
200,00, compilando il modulo apposito: 
• per quanto riguarda irregolarità del campo, prima dell'inizio della prova; 
• in relazione a qualsiasi irregolarità avvenuta durante la gara ed in relazione all'irregolarità dei risultati o 
della classifica non più di 1 ora dopo la proclamazione dei risultati finali.  
• in relazione ad ogni irregolarità rilevata o rilevabile, in relazione alla qualifica dei concorrenti, anche per 
quanto attiene alle limitazioni di partecipazione alle gare e la formula della categoria, quanto prima 
possibile dopo il termine di ogni prova.  
• sanzioni disciplinari  
In caso di reclamo non potranno essere presentati al giudice nessun tipo di video, ad eccezione di quello 
fatto dal tecnico video autorizzato dal comitato organizzatore e presente per l’intera durata della 
manifestazione; la visione dei video può essere richiesta solo dal presidente di giuria.    
 
4.2 DECISIONI IN PRIMA ISTANZA 
I reclami di cui al punto precedente, devono essere presentati al Presidente di Giuria, cui resta demandata 
l'esclusiva competenza sull'accoglimento o meno dei reclami stessi; il quale dovrà fare comunque opera 
conciliativa e cercare di redimere la controversia che ha determinato il reclamo. Su tali reclami deciderà la 
Giuria a maggioranza di voti (in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente della Giuria). Le 
decisioni , redatte in forma scritta, in ordine di reclami, devono essere adottate entro il termine massimo 
di due ore dalla fine della manifestazione.   
 
4.3 APPELLO  
Avverso il giudizio emesso in prima istanza, il reclamante può ricorrere, in seconda istanza, al Giudice 
Sportivo Nazionale  Fitetrec Ante . 
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 4.4 RESTITUZIONE DEPOSITI E PREMI 
I depositi saranno restituiti agli interessati, soltanto nel caso che i loro reclami vengano ritenuti fondati. 
Nel caso di conciliazione realizzata dal Presidente di Giuria il deposito sarà restituito al reclamante.  
 
4.5 SANZIONI                                                                                                          
I concorrenti ed i responsabili dei cavalli che, di persona o per l'azione di loro dipendenti o 
accompagnatori presenti ad una manifestazione riconosciuta, si rendano colpevoli di infrazioni al presente 
Regolamento, o che tengano un contegno scorretto nei confronti del Presidente di Giuria, della Giuria, dei 
Preparatori dei Percorsi, dei Responsabili dei servizi, del Comitato Organizzatore o della Segreteria Gara, 
che non si adeguino alle disposizioni emanate dal Comitato stesso, o che commettano scorrettezze 
sportive o di altro genere, che possano turbare il buon andamento della manifestazione, sono passibili 
delle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento. Al Presidente di Giuria compete 
l'applicazione delle seguenti sanzioni:  
• 1° )avvertimento; (verbale)   
• 2°) ammonizione (scritta e segnalata)   
• 3°) squalifica (esclusione) del Concorrente e/o del cavallo dalla manifestazione.  
Ove il Presidente di Giuria, abbia applicato la sanzione di cui al punti 2) e 3) deve inserire dettagliato 
rapporto nella Relazione della Gara. I provvedimenti del Presidente di Giuria, motivati e comunicati agli 
interessati, sono immediatamente esecutivi.                                                 
Avverso tali provvedimenti gli interessati possono ricorrere entro tre giorni dalla fine della manifestazione 
(previa cauzione), agli organismi preposti della Fitetrec-Ante secondo il Regolamento di Giustizia FITETREC 
ANTE.  
 
4.6 - AMMONIZIONE  
E’ perseguibile con l’ammonizione qualsiasi infrazione alle norme regolamentari, che per la sua gravità 
non debba essere punita con la squalifica. In particolare sono perseguibili con l’ammonizione le seguenti 
infrazioni:  
• Il non ottemperare alle norme relative alle iscrizioni, alle dichiarazioni di partenza, ed ai ritiri dei cavalli;   
• L'entrare in campo di gara durante l'allestimento del percorso, e prima che il campo stesso sia stato 
dichiarato "aperto" dalla Giuria;   
• La mancata osservanza del segnale, con il quale la Giuria ordina di sospendere il percorso, o di 
abbandonare il campo dopo l'eliminazione o il ritiro;  
• Il discutere con la Giuria, o consultare la stessa durante lo svolgimento  di una prova per contestazioni o 
reclami;  
• Il non presentarsi rapidamente in Giuria se chiamato, ed in caso di inadempimento non avvisare la 
stessa; 
• L'inosservanza dei divieti dell'attività nei campi di prova; 
• Il contegno scorretto nei confronti di organizzatori, giudici e/o pubblico; 
• L’uso del frustino e/o speroni in modo violento e ripetuto;   
• L’esercitare, senza autorizzazione, i cavalli sui campi gara;  
 
4.7 - SQUALIFICA  
La squalifica comporta, per il concorrente e/o per il cavallo, l'esclusione dalla manifestazione. 
L'applicazione della squalifica da parte del Presidente di Giuria, non esclude l'eventuale applicabilità anche 
delle altre più   gravi sanzioni disciplinari previste dallo Statuto Federale e dal regolamento di Giustizia 
Sportiva Fitetrec Ante. Sono causa di squalifica:  
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• La partecipazione di un concorrente ad una manifestazione, senza essere in possesso della 
autorizzazione a montare rinnovata per l'anno in corso e valida per la categoria in questione  
• La partecipazione ad un concorso di un cavallo non in regola con gli adempimenti sanitari di legge 
annotati sul libretti rilasciato dall’Associazione Allevatori Regionale di pertinenza  
• La mancata osservanza delle prescrizioni concernenti la bardatura e le imboccature, secondo la 
valutazione del giudice;                                                                                                             
• L'inosservanza dei divieti concernenti l'attività nei campi di prova;   
• Compiere crudeltà, brutalità o abusi verso i cavalli;  
• Le frodi;   
• Il doping; 
• Il non presentarsi al cancello di partenza e la necessità di iniziare la gara entro 2 minuti dal momento 
della prima chiamata da parte del Giudice di Gara, si precisa che in particolari gare tale tempo può essere 
abbassato ad 1 minuto per esigenze di organizzazione; 
• Il contegno scorretto e/o l’uso di un linguaggio offensivo nei confronti del Presidente di Giuria, della 
Giuria, dei preparatori dei percorsi, dei Commissari, dei Responsabili dei Servizi , dei Rappresentanti del 
Comitato Organizzatore, della Segreteria Gara, degli altri concorrenti e delle persone comunque presenti 
alla manifestazione;   
• Le scorrettezze sportive, o di qualunque genere che possano turbare o pregiudicare la buona riuscita 
della manifestazione. 
 
4.8 – RECLAMI 
Eventuali reclami per le classifiche dei Campionati Regionali, vanno inoltrate al Giudice Sportivo Nazionale 
della FITETREC ANTE.  
 

5.0 COMPONENTI GIURIA E INCARICHI GARE  
 
5.1 - NOMINE  
Per ogni manifestazione riconosciuta è prevista la nomina:  
•  di un Presidente di Giuria e un giudice, per le gare nazionali (con comunicazione al Comitato 
Organizzatore) nominato dal Responsabile Nazionale giudici di disciplina in accordo con il Presidente della 
CNUG,  mentre per le gare regionali ed interregionali del solo Presidente di Giuria la cui nomina deve 
essere gestita dai responsabili giudici regionali di disciplina.   
Il Comitato Organizzatore  dovrà nominare:   

  un Responsabile della Manifestazione ( Show Manager),che è il responsabile del corretto svolgimento 
della manifestazione e dei servizi di segreteria (scelto tra gli elenchi dei tesserati Fitetrec-Ante )   

  un Veterinario di servizio (nelle gare regionali dovrà essere reperibile)  

  un Maniscalco   

  uno o più Stewards, scelto anche fra gli Aspiranti Giudici   

  uno Speaker  
Gli Organizzatori devono inoltre assicurare:  

 la messa in sicurezza dell’impianto, delle strutture e delle attrezzature, per lo svolgimento delle gare, 
in ordine al pubblico presente, ai cavalieri ed ai cavalli partecipanti. Sicurezza di cui ne assumono la 
diretta responsabilità.                                                                                                            

 un servizio di Pronto Soccorso con ambulanza, attrezzata di defibrillatore e personale abilitato o 
Medico (nel caso di temporanea indisponibilità durante la manifestazione dell’ambulanza, la 
manifestazione stessa potrà proseguire solo a condizione che il Comitato Organizzatore disponga di un 
mezzo sostitutivo). Il medico è obbligatorio nelle gare a valenza nazionale 
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 assistenza veterinaria  

 assistenza di mascalcia  

 un adeguato numero di operatori e mezzi per l’assistenza e la sistemazione nei campi gara 

 la presenza di una di segreteria ufficiale Fitetrec-Ante (sino a entrata in vigore delle Segreterie Ufficiali 
Fitetrec-Ante il ruolo verrà ricoperto da un tesserato Fitetrec-Ante con provate capacità) atta al 
controllo della regolarità delle iscrizioni dei cavalli, quella delle autorizzazioni a montare di concorrenti 
nonché effettuare le iscrizioni alla manifestazione dei cavalli e dei concorrenti partecipanti.   

 
5.2 – ASSISTENZA SANITARIA 
I Comitati Organizzatori di concorsi hanno l'obbligo di garantire un servizio con ambulanza attrezzata e 
dotata di defibrillatore con idoneo personale qualificato all’uso dello stesso (qualora il centro ospitante la 
manifestazione abbia il defibrillatore e il personale qualificato l’autombulanza può essere priva del 
defibrillatore), da un'ora prima dell'inizio delle gare fino a mezz'ora dopo il termine delle stesse. Il 
comitato dovrà assicurarsi che la stessa disponga della prevista attrezzatura richiesta per la terapia 
farmacologica, ove tale attrezzatura non esista presso il campo di gara. Il responsabile sanitario, presa 
visione delle effettive disponibilità delle prescritte attrezzature, dovrà firmare apposito verbale da 
consegnarsi al Presidente di Giuria, il quale solo allora potrà autorizzare l'inizio delle gare. Lo stesso 
responsabile sanitario redigerà un elenco, da consegnare al Comitato Organizzatore, dei concorrenti 
eventualmente soccorsi con la specifica dei medicinali somministrati e dei provvedimenti presi. Nel caso di 
temporanea indisponibilità, durante la manifestazione, del medico di servizio e/o dell'ambulanza, la 
manifestazione stessa potrà proseguire solo a condizione che l'Organizzazione possa avvalersi di un'altra 
ambulanza adeguatamente  attrezzata . I Concorrenti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad una 
gara qualora non vengano giudicati idonei dal responsabile sanitario di servizio. A seguito di eventuali  
incidenti occorsi ai concorrenti sarà necessario ottenere dal responsabile sanitario di servizio il nulla osta 
per accedere nuovamente alla competizione. 
 
5.3 – ASSISTENZA VETERINARIA 
I Comitati Organizzatori hanno l'obbligo di garantire in occasione delle gare nazionali un servizio di 
assistenza veterinaria competente per tutto il tempo in cui possono essere utilizzati campi gara e prova, e 
comunque da un’ora prima dell’inizio delle gare fino a mezz’ora dopo il termine delle stesse. Il Veterinario 
nominato dall'Ente Organizzatore per assolvere il servizio di assistenza veterinaria deve essere abilitato 
all’esercizio della professione, iscritto all’albo dei Veterinari Federali, e compilare apposito modulo 
Fitetrec-Ante con esito di giornata. 
Nelle gare Regionali il Veterinario dovrà essere reperibile anche se è vivamente consigliato far effettuare 
la visita veterinaria prima dell’inizio della gara. 
 
 
5.4 – PRESIDENTE DI GIURIA  
All'atto dell'approvazione del programma viene nominato un Presidente di giuria: le nomine per le gare 
nazionali devono essere gestite dal responsabile nazionale giudici di disciplina in accordo con il Presidente 
CNUG mentre per le gare regionali ed interregionali le nomine devono essere gestite dai responsabili 
giudici regionali di disciplina.   
Un Giudice non potrà mai giudicare in conflitto di interesse. Per conflitto di interesse si intende che 
durante la manifestazione il Giudice si trovi a giudicare: un proprio allievo, un parente sino al secondo 
grado (mogli, mariti, figli, conviventi, fratelli, sorelle, genitori, zii), un cavallo di sua proprietà fino a 90 
giorni prima della manifestazione o da lui addestrato o lavorato fino a 90 giorni antecedenti la 
manifestazione. 
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Sono compiti del Presidente di Giuria:                                                                                 
• a) assicurarsi con congruo anticipo di tempo dell'idoneità delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento 
delle gare, con particolare riferimento ai campi di gara e di prova, facendo apportare le modifiche 
necessarie  
• b) verificare l’idoneità del campo, in relazione alle categorie programmate, suggerendo eventuali 
interventi per quanto concerne in particolare la sicurezza dello svolgimento della gara, con spirito di 
fattiva collaborazione con il Costruttore del percorso  
• c) controllare le caratteristiche tecniche  delle prove  
• d) suggerire eventuali modifiche dettate da particolari condizioni (metereologiche o altre)  
• e) verificare con l’organizzatore, che ne è unico e diretto responsabile, la validità delle misure di 
sicurezza per lo svolgimento della gara predisposte per il pubblico (segnaletica, camminamenti, transenne 
divisorie ecc. e tutto ciò previsto per la figura dal Regolamento Nazionale Ufficiali di Gara di Monta 
Western)  
• f) assicurarsi della validità dei servizi di Segreteria;  
• g) sovrintendere al regolare svolgimento della gara, assicurandosi che le norme del programma e quelle 
regolamentari vigenti siano osservate ed applicate 
• h) contemperare gli interessi dei concorrenti e del Comitato Organizzatore, adoperandosi per dirimere 
ogni eventuale controversia alla luce delle norme regolamentari vigenti; 
• i) applicare le norme regolamentari vigenti, fornendo alla Giuria o al comitato elementi di valutazione e 
di giudizio  
• m) controllare l’abbigliamento dei cavalieri e la bardatura dei cavalli per verificarne l’idoneità sia sotto il 
profilo della sicurezza, che della rispondenza alla tipologia della monta rappresentata. Qualora non lo 
ritenga idoneo, può eliminare il concorrente o accettarlo con riserva. 
• n) assicurarsi che lo svolgimento delle gare, per le categorie Youth  non si protraggano oltre le ore 24,00.  
• o) per le categorie Youth  verificare la presenza del Tecnico Federale di riferimento o Tecnico delegato ( 
per iscritto), fermo restando le responsabilità come prima previste.  
● p) decidere i percorsi (pattern) delle gare e metterli a disposizione dei cavalieri almeno tre giorni prima 
dell’inizio della gara stessa. 
Gli “score cards” vanno consegnati al termine della gara in segreteria. La segreteria provvederà a 
fotocopiarli e pubblicarli per la visione dei concorrenti. 
Il Presidente di Giuria, al termine della manifestazione, invierà al Settore Giudici Monta Western Fitetrec 
Ante (giudici-montawestern@fitetrec-ante.it ) quanto previsto dall’ Art. 20 del regolamento Ufficiali di 
gara. 
 
5.5 – GIURIA  
Tutti i Giudici devono essere scelti dall'Albo dei Giudici di Disciplina Fitetrec-Ante. Le nomine dei giudici 
seguiranno quanto previsto all’Art. 5.4, secondo le qualifiche ed i limiti operativi seguenti:  
• GUDICE NAZIONALE - Opera sia come Presidente di Giuria che come Membro di Giuria in qualsiasi 
categoria di Concorso.  
• GIUDICE REGIONALE - Opera in affiancamento ai Giudici Nazionali in tutte le categorie e gare. Opera 
come Presidente di Giuria in gare Regionali.  
La Giuria è composta da almeno un membro nelle gare regionali e da almeno due membri (di cui uno 
funge da Presidente) nelle gare Nazionali e Special Events inclusi Europei e Campionati Italian; ulteriori 
Giudici sono decisi dal Responsabile Nazionale di Disciplina in base all’evento e alle necessità. 
Gli oneri e le spese relativi al Presidente di Giuria e ai componenti della Giuria sono a carico del Comitato 
Organizzatore. 
Per iI rimborso  dei Giudici si fa riferimento alla normativa nazionale.  
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5.6 - COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA                                                                                     
Il Presidente di Giuria sovrintende alle gare ed assegna le eventuali penalità. Segue e controlla le 
operazioni per la definizione della classifica finale, stila la relazione di gara, e ottempera a tutto quanto 
previsto dall’Art 20 del vigente regolamento ufficiali di gara oltre quanto previsto al punto 5.4 .   
 
5.7 - COMPITI DEL VETERINARIO 
Il Veterinario di gara, nelle manifestazioni ove è presente, offre la propria consulenza al Presidente di 
Giuria per tutta la durata della manifestazione. Ha il compito di visitare i cavalli, e tale visita ha lo scopo di 
tutelare il benessere del cavallo, ha il compito di controllare la documentazione ad esso riferita e 
presentare il proprio parere al Presidente di Giuria, che quindi potrà ammettere i cavalli alle gare.  
 
5.8 –STEWARD 
Opera in affiancamento ai giudici, sia Nazionali che Regionali, e li supporta nella gestione del campo gara o 
del campo prova. 

       
       6.0 CAMPIONATI 
 

6.1 CAMPIONATO ITALIANO 
Il Campionato Italiano si svolgerà o in tappa unica con qualifica dai campionati regionali oppure su più 
tappe. Eventuali deroghe sulla partecipazione possono essere concesse esclusivamente dal Responsabile 
Nazionale di Disciplina previa consultazione con il Presidente Federale. 
Alla Finale Nazionale sarà nominato il “CAMPIONE ITALIANO PERFORMANCE” suddiviso sulle seguenti 
categorie (ex All-Around): 
● NOVICE RIDER YOUTH 
● NOVICE YOUTH 
● YOUTH 

 NOVICE RIDER AMATEUR 
● NOVICE AMATEUR 
● AMATEUR 
● OPEN 
 Il Campione Italiano, per ogni categoria, verrà determinato dalla sommatoria dei punteggi acquisiti 
nell’ambito della finale nella sua categoria, purchè partecipi ad almeno tre discipline diverse. 
Un campione All Around regionale può partecipare alla Finale Nazionale in tutte le specialità in cui ha 
partecipato (con un minimo di tre tappe) anche se non si è classificato fra i primi 6 e quindi concorrerà al 
titolo di Campione Italiano. 
In caso di parità di punteggio  si avrà il CO-CHAMPION. 
In occasione della Finale Nazionale ogni concorrente potrà partecipare solo categorie per cui si è 
qualificato nel campionato regionale, perciò anche per la classifica “ALL AROUND” è necessario qualificarsi 
in più classi possibile. 
Il concorrente potrà sostituire il cavallo con cui si è classificato solo dietro presentazione di certificato 
medico veterinario. 
Vincerà il titolo di “HIGH POINT”, nella categorie che si svolgeranno in occasione della finale, il finalista 
nazionale che in una disciplina in cui partecipa, raggiungerà il punteggio più alto. 
 
6.2 TROFEO DELLE REGIONI 
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In occasione della Finale Nazionale si assegnerà “Il Trofeo delle Regioni”. La squadra Regionale dovrà 
essere formata dai 7 binomi Campioni “ALL AROUND” regionali delle diverse categorie ammesse . Se un 
atleta  è campione in due diverse categorie dovrà scegliere in quale partecipare per il Trofeo; sarà 
chiamato quindi a comporre la squadra  il secondo classificato della  categoria lasciata libera. 
In quei comitati regionali dove non si sono svolte tutte le categorie , i componenti della squadra saranno 
scelti dal Responsabile Regionale. Tutti i punteggi acquisiti da ogni componente verranno sommati e la 
squadra con più punti sarà la vincitrice del  “Trofeo delle Regioni”. 
La squadra potrà essere composta anche da un numero inferiore ai 7 binomi. 
 

 
6.3 CAMPIONATI REGIONALI  E CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 

Ogni regione organizzerà nel proprio territorio da un minimo di 3 ad un massimo di 8 tappe valide per il 
campionato regionale di categoria. Tutte le tappe dovranno essere organizzate con i medesimi criteri (ad 
es.  stessa tassa d’ iscrizione). 
I primi cinque di ogni disciplina e categoria accederanno alla Finale del Campionato Italiano per la disciplina 
e categoria per cui si sono classificati. 
Ogni atleta  per qualificarsi deve partecipare alla metà più una delle tappe regionali (in caso di campionato 
su tre  tappe occorre la partecipazione in due tappe; in caso di cinque tappe occorre la partecipazione a 
minimo tre tappe). 
In caso di parità di punteggi tra due o più concorrenti vincerà il titolo chi ha partecipato a più tappe. In 
caso di ancora parità si avrà il COCHAMPION. 
In occasione di manifestazioni nazionali, su accordo dei Responsabili Regionali,  si potranno organizzare 
delle gare interregionali . Dalla classifica di ogni disciplina e categoria verranno estrapolate le classifiche 
divise per Regione di appartenenza degli atleti . I punti così acquisiti si sommeranno a quelli acquisiti nelle 
tappe regionali. 
Ogni atleta può partecipare esclusivamente al Campionato della Regione ove ha la residenza sportiva. Un 
atleta può richiedere, prima dell’ inizio dei campionati, di partecipare ad un Campionato Regionale diverso 
da quello ove ha la sua residenza sportiva per comprovate esigenze. Il Responsabile Nazionale sentito i 
Responsabili Regionali concede o meno il proprio “nullaosta”. 
Tutti gli atleti di tutte le categorie possono gareggiare anche con cavalli non di proprietà. 
Nel caso di infortunio del cavallo durante il Campionato Regionale, l’atleta potrà sostituire il cavallo solo 
mediante presentazione di certificato medico veterinario.La sostituzione può valere  per una o più tappe o 
per l’intero campionato.  In caso di  sostituzione il binomio formatosi non potrà gareggiare nelle stesse 
discipline dove era già iscritto lo stesso binomio. In caso di sostituzione il binomio formatosi riparte da 
punti zero nella classifica regionale.  
Ogni Regione, dopo l’approvazione, deve inviare il proprio calendario per l’approvazione al Responsabile 
Nazionale il quale deve assicurare la non concomitanza  con altri eventi di valenza nazionale. 
Ogni Regione nominerà una segreteria responsabile delle classifiche di tappa e generali, che dovrà 
provvedere all’invio al proprio  Comitato Regionale, al Responsabile   Nazionale,  alla   Segreteria  Nazionale 
performance. 
Potranno ospitare manifestazioni Fitetrec-Ante solo Centri Affiliati Fitetrec-Ante o Aggregati (con 
l’autorizzazione del Presidente Regionale). 
Il Comitato Organizzatore può essere il l’ Associazione Sportiva titolare del centro ospitante  oppure una 
Associazione Sportiva scelta dal Comitato Regionale o lo stesso Comitato Regionale e deve garantire: 
● Campo gara misura minima 30x50 ,tirato e bagnato; 

● Campo riscaldamento adiacente; 
● Eventuali box a disposizione a prezzo convenzionato; 
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● Ristorazione – servizi – parcheggi; 
● Spazio per segreteria  
● Posto per speaker  
●  Segnaletica stradale per arrivare al Centro. 
I risultati ottenuti in tutte le gare dei campionati saranno considerati utili per determinare gli eventuali 
passaggi di categoria a fine anno, dopo specifica attestazione da parte del referente regionale di disciplina. 
Il Campionato regionale deve concludersi almeno 15 giorni prima della data stabilita per il Campionato 
Italiano. 
Si consiglia per i Campionati Regionali i seguenti costi di iscrizione: 
● € 20,00 una iscrizione 
● € 40,00 due iscrizioni 
● € 50,00 tre / quattro iscrizioni nella stessa categoria 
● € 60,00 sei o più iscrizioni nella stessa categoria 
I calendari di tutte le manifestazioni dovranno essere presentati al Responsabile Nazionale entro il 31 
marzo dell'anno in corso e una volta approvati saranno pubblicati sui siti ufficiali. Ogni eventuale 
cambiamento di programma deve essere richiesto almeno 20 giorni prima. 

 

III                  7.0  NORME PER LE MANIFESTAZIONI AMATORIALI ORGANZZATE DA EPS 
 
7.1 Per favorire le attività sportive di promozione della disciplina , svolte dagli Enti di Promozione 
Sportiva che hanno siglato una convenzione con la Fitetrec-Ante in cui è prevista il riconoscimento del 
presente Regolamento, vengono di seguito definiti gli ambiti entro cui i Comitati Organizzatori degli EPS, 
dovranno obbligatoriamente rimanere, per non sovrapporsi all'attivita agonistica specifica della 
disciplina, attribuita dal CONI in forma esclusiva alla Fitetrec-Ante. 
 
7.2 CONVENZIONE  
La Convenzione siglata tra Fitetrec-Ante e EPS si basa sul modello predisposto dal CONI. 
 
7.3  AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
Le manifestazioni ludico addestrative o non agonistiche , siano esse singole od organizzate in Trofei, 
Campionati o altre formule simili, dovranno essere presentate ed autorizzate preventivamente dal 
Responsabile Nazionale Fitetrec-Ante della Disciplina almeno 21 giorni prima dello svolgimento in modo 
da non sovrapporsi con eventi agonistici regionali o nazionali 
 
7.4 CATEGORIE PERMESSE 
L'attività promozionale consiste nello svolgimento di gare di avvicinamento alla disciplina. Pertanto sono 
autorizzate le seguenti gare specificate nel presente regolamento : 
GARE LUDICHE: gare sociali o non agonistiche 
GARE AGONISTICHE : Categorie: Walk & Trot- Novice Rider Youth- Novice Rider Amateur 
Non possono essere svolte altre categorie in quanto riservate all’attività agonistica della Federazione.  
 
7.5 PREMIAZIONI 
I premi d'onore saranno costituiti esclusivamente da premi in oggetti; in quanto attività promozionale 
non è permesso al comitato organizzatore aggiungere rimborsi spese o montepremi sportivi. I premi 
possono essere previsti per singole categorie di gara o come premi complessivi del concorso articolato su 
più giornate od in formula di Campionato o Trofeo. I premi posti in palio nella manifestazione vanno resi 
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NORME SPECIFICHE GARA PERFORMANCE 

preventivamente noti nel programma gare.   
 
 

 
 

SL 
Le code possono essere allungate con allungamenti posticci, con attaccature da crine a crine, senza nessun 
tipo di aggancio all'osso caudale direttamente; 

● I tappi auricolari e copri orecchie sono consentiti; 
● Nessuno dovrà esibire un cavallo che appaia astioso, apatico, letargico, emaciato, teso o 

estremamente stanco; 
● E’assolutamente vietato qualsiasi comportamento violento nei confronti del cavallo, pena 

l ' allontanamento dalla manifestazione. 
 

E QUIPAGGIAMENTO 
 

(a) Il concorrente che non porta il/i numero/i in modo visibile verrà squalificato; 
(b) Nel caso di contrattempi dovuti all'equipaggiamento non saranno concesse prove di recupero. 

Qualora un tale contrattempo dovesse causare ritardi oppure l'interruzione di una prova, il 
giudice dovrà squalificare il concorrente; 

(c)  In ogni classe approvata il giudice avrà l'autorità di richiedere la modifica o la rimozione di ogni 
accorgimento o elemento dell'equipaggiamento che gli possa sembrare pericoloso, che gli 
sembri possa tendenzialmente favorire ingiustamente un cavallo oppure che lo ritenga inumano; 

(d) Tutti i concorrenti minorenni sono obbligati ad indossare il Cap correttamente allacciato e 
corpetto/tartaruga sia in campo prova che in campo gara. Questo almeno fino al compimento del 
diciottesimo anno di età. 

 

E QUIPAGGIAMENTO WESTERN 
 

(a) Con il termine "hackamore" s'intende un bosal, flessibile, fatto di rawhide, corda o cuoio 
intrecciati la cui anima può essere sia di rawhide che di cavo flessibile. Non sono assolutamente 
permessi materiali rigidi sotto le mascelle indipendentemente da quanto siano imbottiti o 
ricoperti; 

(b) Per "snaffle bit" nelle classi western s'intende un filetto convenzionale con gli anelli tondi, a 
“uovo” oppure a “D” ed il diametro degli anelli non deve superare 100mm; 

L'interno dell'anello dev'essere privo di agganci per testiera, barbozzale o redini che creerebbero 
un effetto leva. L'imboccatura dev'essere tonda, ovale o a “D”, di metallo morbido e non rivestito; 
Può essere rivestito di latex oppure placcato ma in modo morbido. I cannoni devono essere di un 
diametro minimo di 8 mm, misurato a 25 mm dalla guancia e deve stringersi gradualmente verso 
il centro. L'imboccatura può essere composta da due o tre pezzi. Le parti centrali di collegamento 
nei filetti a tre pezzi devono essere date da un anello del diametro di massimo 32 mm oppure da 
una barretta piatta che misuri dall'alto al basso da 10 a 20 mm ed in lunghezza 50 mm e che stia 
in posizione piatta nella bocca del cavallo. Con uno filetto può essere usato un barbozzale in cuoio 
attaccato sotto le redini (optional), ed è assolutamente vietato il barbozzale in catena; 

 
(c) Per "bit" nelle classi western s'intende un morso, con imboccatura fissa o spezzata, che sia dotato 
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di leve ed abbia effetto leva. Tutti tali morsi devono essere privi di dispositivi meccanici e devono 
essere considerati imboccature western di tipo standard: 

 
(1) Le leve devono essere di lunghezza massima 212,5 mm misurate come da diagramma. Le leve 

possono essere fisse o mobili; 
 

(2) L’imboccatura dev'essere tonda, ovale o a forma d'uovo, di metallo morbido e non rivestito. Può 
essere rivestito di latex oppure placcato ma in modo morbido. Nelle imboccature fisse 
(consistenti in un unico pezzo) non sono ammesse estensioni verso il basso. I cannoni devono 
essere di un diametro minimo di 8 mm, misurato a 25 mm dalla guancia e deve stringersi 
gradualmente verso il centro. L'imboccatura può essere composta da due o tre pezzi. Le parti 
centrali di collegamento nei filetti a tre pezzi devono essere date da un anello del diametro di 
massimo 32 mm oppure da una barretta piatta che misuri dall'alto al basso da 10 a 20 mm ed in 
lunghezza di 50 mm e che stia in posizione piatta nella bocca del cavallo; 

 
(3) Il ponte non deve essere più di 90 mm e vi sono ammessi rivestimenti e roller. Sono standard 

anche imboccature spezzate, halfbreed e spade bits; 
 

(4) Sono vietate le imboccature da polo piatte, slip, morsi elevatori e donutbits. 
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(d) Tranne che in classi Hackamore/Snaffle bit o classi junior con cavalli bardati con hackamore o 
filetto, è obbligatorio l'uso di una sola mano sulle redini e non è ammesso il cambio di mano. La 
mano deve essere attorno alle redini ed e’ammesso il solo dito indice tra le redini. In trail è 
ammesso il cambio di mano sulle redini nell'affrontare un ostacolo. La violazione di questo 
articolo porta a squalifica automatica; 

 
(e) Per Romal, ai fini di questo regolamento, s'intende un'estensione di materiale intrecciato alle 

redini chiuse. Quest'estensione dev'essere portata nella mano libera ad una distanza di 40 cm 
dalla mano che tiene le redini. Nell'impiego del Romal le redini vanno tenute nella mano chiusa; 
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attorno ad esse, i polsi devono essere diritti e rilassati, il pollice in alto e le dita leggermente chiuse 
attorno alle redini. Non è ammesso l'uso delle dita tra le redini. La mano libera può essere usata 
per regolare la lunghezza delle redini durante il lavoro tranne nelle classi di prova di reining 
. In questa ultima classe, l'uso della mano libera per regolare la lunghezza delle redini od alterarne 
la tensione verrà considerato come l'impiego di due mani, tranne che avvenga nella fasi di 
esitazione; 

 

(f) Il Romal (parte finale) non deve essere usato davanti al sottopancia o in modo da servire quale 
aiuto in alcuna maniera. Qualsiasi infrazione a questo articolo dovrà essere penalizzato 
severamente dal giudice; 

 
(g) Nelle classi Walk & Trot, A1W, Novice è permesso montare con imboccature a leve e anche a due 

mani; 
 

(h) I cavalli JUNIOR (fino al 31 dicembre del 5° anno di vita) possono essere presentati con bosal o 
filetto e possono essere montati sia a una che a due mani. Se montati con morso a leve è 
obbligatorio l’uso di una mano, fatta eccezione per le categorie W&T, A1W, Novice; 

 

(i) In tutte le classi western i cavalli devono essere presentati con sella western e appropriata 
briglia, filetto o bosal per tutta la durata della classe. Non verrà tenuto conto delle finiture in 
argento; 

 

(j) I cavalli di cinque anni o più giovani (Junior), possono essere presentati con filetto, bosal, morso 
a leve. I cavalli di sei anni e oltre (senior) devono essere presentati solo con morso a leve. 
Quando si usa un morso a leve dev'essere impiegato un barbozzale (di cuoio o con catena) che 
deve però essere largo almeno 12,5 mm ed aderire in modo piatto contro il mento del cavallo. 
Un barbozzale rotto non è necessariamente motivo di squalifica; 

 

(k) Durante l'esecuzione di una classe western, le redini possono essere raddrizzate o separate a 
condizioni che la mano impiegata per la correzione agisca dietro la mano che impugna le redini. 
Tuttavia, ogni tentativo di modificare la tensione oppure la lunghezza delle redini 
dall'imboccatura alla mano che tiene le redini verrà considerata come utilizzo delle due mani 
sulle redini e verrà di conseguenza attribuito un punteggio di “0” e/o squalifica. 

 
(1) EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE 
(A) Protezioni vario tipo quali: campane, paratendini e fasce sono permessi in gare di Reining, 
Western Horsemanship, Ranch Riding e Hunt SeatEquitation; 

(B) Speroni, da non usare mai davanti al sottopancia. 
 

(2) EQUIPAGGIAMENTO VIETATO 
(A) Campane, paratendini e fasce sono proibite in western pleasure, trail, showmanship, western 
riding; 

(B) Barbozzali di cavo, indipendentemente da quanto e come siano rivestiti; 

(C) Qualsiasi barbozzale più stretto di 12,5 mm.; 
(D) Martingale e redini di ritorno; 
(E) Chiudibocca ed abbassatesta. 
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ENGLISH TACK 
 

(a) In tutte le classi English devono usarsi filetti (senza leve), kimberwick, pelham e/o la briglia completa 
(con doppio redine), tutti con capezzina ed il frontalino di cuoio liscio; 

 

(b) Per quanto riguarda l'imboccatura, nulla può protendere al disotto del cannone. Sia le imboccature 
fisse che le snodate non possono avere un ponte più alto di 40 mm. 

Nelle imboccature snodate, l'anello di congiunzione non può superare il diametro di 32 mm e la 
barretta di congiunzione dev'essere tra 10 e 20 mm (misurato dall'alto al basso) e di lunghezza
 massima pari a 50 mm che deve inoltre posizionarsi piatta nella bocca del cavallo. I 
cannoni di tutte  le imboccature devono  presentare un diametro minimo di 8 mm da misurarsi a 25 
mm dall'anello o altro dispositivo a cui si attaccano le redini. Il diametro dell'anello del filetto non 
può superare 100 mm. Ogni imboccatura dotata di redine fissa dev'essere provvista di barbozzale a 
catena. Sono ammesse imboccature morbide e tondeggianti, ovali o a uovo, torciglione singolo e 
doppio, a cannone diritto e a pezzo unico; 

 
(c) Imboccature di ogni tipo (pelham,filetto, kimberwick) che siano dotate di cathedral (ponte 

particolarmente alto), donuts, rebbi, spigoli o siano fatte di materiale tagliente saranno motivo di 
squalifica. Nelle imboccature con effetto leva, devono essere usate delle catene larghe almeno 15 mm 
che si posino piatte contro il mento del cavallo; 

 
(d) Le selle devono essere di cuoio nero e/o marrone, del tipo tradizionale da caccia o con assetto in 

avanti, l'inserto per le ginocchia ed i quartieri sono facoltativi. I sottosella dovrebbero essere 
adeguati in misura e forma, salvo nel caso in cui sia necessario accomodare dei numeri sui lati nel 
qual caso si possono usare sottosella di forma quadrata o con appositi portanumeri. Sottosella ed 
eventuali portanumeri devono essere bianchi o di colori naturali senza decorazioni. 

 

 
 ATTREZZATURA FACOLTATIVA: 

(A) Speroni del tipo senza rotelle, a punta smussata, tonda, non più lunghi di2,4cm.; 

(B) Frustino rigido o flessibile; 
(C) Guanti; 
(D) Pettorale di tipo inglese; 
(E) Criniera e/o coda intrecciate nello stile da caccia; 
(F) Paracolpi, paratendini e fasce sono permesse in Hunt Seat Equitation. 

 
 ATTREZZATURA VIETATA: 

(G) Redini di ritorno; 

(H) Speroni con rotelle; 
(I) Martingale di ogni tipo; 
(J) Capezzine di tipo messicano e chiudibocca davanti all'imboccatura; 
(E)Paracolpi di ogni tipo, paratendini e fasce sono vietate in hunter unter saddle; 

(F) Redini di gomma; 
(G) Speroni "slip on" (senza cinturini). 
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A BBIGLIAMENTO 
 

(a) Nelle classi western è obbligatorio portare un appropriato abbigliamento western che 
comprende pantaloni (di varia foggia), camicia a maniche lunghe e colletto (da allacciare, tipo 
"coreano", tipo "tuxedo" anche detto da smoking, ecc.), cappello western e stivali da cowboy; 

 
(b) Il cappello dev'essere in testa al concorrente quando questo entra in arena. Gli speroni ed i 

chaps sono facoltativi; 
 

(c) È facoltà del concorrente indossare, in qualsiasi classe, un caschetto con cinturino sottogola 
(Cap), corpetto/tartaruga. Quest’ultimo equipaggiamento è obbligatorio per tutti i minori fino al 
compimento dei diciotto anni di età, a n c h e in classi Open; 

 
(d) In tutte le classi English i cavalieri devono indossare giacche da caccia in colori tradizionali quali 

il blu marino, verde scuro, grigio, nero o marrone. Marrone rossiccio e rosso non sono indicati. I 
pantaloni devono essere in sfumature delle tinte tradizionali quali sabbia, cachi, giallo canarino, 
grigio chiaro o ruggine (oppure jodhpurs) e gli stivali devono essere del tipo jodhpur o altri del 
tipo inglese e nero o marrone. È obbligatorio l'uso di un cap nero, blu marino o marrone e di una 
cravatta o un collarino. È facoltativo l'uso di guanti, speroni del tipo senza rotelle e frustino. I 
capelli devono essere raccolti in modo ordinato (ad es. in una rete o intrecciati). I giudici devono 
penalizzare i concorrenti che non si conformano ai requisiti qui esposti; 

 
(e) I giudici, a loro discrezione, possono autorizzare modifiche all'abbigliamento in seguito a 

condizioni climatiche particolari. 
 

Z O P P I E 
 

(a) Il giudice deve esaminare e controllare ogni cavallo presentato in gara ai fini delle zoppie. Il 
giudice, in qualsiasi momento, ha l'autorita` di espellere un cavallo da una classe, a causa di 
zoppia. Ciò è essenziale indipendentemente dal fatto il tipo di competizione lo richieda o meno; 

 
(b) Zoppie evidenti saranno motivo di squalifica. Zoppie evidenti sono: 
(1) Quando si possa osservare in modo costante al trotto in ogni circostanza; 

(2) Rimarchevole movimento pendolante della testa, movimenti legati, falcate accorciate; 
(3) Minimo carico dell'arto in movimento o a riposo e incapacità di muoversi. 

 

A NDATURE 
 

(a) La seguente terminologia si applica in tutte le classi Western: 
(1) Il passo è un'andatura a quattro tempi, naturale, radente il suolo. Il cavallo, al passo, deve 

procedere in modo diritto e sicuro. Il passo deve essere pronto, con una falcata di lunghezza 
ragionevole in rapporto alle dimensioni del cavallo; 

(2) Il jog è un'andatura a due tempi diagonale e coprente il suolo. Il cavallo si muove impiegando 
una coppia di arti in diagonale dopo l'altra. Il jog deve essere, bilanciato e con in movimento 
dei piedi diritto in avanti. Cavalli che camminano con i posteriori e trottano con gli anteriori 
non vengono considerati muoversi all'andatura richiesta. 
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Quando si richiede di allungare il jog, si estende con lo stesso movimento, conservando lo 
stesso modo regolare di procedere; 

(3) Il galoppo (lope) è un'andatura sciolta, ritmica e a tre tempi. Cavalli che procedono verso sinistra 
dovrebbero procedere in galoppo sinistro. I cavalli che si muovono a mano destra dovrebbero 
procedere al galoppo destro. Cavalli che procedono ad un'andatura a quattro tempi non sono 
considerati muoversi ad un'andatura corretta. Il cavallo dovrebbe muoversi con una falcata 
naturale ed apparire rilassato e tranquillo. Dovrebbe essere montato ad una velocità che sia un 
modo naturale di procedere. A tutte le andature la testa dovrebbe essere portata ad 
un'angolatura che sia naturale e consona alla conformazione del cavallo. 

 

(b) La seguente terminologia si applica in tutte le classi  English: 
 

(1) Il passo è un'andatura naturale, radente il suolo, quattro tempi. Il cavallo, al passo, deve 
procedere in modo diritto e sicuro. Il passo dev'essere pronto, con una falcata di lunghezza 
ragionevole in rapporto alle dimensioni del cavallo. Dovrà essere penalizzata la mancanza di un 
movimento ritmico in avanti; 

(2) Il trotto (trot) è un'andatura a due tempi, data da falcate lunghe, radenti, coprenti il suolo, 
cadenzate e bilanciate. Regolarità ed armoniosità sono più importanti della velocità. Le ginocchia 
dovrebbero restare relativamente piatte, mostrando una minima flessione. Saranno penalizzate 
falcate rapide e brevi e/o la velocità eccessiva. Quando si richiede di estendere il trotto, ci 
dovrebbe essere una chiara estensione della falcata; 

(3)  Il canter (galoppo di lavoro) è un'andatura a tre tempi. regolare, libero nel movimento, rilassato 
e diritto in entrambi i galoppi (destro e sinistro). La falcata dovrebbe essere lunga, radente e 
coprente il suolo. Un canter a quattro tempi con il cavallo eccessivamente raccolto, dev'essere 
penalizzato, così come la velocitàeccessiva; 

(4) Hand gallop (galoppo lungo) dovrebbe essere un chiaro allungamento della falcata con una 
rimarchevole variazione nella velocità. Il cavallo dovrebbe essere sotto controllo ed in grado di 
fermarsi dolcemente ed in modo equilibrato. 

(c) la seguente terminologia è la descrizione delle andature del WesternPleasure 
 

I L P A S S O 
(1) Passo scadente – passo disuguale e senza cadenza. Non ha fluidità e può sembrare incerto o 

sembrare una marcia 

(2) Passo medio – ha quattro tempi, linea dorsale uniforme , è rilassato 
(3) Passo buono – è fluido e in quattro tempi, linea dorsale uniforme, rilassato, brillante e attento. 

 

I L  T R O T T O 
(1) Trotto inaccettabile- non si può eseguire in due tempi e non ha fluidità o equilibrio nel 

movimento; 
(2) Trotto scadente – esitante nel movimento. Non mantiene un movimento uniforme e bilanciato 

o linea dorsale uniforme. Può sembrare strascicato (prolungato in maniera monotona); 
(3) Trotto leggermente sotto la media- movimento medio ma ha la caratteristica negativa di 

camminare con i posteriori trascinando le punte posteriori o prendendo una lunghezza disuguale 
di falcata con gli anteriori e posteriori; 

(4) Trotto medio o corretto – è in due tempi, linea dorsale uniforme, aspetto rilassato; 
(5) Trotto buono – ha un movimento medio con la caratteristica positiva di equilibrio e padronanza 

nel prendere la stessa lunghezza di falcata con anteriori e posteriori: 
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(6) Trotto molto buono – è comodo da cavalcare mentre ha un’andatura costante in due tempi, il 
cavallo si muove bene, appare rilassato ed ha linea dorsale uniforme; 

(7) Trotto eccellente – movimento senza sforzo e molto efficiente, oscilla gli arti però tocca il 

terreno leggermente. Fiducioso, però leggero nel suo movimento mentre è bilanciato esatto 

controllo. Si muove piatto col ginocchio e garretto ed attutisce un po’ con le pastoie. Ha 

un’espressione brillante e vigile e mostra più elevatezza e portamento che nel“trotto 

molto buono”. 
TROTTO MODERATAMENTE ALLUNGATO 

 

(1) Trotto allungato scadente – non allunga mai la falcata e può sembrare scomodo nel cavalcare; 

(2) Trotto allungato medio – movimento dell’andatura in avanti e dolce nel cavalcare; 
(3) Trotto allungato buono – ha un evidente allungamento della falcata con un leggero incremento 

nell’andatura mentre esercita meno sforzo e appare dolce nel cavalcare. 
 

I L G A L O P P O 
 

(1) Galoppo inaccettabile – non ha andatura ai tre tempi, non ha fluidità, ritmo o equilibrio. 

Scomodo nel cavalcare; 
(2) Galoppo scadente – si presenta come un galoppo in tre tempi ma non ha elevatezza o 

portamento. Il cavallo strascica i piedi, non ha fluidità e muove la testa su e giù, dando 
l’impressione di esercitare un grande sforzo nell’eseguire l’andatura. Può anche sembrare 
scomodo nel cavalcare; 

(3) Galoppo leggermente sotto la media – ha un movimento medio ma presenta la caratteristica 
negativa come quella di muovere la testa su e giù, non completando la falcata con gli anteriori e 
lasciando il garretto esterno molto indietro rispetto alle cosce del cavallo; 

(4) Galoppo medio – è una vera andatura in tre tempi con linea dorsale uniforme, e molto poco 
movimento della testa e del collo. E’ relativamente dritto (non eccessivamente piegato) , si 
muove bene ed ha un aspetto rilassato; 

(5) Galoppo buono – ha un movimento medio ma nella sua esecuzione presenta caratteristiche 
positive come portamento, linea dorsale ferma, aspetto rilassato ed è sensibile agli aiuti del 
cavaliere; 

(6) Galoppo molto buono – ha maggiore elevatezza e fluidità del medio. Ha un forte ma regolare 
impulso dal posteriore. Può piegare leggermente il ginocchio però ha ancora una linea dorsale 
uniforme mentre dimostra portamento con un aspetto rilassato. Appare comodo nel cavalcare; 

(7) Galoppo eccellente - rotondo nel posteriore senza un forte impiego di sforzo, falcata profonda 
con i posteriori e un’oscillazione piatta con gli anteriori. Mantiene la linea dorsale uniforme, un 
aspetto rilassato però vigile e fiducioso ed è corretto ma morbido. Un cavallo speciale con un 
grande grado di elevatezza eportamento. 

 

I L BACK-UP (indietreggiare) 
(1) Back- up scarso – il cavallo è resistente ed è pesante davanti. Può aprire la bocca e sbattere la 

testa. 

(2) Back- up medio – il cavallo indietreggia diritto e tranquillamente con un leggero contatto e 
senza esitazione. 

(3) Back-up buono – mostra un movimento bilanciato, leggero e fluido. Indietreggia diritto 
con portamento, senza aprire la bocca, con un leggero contatto e senza esitazione. 
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1) In tutte le classi di performance nelle quali i concorrenti si esibiscono individualmente, gli ordini 
di partenza devono essere stabiliti dallo show management a mezzo estrazione. I cavalli iscritti 
alle gare devono essere preparati con largo anticipo per permettere al giudice di iniziare per 
tempo e continuare senza ritardi. Devono restare a disposizione fino a che non saranno rilasciati 
dal giudice. Ad un concorrente in ritardo può essere negato di partecipare. 

2) È obbligo l'affissione di tutti i pattern e percorsi almeno un'ora prima dell'inizio della relativa 

classe. 

3) In tutte le classi di performance i cavalli devono essere montati a cavalcioni, tranne in 

showmanship at halter in cui sono condotti a mano alla capezza. 

4) Il punteggio ottenuto nelle eliminatorie o nelle tornate, ed il punteggio ottenuto da ogni 
cavallo nelle finali, oppure, il punteggio ottenuto nelle sole finali, determinerà il piazzamento 
finale; la costanza della prestazione sarà riconosciuto quale fattore determinante. 

5) In ogni gara di performance il giudice: 

(1) Quando la gara si svolge sulla pista, non può chiamare verso il centro nessun concorrente a meno 
che la classe non si muova al passo; 

(2) Può, a sua discrezione, richiedere ai soli finalisti di indietreggiare, in gare in cui il back sia 
previsto; 

(3) Può, a sua discrezione, penalizzare un cavallo qualora questo, montato con un hackamore, 
presenti una scorticatura aperta o ferita sanguinante che venga in contatto con l'hackamore. Lo 
stesso vale se il cavallo appare astioso, apatico, letargico, emaciato, teso o eccessivamente 
stanco; 

(4) Squalificare in qualsiasi momento un cavallo che presenti una bocca sanguinante; 
(5) Non può penalizzare un cavallo per il modo in cui porta la coda né per una normale risposta con 

la coda a comandi del cavaliere o quando cambia galoppo. Un giudice può a sua discrezione, 
penalizzare un cavallo per un eccessivo o esagerato frustare o ruotare della coda oppure per un 
portamento della stessa che appaia priva di vita come il caso in cui penda inerte tra i posteriori e 
non mostri risposte normali; 

(6) La caduta del cavallo o del cavaliere sarà motivo di squalifica. 
Un cavallo si considera caduto quando giace su un fianco e tutti quattro gli arti sono rivolti nella 
stessa direzione. Il cavaliere si considera caduto quando non è più a cavalcioni. 
Nelle classi di performance il cavallo con la bocca legata o bloccata dev'essere squalificato. 

(a) Nessun concorrente può essere legato, allacciato, o fissato in qualsiasi modo alla sella 
durante le gare; 

(b) Non dovranno essere impiegati barili quali marker; 
(c) Le sedie andranno escluse dall'utilizzo quale marker in ogni manifestazione; 
(d) Ai cavalieri viene richiesto di conformarsi a tutti i regolamenti di gara dal primo momento in cui 

entrano nel campo gara fino al momento in cui escono dal campo gara; 

(e) In ogni Show il Giudice deve controllare le imboccature in almeno una Classe; 
(f) Il giudice deve tener presente che non può stilare una classifica con pari merito; con pari 

punteggio è davanti chi ha meno penalità e in caso di ulteriore parità chi ha penalità meno gravi, 
eventuale ulteriore parità porta il giudice a una valutazione generale del binomio. 

CLASSI DI PERFORMANCE 
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PROVA DI REINING 
(a) Il giudice di gara può scegliere uno qualsiasi dei seguenti 12 patterns (percorsi) approvati e 

questo andrà poi seguito da tutti i concorrenti. 
 

(b) Ogni concorrente eseguirà il pattern individualmente e separatamente. Ogni cavallo verrà 
giudicato immediatamente dal momento in cui entra in arena ed il giudizio cesserà dopo l'ultima 
manovra. Qualsiasi errore commesso prima dell'inizio del pattern verrà valutato in base alla sua 
gravità. 

 
(c) Dar prova di reining non significa solo guidare il cavallo ma anche controllarlo in ogni suo 

movimento. Il miglior cavallo da reining dovrebbe essere guidato e controllato con poca o 
nessuna resistenza e completamente sottomesso. Qualsiasi movimento compiuto di sua 
iniziativa dovrà essere considerato una mancanza di controllo. Qualsiasi deviazione dall'esatto 
percorso scritto, dev'essere considerato come una mancanza, o una temporanea perdita, di 
controllo e perciò penalizzata in base alla sua gravità. Saranno valutati positivamente la fluidità 
dei movimenti, la finezza, l'atteggiamento, la rapidità e l'autorità nell'esecuzione delle varie 
manovre che implicano un controllo sulla velocità. 

 
(d) Il punteggio sarà sulla base da 0 ad infinito, con 70 che denota una prestazione media. Alle 

manovre individuali viene dato un punteggio con un incremento di ½ punto partendo da un 
minimo di -1 ½ ad un massimo di + 1 ½ con un punteggio di 0 che denota una manovra che e` 
corretta ma non presenta grado di difficolta`. 

 
(e) Le seguenti infrazioni porteranno ad un "non score" (nessun punteggio): 
(1) Maltrattamento di un animale presente in arena e/o presenza di segni che indichino che un 

abuso vi è stato, prima o durante la prestazione di un cavallo ingara; 

(2) Impiego di attrezzatura vietata, compresi il filo di ferro sulle imboccature, bosals o barbozzali; 
(3) Impiego di imboccature, bosals o barbozzali vietati; quando si usa uno snaffle bit (filetto) può 

essere utilizzato un barbozzale ma non deve essere di catena; 

(4) Utilizzo di tack collars (collari con punte all'interno), abbassatesta e chiudibocca; 
(5) Impiego di frustini; 
(6) Applicazione di qualsiasi tipo di dispositivo che alteri il movimento o la circolazione del sangue 

della coda; 
(7) Non ottemperanza all'obbligo di mostrare l'attrezzatura ed il cavallo al giudice per l'ispezione nel 

caso venga richiesto; 
(8) Mancanza di rispetto o cattiva condotta da parte del concorrente; 

(9) Non sono ammesse le redini chiuse tranne le regolari redini romal. 
 

(f) Il cavaliere potrà riordinare l'avanzo delle redini qualora questo gli impedisse di continuare il 
percorso ma dovrà essere fatto senza interferire nella prestazione del cavallo; la mano libera del 
cavaliere può essere impiegata per tenere il romal nel modo abituale. 
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(g) Le seguenti infrazioni porteranno ad un punteggio finale uguale a zero: 

(1) Impiego di più dell'indice e del primo dito tra le redini; 
(2) Utilizzo di due mani (tranne nell'uso di filetto o hackamore in classi apposite) e cambio di 

mano; 

(3) Utilizzo del romal in modo diverso da come indicato; 
(4) Mancanza di completare il pattern come descritto; 
(5) Eseguire le manovre in ordine diverso da quello specificato; 
(6) Aggiungere manovre non specificate, come ad esempio; 

(A) Indietreggiare per più di due passi falcate (4passi); 
(B) Girare per più di 90 gradi; 
(7) Malfunzionamento dell'attrezzatura che ritardi il completamento del pattern, compresa la 

caduta di una redine che venga a contatto con il terreno mentre il cavallo èin movimento. 

(8) Recalcitrare o rifiutare un comando ritardando l'esecuzione del pattern; 
(9) Il cavallo prende la mano o il cavaliere non lo guida e diventa impossibile stabilire se il 

concorrente è sempre sul percorso; 

(10) Trottare per oltre mezzo cerchio o per metà della lunghezza dell'arena; 
(11) Eccesso di spin per oltre 1/4 di giro; 
(12) Caduta del cavallo o del cavaliere. 
Il punteggio 0 e il "no score" non sono ammessi nel piazzamento della gara ma lo 0 può procedere 
in gare a riprese multiple mentre un "no score" non può. 

 
(h) Le seguenti infrazioni causeranno una penalità di 5 punti: 
(1) Impiego degli speroni davanti al sottopancia; 
(2) Utilizzo di una qualsiasi delle mani per incutere paura o per premiare il cavallo; 
(3) Tenersi alla sella con una mano. (aggrapparsi); 
(4) Palese disobbedienza del cavallo, tra cui, scalciare, mordere, sgroppare, impennarsi ed 

impuntarsi; 
 

(i) Le seguenti infrazioni porteranno a 2 punti di penalità: 

(1) Rottura dell'andatura; 
(2) Arresto (freeze-up) durante gli spins o rollbacks; 
(3) Non ottemperanza all'obbligo di prendere il galoppo da fermo o dal passo, nei patterns in cui si entra 

al passo; 
(4) Non ottemperanza all'obbligo di essere al galoppo al primo marker, nei patterns in cui si entra al 

galoppo; 
(5) Non ottemperanza all'obbligo di oltrepassare il primo marker prima di iniziare la manovra dello stop. 

(j) Iniziare o lavorare sui cerchi o sulle figure a otto, in galoppo falso, verrà valutato come segue: Ogni 
volta che un cavallo è in galoppo falso, il giudice deve sottrarre un punto. Le penalità per il galoppo 
falso sono cumulative ed il giudice dedurrà un punto per ogni quarto di cerchio, o frazione, in cui il 
cavallo sarà in galoppo falso. Il giudice dovrà sottrarre mezzo punto per il ritardo nel cambio di 
galoppo di una falcata quando il cambio di galoppo e` richiesto nella descrizione del pattern. 
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(k) Verrà sottratto mezzo punto per aver iniziato un cerchio al trotto o esser usciti al trotto da un 
rollback fino a due falcate. Oltre le due falcate ma meno di mezzo cerchio o metà alla lunghezza 
dell'arena, costerà 2 punti. 

 
(l) Verrà sottratto mezzo punto per eccesso o difetto di spin (overspinning o underspinning) fino ad 

un ottavo di giro; un punto da un ottavo ad un quarto di giro. 
 

(m) Verrà sottratto mezzo punto per non aver rispettato l'obbligo di distanza minima dalla 
recinzione di 6 metri, quando si compie una manovra di stop o rollback. 

 

(n) Nei patterns in cui sono previste delle figure a U, se il cavallo non è in galoppo giusto quando 
affronta la prima curva in fondo all'arena, verranno attribuite le seguenti penalità: un punto per 
mezzo giro, due punti per oltre mezzo giro. 

 
(o) Errori imputabili al cavallo che verranno valutati in base alla gravità ma non saranno causa di 

squalifica: 

(1) Eccessivo aprire della bocca; 
(2) Eccessivo movimento della mandibola, apertura della bocca o sollevamento della testa durante 

uno stop; 
(3) Eseguire uno stop in modo non armonioso e non diritto ma con il posteriore sobbalzante o 

eseguire uno stop laterale; 
(4) Rifiuto di cambiar galoppo; 

(5) Anticipare un comando; 
(6) Inciampare; 
(7) Arretrare in modo storto; 
(8) Rovesciare un marker. 

 

(p) Errori imputabili al cavaliere che verranno valutati in base alla gravità ma non saranno causa di 
squalifica; 

(1) Perdita di una staffa; 
(2) Il non rispetto dell'obbligo di eseguire i cerchi o le figure a otto entro i markers non è considerato 

un errore, a seconda delle condizioni e delle misure dell'arena; però è considerato errore il non 
eseguire gli stop ed i rollback oltre imarkers. 

(3) Se viene offerta una sola classe di reining allo show, dovrà essere: 
(A) Reining all-ages, in cui i cavalli di sei anni e oltre dovranno essere presentati con imboccatura a 

leve ed i cavalli di cinque anni e più giovani potranno essere presentati indifferentemente in 
filetto, hackamore o imboccatura a leve. 



25 
 

 
 

 



26 
 

 
 

 



27 
 

 

 

 

 



28 
 

 
 

 



29 
 

 
 

 



30 
 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 



32 
 

 
 

 



33 
 

 
 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

W ESTERN RIDING 
 

(a) Western riding è una gara in cui il cavallo viene giudicato per la qualità delle andature, cambi di 
galoppo, risposta al cavaliere, comportamento e indole. Il cavallo dovrebbe eseguire il percorso 
ad una velocità ragionevole, essere sensibile e ben educato, libero e sciolto nei movimenti. 

 
(b)  Dovrà esser enfatizzato e dato credito per la regolarità, costante cadenza delle andature (ossia, 

iniziare e terminare il percorso con la stessa cadenza) e la capacità del cavallo di cambiare 
galoppo in modo preciso, agevolmente e simultaneamente di anteriore e posteriore, nel punto 
centrale tra i marker. Il cavallo dovrà portare la testa in modo rilassato, dimostrando risposta alle 
mani del cavaliere con moderate flessione dell'incollatura. I cavalli possono essere montati con 
un leggero contatto o con redini ragionevolmente lunghe Il cavallo dovrebbe attraversare la 
barriera sia al trotto che al galoppo senza rompere l'andatura o variare radicalmente la falcata. 

 
(c) Il giudice sceglierà uno dei quattro percorsi (pattern) e sarà responsabile per la corretta posa 

dello stesso. 

 
(d) Commenti sui pattern: 
(1) Gli otto cerchietti rappresentano dei conetti di plastica di cui si raccomanda l'uso. Questi 

dovranno essere separati da una distanza uniforme, misurata, non inferiore a 9 metri e non 
superiore a 15 metri sui lati con 5 marker (v. diagramma). Nel pattern uno, i tre marker sul lato 
opposto dovranno essere posti all'altezza del corrispondente marker dell'altra fila. Si 
raccomanda che i markers siano posti ad una distanza minima di 4.5 metri dalla recinzione (o 
muri dell'arena) e che il pattern sia largo da 15 a 24 metri a seconda delle possibilità offerte 
dall'arena. 

(2) Dovrà essere impiegata una barriera, o palo, solidi, lunghi almeno 2.5 metri. 
(3) Le lunghe linee in serpentina, indicano l'andatura e la direzione in cui il cavallo deve procedere. 

Le zone evidenziate rappresentano le zone in cui deve avvenire il cambio di galoppo tra i marker. 

La linea punteggiata (…) indica il passo, quella tratteggiata (- -) il trotto e quella continua (■) il 
galoppo. 

(e) Il punteggio sarà dato sulla base da 0 a 100 e 70 starà ad indicare una prestazione media. 
(1) Indicazioni sull'assegnazione dei punti da considerare: i punti saranno aggiunti o sottratti dalle 

manovre sulla seguente base, spaziando da più 1½ a meno 1½: -1½ estremamente scarso, 
-1 scarso, -½ insufficiente, 0 sufficiente, +½ buono, +1 molto buono, +1½ eccellente. I punteggi 
relativi alla manovra devono essere determinati indipendentemente dai punti relativi a penalità. 

 

(f) Un concorrente dovrà essere penalizzato ogni volta che si verificherà uno dei seguenti fatti: 
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Cinque (5) punti 

(1) Mancanza di cambio dopo la zona evidenziata (nota: mancanza di cambio compreso il galoppo 
incrociato). Due errori di cambio consecutivi risulterebbero in due volte 5 punti dipenalità). 

(2) Palese disobbedienza compreso scalciare, mordere, sgroppare ed impennarsi. 

Tre (3) punti 
(1) Mancanza di prendere la giusta andatura (trotto o galoppo) o di fermarsi quando richiesto, 

entro 3 metri della zona indicata; 

(2) Rottura dell'andatura al galoppo; 
(3) Cambio di galoppo scomposto (semplice); 
(4) Il galoppo sbagliato all'altezza del marker o prima dello stesso precedente l'arena destinata al 

cambio, oppure, galoppo sbagliato all'altezza del marker o dopo lo stesso, dopo la zona destinata 
al cambio; 

(5) Aggiuntivi cambi di galoppo in qualsiasi parte del pattern (tranne in occasione di una correzione 
di un cambio di troppo o di un galoppo falso); 

(6) Nei patterns 1 e 3, mancanza di partenza al galoppo entro 9 metri dopo aver oltrepassato la 
barriera; 

(7) Rottura dell'andatura al passo o al trotto per oltre due falcate. 

Due (2) punti: 

(1) Rottura dell’andatura al passo, trotto o galoppo. 
Un (1) punto: 
(1) Rottura dell'andatura al passo o al trotto fino a due falcate; 
(2) Colpire o far rotolare la barriera; 

(3) Galoppo falso per oltre una falcata da qualsiasi lato e tra i marker; 
(4) Barriera che viene a trovarsi tra gli anteriori o tra iposteriori. 
Mezzo (1/2) punto: 
(1) Toccata, leggera, sulla barriera; 
(2) Salto con i posteriori o gli stessi che si toccano durante il cambio; 

(3) Cambio di galoppo non simultaneo di anteriori e posteriori. 
Squalifica - punteggio totale 0 
(1) Attrezzatura illegale; 
(2) Maltrattamento volontario; 
(3) Errore di percorso; 
(4) Abbattere un marker; 
(5) Mancare totalmente la barriera; 

(6) Rifiuti gravi - arrestarsi ed indietreggiare per oltre due falcate o quattro passi con l'anteriore; 
(7) Disobbedienze gravi - impennarsi, addestramento in campo; 

(8) Mancanza di prendere il galoppo prima del cono di fine percorso nei pattern 1 e3; 
(9) Quattro o più cambi semplici e/o mancanze di cambi; 
(10) Rotazione di più di ¼ di giro; 
(11) errori che portano alla squalifica ad eccezione delle categorie novice dove verranno giudicati 

in base alla gravità: 
 testa portata troppo bassa (punta dell’orecchio sotto la 

linea del garrese costantemente) 
 flessione esagerata della nuca o collo troppo piegato così da 

avere la linea della testa sotto laverticale 
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CREDITI: 
 

(1) Cambi di galoppo con anteriori e posteriori simultaneamente; 

(2) Cambio di galoppo vicino al centro della zona destinata al cambio; 
(3) Percorso compiuto in modo uniforme ed accurato; 

(4) Percorso compiuto ad un'andatura costante; 
(5) Facilità di guida e controllo del cavallo con redini e gambe; 
(6) Educazione e disposizione; 
(7) Conformazione e preparazione atletica. 

 
(g) LE SEGUENTI CARATTERISTICHE SONO DA CONSIDERARE ERRORI E DEVONO ESSERE 

VALUTATI TALI NEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE MANOVRE: 

 

(1) Aprire la bocca eccessivamente; 

(2) Anticipare i comandi; 
(3) Inciampare; 
(4) testa portata troppo alta; 

(5) esta portata troppo bassa (punta dell’orecchio sotto al garrese); 
(6) Portamento della testa dietro la verticale; 
(7) Portamento della testa troppo avanti la verticale. 
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◆ Western riding pattern I 
1. Passo almeno 15 piedi e trotto sulla barriera 

2. Transizione al galoppo sinistro e galoppo attorno al fondo dell'arena 
3. Primo cambio in linea 
4. Secondo cambio in linea 

5. Terzo cambio in linea 
6. Quarto cambio in linea 
7. Primo cambio al centro 
8. Secondo cambio al centro 
9. Galoppo sulla barriera 

10. Terzo cambio al centro 
11. Quarto cambio al centro 
12. Galoppo al centro, stop e back 
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◆ Western riding pattern II 

1. Passo, transizione al trotto, trotto sulla barriera 

2. Transizione al galoppo sinistro 
3. Primo cambio al centro 
4. Secondo cambio al centro 
5. Terzo cambio al centro 

6. Cerchio e primo cambio in linea 
7. Secondo cambio in linea 
8. Terzo cambio in linea 
9. Quarto cambio in linea e cerchio 
10. Galoppo, stop e back 
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◆ Western riding pattern III 
1. Passo fino a metà distanza tra i markers, transizione al trotto, trotto sulla barriera 
2. Transizione al galoppo sinistro 

3. Primo cambio al centro 

4. Galoppo sulla barriera 
5. Secondo cambio al centro 
6. Primo cambio in linea 

7. Secondo cambio in linea 
8. Terzo cambio in linea 
9. Quarto cambio in linea 

10. Terzo cambio al centro 
11. Quarto cambio al centro 
12. Galoppo al centro, stop e back 
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WESTERN RIDING PATTERN IV 

1. Passo, transizione al trotto, trotto sulla barriera 

2. Transizione al galoppo destro 
3. Primo cambio in linea 

4. Secondo cambio in linea 
5. Terzo cambio in linea 
6. Quarto cambio in linea 
7. Primo cambio al centro 
8. Secondo cambio al centro 
9. Terzo cambio al centro 

10. Galoppo sulla barriera 
11. Galoppo, stop e back 
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T RAIL HORSE 
 

(a) Questa classe sarà giudicata sulla base della prestazione del cavallo sugli ostacoli 
enfatizzando il suo comportamento, risposta al cavaliere e qualità dei movimenti. Verrà 
dato credito ai cavalli che affronteranno gli ostacoli con stile ed una certa velocità senza 
che ne risenta la correttezza. I cavalli dovrebbero anche ricevere credito quando mostrano 
attenzione all'ostacolo e la capacità di trovare la via nel percorso quando è ostruito da 
ostacoli, nonché quando rispondano volenterosamente agli aiuti del cavaliere su ostacoli 
più difficili. 

 
 

(b) I cavalli dovranno essere penalizzati per ogni inutile ritardo in fase di avvicinamento e 
superamento dell'ostacolo. Cavalli che mostrano atteggiamenti artificiali sugli ostacoli 
dovrebbero essere penalizzati. 

 
(c) Non verrà richiesto ai cavalli il lavoro sulla pista. Il percorso dovrà essere studiato in modo 

che i cavalli possano mostrare le tre andature (passo, trotto e galoppo) da qualche parte 
tra gli ostacoli quale parte integrante della prestazione e la qualità del movimento e la 
cadenza dovrebbero essere considerate nella valutazione della manovra. Le andature tra 
gli ostacoli saranno a discrezione del giudice. 

 

(d) Il percorso dovrà essere esposto almeno un'ora prima dell'inizio della classe. 
 

(e) Il metodo di attribuzione dei punti suggerito, sarà sulla base da 0 ad infinito con 70 
rappresentante una prestazione media. Ad ogni superamento di ostacolo verrà attribuito 
un punteggio che sarà aggiunto o sottratto da 70 ed è soggetto ad una penalità che verrà 
sottratta. Il punteggio su ogni ostacolo sarà attribuito sulla seguente base spaziando da 
più 1½ punti a meno 1½ punti: -1½ estremamente scadente, -1 molto scadente, -½ 

scadente, 0 corretto, +½ buono, +1 molto buono, +1½ eccellente. I punti attribuiti per il 
superamento degli ostacoli andranno tenuti distinti da quelli relativi a penalità. I punti per 
le penalità andranno attribuiti come segue: 

 
PUNTEGGIO “0”: 

 

- Uso di più di un dito tra le redini; 
- Uso delle due mani (salvo in classi snaffle bit o hackamore previste per l'uso di due mani) o 

cambio di mano delle redini; salvo che per cavalli giovani presentati con filetto o hackamore, 
è consentito l'uso di una sola mano sulle redini, tranne che sia permesso il cambio di mano 
delle redini per il superamento di un ostacolo; 

- Uso del Romal in modo diverso da quello previsto; 

- Affrontare l'ostacolo in modo sbagliato o in ordine diverso da quello previsto; 
- Rinunciare a qualsiasi tentativo di affrontare un ostacolo; 
- Cedimento dell'equipaggiamento che porti ad un ritardo nel completamento del 

percorso: 

- Toccare il cavallo sul collo per fargli abbassare la testa; 
- Caduta del cavallo o del cavaliere; 
- Errore di ingresso, uscita o esecuzione di un ostacolo dal lato odirezione 
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scorretta, inclusa la rotazione di più di ¼ di giro; 
- Errore di eseguire un ostacolo in ogni modo diverso da come descritto nel percorso; 
- Uscire dai limiti designati del campo gara o di lavoro; 
- Terzo rifiuto cumulativo; 
- Non effettuare la corretta linea di percorso tra gli ostacoli 
- Eccessivo addestramento e/o volontaria violenza. 

 

Errore che possono verificarsi nelle linee di lavoro tra gli ostacoli che possono essere 
motivo di squalifica, ad eccezione delle categorie novice dove verranno giudicati in base 
alla severità: 
-  testa portata troppo bassa (punta dell’orecchio sotto la linea del garrese 

consistentemente). 

- Testa portata troppo alta consistentemente. 

 
1/2 PUNTO 
- Ogni volta che si tocca una barriera, palo, cono od ostacolo. 

 
1 PUNTO 
- Ogni volta che si colpisce o calpesta una barriera, palo, cono o ostacolo; 
- Andatura scorretta al passo o al trotto per due falcate o meno; 

- Collocazione di entrambi gli anteriori o posteriori in uno spazio previsto per una falcata unica; 
- Saltare o mancare di entrare in uno spazio per ciò previsto; 
- Quando si affronta una barriera al galoppo e la stessa viene a trovarsi tra gli 

anteriori o i posteriori (split pole in lope-over); 

-Errore nel trovare la corretta falcata nel trotto e galoppo sulle barriere. 
 

3 PUNTI 

- Rompere l'andatura al passo o trotto per più di 2 falcate; 
- Galoppo contrario o rottura dell'andatura al galoppo (salvo che in fase di 

correzione di un galoppo scorretto); 
- Abbattimento di una barriera rialzata, cono, barile, ostacolo vegetale o 

spostamento considerevole di un ostacolo; 
- Uscire dai confini di un ostacolo, cadere o saltare giù o fuori da un ostacolo con un piede, 

incluso mancare un elemento di un ostacolo con un piede su una linea di percorso. 
 

5 PUNTI 
- Perdere l'impermeabile oppure l'oggetto che era richiesto portare durante ilpercorso; 
- Primo rifiuto, sgroppata, o tentativo di eludere il superamento di un ostacolo 

scartando o indietreggiando per più di due passi; 

- Perdere la presa sul cancello o lasciare cadere la corda (rope gate); 
- Uso delle mani per intimorire o premiare il cavallo; 
- Uscire dai confini di un ostacolo, cadere o saltar giù da un ostacolo con un più di un piede 

una volta che il piede è entrato nell’ostacolo: incluso mancare un elemento dell’ostacolo 
con più di un piede su una linea di percorso; 

- Palese disobbedienza (scalciare, sgroppare, impennarsi, rifiuto diprocedere); 
- Secondo rifiuto, sgroppata o tentativo di eludere un ostacolo scartando o indietreggiando 

per più di due falcate. 
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Errori commessi nella linea tra gli ostacoli, da penalizzare in base alla severità. 
(1) testa portata troppo alta; 
(2) testa troppo bassa; 
(3) linea della testa sotto la verticale e/o collo troppo flesso; 
(4) eccessivo naso in fuori; 
(5) apertura eccessiva della bocca. 

 
(2) La direzione, quando prepara il percorso, dovrebbe tener presente che l'idea non è quella 

di intrappolare un cavallo o di eliminarlo rendendo un ostacolo troppo difficile. Tutti i 
percorsi ed ostacoli devono essere costruiti pensando alla sicurezza onde evitare ogni 
incidente. Se vengono posti percorsi difficili, per la classe junior dovrebbero essere più 
semplici. Quando si misurano le distanze e gli spazi tra gli ostacoli, in considerazione del 
normale tragitto del cavallo, si prenda come punto per la misurazione l'interno delle basi 
degli ostacoli. Deve essere considerato sufficiente spazio da fare al trotto almeno 9 metri e 
al galoppo almeno 15 metri perché il giudice possa valutare le andature. 

 

(3) Se viene scomposto il percorso andrà ricomposto dopo il passaggio di ogni concorrente. 
Nel caso che venga usata una combinazione di ostacoli, il percorso andrà ricomposto solo 
dopo che il concorrente avrà terminato l'intero percorso indifferentemente dal punto in 
cui è stato scomposto. 

 
(i) Devono essere usati almeno sei ostacoli tre dei quali del tipo obbligatorio ed altri tre 

differenti, scelti dall'elenco degli ostacoli facoltativi. 
 

(j) OS TACOLI OBBLIGATORI: 
 

(1) Aprire, attraversare e chiudere un cancello. (La perdita del controllo del cancello dovrà 
essere penalizzato.) Si deve usare un cancello che non rappresenti un pericolo per il cavallo 
o cavaliere. Se il cancello ha una traversa in metallo, plastica o legno sotto l'apertura, i 
concorrenti dovranno affrontarlo solamente procedendo in avanti; 

(2) Passare sopra almeno a quattro barriere o pali che possono essere allineati, messi in curve, 
serpentine o elevati. Lo spazio tra le barriere dovrà essere misurato nel punto di cui 
idealmente si colloca il passaggio del cavallo. Nelle classi novice non sono ammesse barriere 
elevate da farsi al trotto o al galoppo. Tutti gli elementi elevati devono essere allocati in 
appositi "cucchiai", blocchi sagomati o comunque fissati in modo tale che non possano 
rotolare. L'altezza andrà misurata da terra al punto più alto dell'elemento. Gli spazi tra le 
barriere da eseguire al passo, trotto o galoppo sono le seguenti, o incrementi di esse: 

(A) Lo spazio tra le barriere al passo dev'essere da 40 a 60 cm e potranno essere elevate fino 
ad un massimo di 30 cm. Lo spazio tra le barriere elevate devono essere distanziati di 
almeno 55 cm.; 

(B) Lo spazio tra le barriere al trotto dev'essere da 90 a 105 cm e potranno essere elevate fino 
ad un massimo di 20 cm.; 

(C) Lo spazio tra le barriere al galoppo dev'essere 1.8 e 2.1 metri o incrementi di queste misure 
e potranno essere elevate fino ad un massimo di 20 cm.; 
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(3) Ostacolo da affrontare in back. Questi ostacoli devono essere distanziati di almeno 70 cm 
se a terra, se elevati almeno 75 cm. Non può essere richiesto ai concorrenti di 
indietreggiare sopra un ostacolo fisso quale un palo di legno o una barriera di ferro; 

(A) Indietreggiare in mezzo ed attorno ad almeno tre markers; 
(B) Indietreggiare ad L, V, U, in linea retta o percorsi simili. Non può essere elevato oltre 

60 cm. 
 

(k) OS TACOLI FACOLTATIVI (lista non esaustiva): 
 

(1) Ostacolo acquatico (fosso o piccolo stagno). Non possono essere usati costruzione con 

fondo di metallo o sdrucciolevole; 
(2) Serpentine da fare al passo o al trotto. La distanza minima per gli ostacoli delineanti 

la serpentina da fare al trotto è di 1.8 metri; 
(3) Trasporto di un oggetto da una parte all'altra dell'arena (solo oggetti che 

ragionevolmente possano essere trasportati durante una cavalcata in 
campagna); 

(4) Passaggio sopra un ponte di legno (larghezza minima suggerita è 90 cm e lungo 
almeno 182 cm. Il ponte deve essere solido e sicuro e può essere attraversato solo al 
passo; 

(5) Indossare o togliere un impermeabile; 
(6) Togliere e spostare materiali dalla cassetta delle lettere; 
(7) Passo laterale (side pass). Può essere elevato fino ad un massimo di 30 cm.; 
(8) Un ostacolo consistente in un quadrato composto da quattro barriere, pali od altro lunghi 

da 1.5 a 2 metri. Ogni concorrente dovrà entrare per un percorso prestabilito, girare nella 
direzione richiesta ed uscire; 

(9) Può essere usato qualsiasi altro ostacolo sormontabile che ragionevolmente possa 
incontrarsi in un percorso di campagna e che incontri l'approvazione del giudice; 

(10) Possono essere usate combinazioni di due o più ostacoli. 
 
 

(l) OS TACOLI VIETATI: 
 

(1) Pneumatici; 
(2) Animali; 
(3) Nascondigli; 
(4) Tubi in PVC; 
(5) Smontare; 
(6) Salti; 
(7) Ponti mobili o traballanti; 

(8) Vasca dell'acqua con parti galleggianti o mobili; 
(9) Fiamme, ghiaccio secco, estintori, ecc.; 
(10) Barriere o pali posti in modo da rotolare; 
(11) Ground ties. 

 

(m) Il giudice deve ispezionare il percorso a piedi ed ha il dovere-diritto di cambiarlo in qualsiasi 
modo. Il giudice può togliere o cambiare qualsiasi ostacolo ritenga impraticabile o non 
sicuro. In qualsiasi momento un ostacolo non appaia sicuro al giudice, dovrà essere 
riparato o tolto dal percorso. In quest'ultimo caso il punteggio eventualmente attribuito a 
concorrenti che lo abbiano già affrontato, andrà tolto dal conteggio generale. 
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WE  STERN PLEASURE 
 

(a) Un buon cavallo da Western Pleasure ha una falcata libera di ragionevole lunghezza in 
rapporto alla sua conformazione. Deve coprire un ragionevole tratto di terreno con il minimo 
sforzo. Idealmente, dovrebbe fruire di una azione bilanciata e fluida, sempre dimostrando le 
andature corrette con giusta cadenza. La qualità del movimento e la consistenza delle 
andature sono di maggiore importanza. Dovrebbe portare la testa ed il collo in posizione 
rilassata e naturale, con la nuca a livello del garrese o leggermente al di sopra. Non 
dovrebbe portare la testa dietro alla verticale dando l'impressione di intimidazione o 
portarla eccessivamente davanti alla verticale dando l'impressione di resistenza. La sua 
testa dovrebbe essere portata al livello del garrese con il muso leggermente davanti alla 
verticale, l'espressione dev'essere vivace e le orecchie all'erta. Dovrebbe essere montato 
con redini ragionevolmente lunghe ma con un leggero contatto e controllo. Dovrebbe 
essere solerte nel rispondere ma morbido nelle transizioni quando richieste. Quando gli 
viene richiesto di estendere l'andatura dovrebbe allungare con lo stesso movimento fluido. 
Il massimo credito dovrà essere dato al cavallo fluido, bilanciato e solerte che dia 
l'impressione di essere fisicamente in forma ed un piacere da montare. 

 
(b) Se ci sarà una sola gara di western pleasure dovrà essere aperta a tutte le età. 
(1) I cavalli di sei anni ed oltre dovranno essere esibiti con imboccature a leve. 
(2) I cavalli di cinque anni e più giovani potranno essere esibiti con imboccature a leve, 

hackamore o filetto. 
 

(c) Questa gara sarà giudicata sulla prestazione, condizione e conformazione del cavallo; 
comunque, un minimo del 20% del giudizio dovrà essere basato su condizione e 
conformazione. 

 
(d) I cavalli dovranno lavorare in entrambe le direzioni dell'arena alle tre andature per 

dimostrare la loro abilità alle differenti andature. A discrezione del giudice ai cavalli può 
essere richiesto di allungare il passo, in una o entrambe le direzioni. E’ obbligatorio chiedere 
una moderata estensione del trotto in almeno una direzione del campo gara. Fanno 
eccezione le classi novice dove però la richiesta è opzione del giudice. Una moderata 
estensione del trotto è un allungamento della falcata a due tempi ben definita che quindi 
copra più terreno. Cadenza, equilibrio e fluidità sono più importanti della velocità. Il 
cavaliere dovrebbe sedere durante la moderata estensione del trotto. Il galoppo con azione 
in avanti diventa la sola andatura riconosciuta come tale. Ai cavalli è richiesto di retrocedere 
con facilità e star fermi tranquillamente. Il sorpasso è permesso e non deve essere 
penalizzato fintanto che il cavallo mantiene la giusta cadenza ed il giusto ritmo. 

 

(e) I cavalli dovranno cambiar mano verso l'interno dell'arena. Può esser richiesto di 
cambiar di mano al passo o al trotto ma mai al galoppo. 

 

(f) Il giudice potrà richiedere prestazioni aggiuntive, dello stesso tipo, a qualsiasi cavallo ma 
non potrà richiedere lavoro diverso da quello qui sopradescritto. 

 

(g) Al cavaliere non potrà essere richiesto di scendere di sella salvo nelle occasioni in 

cui si controlla l'equipaggiamento. 
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(h) I cavalli dovranno essere presentati al passo, trotto e galoppo con redini 
ragionevolmente lunghe o con un leggero contatto senza costrizione. 

 

(i) Ai seguenti errori sarà attribuito un peso in base alla lorogravità: 
 

(1) Eccessiva velocità (a ogni andatura); 
(2) Galoppo falso; 

(3) Rompere l'andatura (compreso il non camminare quando richiesto); 
(4) Eccessiva lentezza a qualsiasi andatura, mancanza di impulso in avanti (risultante in un 

galoppo animato e/o artificiale); 

(5) Mancanza di prendere la giusta andatura quando è richiesta (durante le transizioni 
sarà penalizzato un eccessivo ritardo); 

(6) Toccare il cavallo o la sella con la mano libera; 
(7) Testa del cavallo troppo alta; 

(8) Testa del cavallo troppo bassa (la punta delle orecchie sotto il livello del garrese); 

(9) Cavallo incappucciato con il muso dietro la verticale; 
(10) Muso eccessivamente davanti alla verticale; 
(11) Apertura eccessiva della bocca delcavallo; 

(12) Inciampare; 
(13) Impiego degli speroni davanti al sottopancia; 
(14) Un cavallo che appare astioso, apatico, letargico, emaciato, teso o eccessivamente stanco; 
(15) Falcate rapide, irregolari o da pony; 
(16) Se le redini sono rilasciate al punto che venga a mancare un leggero contatto; 
(17)Eccessivo disallineamento al galoppo( quando il posteriore esterno è più all’interno 

che l’anteriore interno). 
 

(j) errori che sono causa di squalifica, ad accezione delle categorie novice ,dove verranno 
giudicati in base alla gravità: 

(1) testa troppo bassa (punta dell’orecchio sotto alla linea del garrese); 
(2) collo teso o troppo arcuato tale che il muso viene a trovarsi sotto la verticale. 

 

 

HU  NTER UNDER SADDLE 
 

(a) I cavalli in questa specialità (hunters) dovrebbero essere idonei allo scopo. Essi dovrebbero 
muoversi con falcate lunghe radenti il suolo avanzando senza sforzo allungandosi 
facilmente e dolcemente, essere in grado di allungare la falcata e coprire il suolo con 
movimenti rilassati e fluidi sempre mostrando le andature corrette e alla giusta cadenza. 
La qualità del movimento e la consistenza delle andature è di fondamentale importanza. I 
cavalli devono essere obbedienti, avere un'espressione vivida con orecchie all'erta e 
dovrebbero rispondere volonterosamente al cavaliere che monta con un leggero contatto 
di mani e gambe. I cavalli devono rispondere prontamente e morbidi nelle transizioni. Alla 
richiesta di estendere il trotto o allungare il galoppo, devono rispondere nello stesso modo 
fluido. La sommità della testa dovrebbe essere al livello del garrese o leggermente al di 
sopra per permettere un corretto impulso dai posteriori. La posizione della testa dovrebbe 
essere leggermente davanti o sulla verticale. 
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(b) Questa gara sarà giudicata in base alla prestazione, condizione e morfologia. Il massimo 
credito verrà dato al cavallo fluido, bilanciato e volonteroso. Un minimo del 20% del 
giudizio sarà basato sulla condizione e morfologia. 

 
(c) I cavalli dovranno: 

 
(1) Essere esibiti sottosella, non sugli ostacoli; 

(2) Essere esibiti al passo, trotto e galoppo corto in entrambe le direzioni. I cavalli 
dovrebbero retrocedere facilmente e star fermi; 

(3) Girare verso l'interno nei cambi di direzione; 
 

(d) Potrà essere richiesto il galoppo dal passo o dal trotto, a discrezione del 
giudice; 

 

(e) I seguenti errori saranno valutati in rapporto alla loro gravità: 
(1) Passi corti, affrettati o rilevati; 
(2) Galoppo falso o battere la sella al trotto sulla diagonale sbagliata; 

(3) Rompere l'andatura; 
(4) Velocità eccessiva ad ogni andatura; 

(5) Lentezza eccessiva a qualunque andatura, mancanza di impulso; 
(6) Non adottare l'andatura richiesta; 
(7) Testa troppo alta; 
(8) Testa troppo bassa (tale che la sua sommità venga a trovarsi sotto il livello del 

garrese; 
(9)  Collo teso o eccessivamente arcuato tale che il muso viene a trovarsi dietro 

la verticale; 

(10) Muso portato eccessivamente avanti; 
(11) Contatto con la bocca del cavallo troppo forte; 
(12) Inciampare; 

(13) Cavallo che appare pigro, apatico, letargico, emaciato teso o eccessivamente stanco; 
(14) Gareggiare in modo persistente lontano dalla pista. 

 

(f) I seguenti errori saranno causa di squalifica eccetto nelle categorie novice dove saranno 
valutati in rapporto alla loro gravità: 

(1) Testa troppo bassa (tale che la sua sommità venga a trovarsi sotto il livello del 
garrese); 

(2) Collo teso o eccessivamente arcuato tale che il muso viene a trovarsi dietro la 
verticale. 

 

(g) A discrezione del giudice, a tutti o solo ai 12 migliori cavalli può essere richiesto di esibirsi 
al galoppo lungo in una o entrambe le direzioni. Non possono esibirsi più di 12 cavalli alla 
volta nel galoppo lungo. Dopo il galoppo lungo il giudice può chiedere ai concorrenti di 
fermarsi e lasciare i cavalli fermi a redini lunghe. 
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S HOWMANSHIP AT HALTER 
 

 

(a) Nella gara di showmanship devono essere giudicati esclusivamente la capacità del 
concorrente nell'eseguire, con un cavallo perfettamente pulito ed in buone condizioni, 
diverse manovre previste nel pattern con compostezza e sicurezza, m a n t e n e n d o l a 

p o s i z i o n e d e l c o r p o b i l a n c i a t a , f u n z i o n a l e e c o r r e t t a . Il cavallo è puramente 
il mezzo per dimostrare l'abilità e la preparazione del concorrente. La performance ideale 
in showmanship è data da un concorrente composto, sicuro di sé, vestito in modo accurato 
che conduce alla capezza un cavallo ben pulito ed in buone condizioni fisiche il quale esegue 
rapidamente ed efficientemente, con prontezza, armonia, compostezza, sicurezza e 
precisione, il percorso (pattern) richiesto. La gara di showmanship non è una gara di 
morfologia e non va come tale giudicata. 

 
(b) È obbligatorio che il giudice annunci qualsiasi pattern che debba essere svolto, almeno 

un'ora prima dell'inizio della gara; se però il giudice richiederà prestazioni supplementari 
onde decidere sui piazzamenti, l'annunciazione del pattern relativo sarà istantanea. I 
patterns dovrebbero essere fatti in modo tale da mettere alla prova l'abilità dell'esibitore 
di presentare efficacemente un cavallo al giudice. Il giudizio in caso di parità sarà a 
completa discrezione del giudice. 

 
(c) Procedimento di gara: può essere richiesto che tutti i concorrenti entrino in arena e poi 

ognuno, singolarmente esegua la sua prova oppure, può essere richiesto che ogni 
concorrente entri singolarmente in arena a svolgere il suo pattern nel qual caso sarà 
necessario un ordine di partenza. Le seguenti manovre sono considerate accettabili: 
conduzione del cavallo al passo, jog, trotto o trotto allungato, indietreggiare (back) in linea 
diritta o curva oppure combinazioni di linee diritte e curve; stop; girare di 90 (1/4), 180 
(1/2), 270 (3/4), 360 (giro completo) gradi o combinazioni o multipli di questi giri. Nel 
pattern deve essere richiesta la manovra di piazzare il cavallo per l'ispezione. 

 
(1) Aspetto generale di concorrente e cavallo - Saranno valutati la generale compostezza e 

sicurezza di sé, l'apparenza ed il portamento durante tutta la gara nonché l'aspetto fisico 
del cavallo. 

 
(A) Apparenza e portamento del concorrente 

Dev'essere indossato abbigliamento western appropriato. Gli abiti e la persona devono 
essere curati e puliti. È motivo di squalifica l'uso di ogni tipo d'ausilio artificiale quale, ma 
non limitato a, accendini, fieno, terra, puntine, ecc. In ogni momento della gara i 
concorrenti dovrebbero essere composti, sicuri di sè, cortesi, e genuinamente sportivi, 
prontamente riconoscere e correggere errori nella postura del cavallo. Il concorrente 
dovrebbe continuare ad esibire il cavallo fino a che la gara non è stata giudicata oppure i 
concorrenti sono scusati, salvo che il giudice non dia istruzioni diverse. Il concorrente 
dovrebbe apparire in modo pratico ed efficiente, stare fermo in piedi diritto e muoversi col 
busto eretto ma sempre in modo naturale evitando posizioni del corpo eccessive, innaturali 
o animate. 
Il concorrente deve condurre il cavallo sul lato sinistro, tenendo la lunghina nella 
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mano destra vicino alla capezza e l'avanzo della lunghina stessa avvolta in modo ordinato 
nella mano sinistra salvo che il giudice non chieda l'ispezione dei denti del cavallo. È 
preferibile che la mano del concorrente non sia costantemente sul moschettone o sulla 
catena della lunghina. La lunghina d'avanzo non dovrebbe mai essere avvolta in modo 
stretto, arrotolata o piegata. Quando conduce il cavallo il concorrente dovrebbe 
posizionarsi tra l'occhio e la metà del collo del cavallo (posizione di conduzione). Entrambe 
le braccia dovrebbero essere piegate al gomito con i gomiti accostati ai fianchi del 
concorrente e gli avambracci tenuti in posizione naturale. L'altezza delle braccia potrà 
variare in dipendenza dell'altezza del cavallo e del concorrente ma le braccia non 
dovrebbero mai essere rigidamentetese. 
La posizione del conduttore quando segue un giro verso destra è la stessa della posizione 
di conduzioni salvo che il conduttore dovrebbe girarsi verso la testa del cavallo il quale 
dovrebbe spostarsi verso destra (allontanandosi dal conduttore). 
Per eseguire un back, il conduttore dovrebbe girarsi verso il posteriore del cavallo con 
la mano destra tesa davanti al proprio costato e camminare in avanti mentre il cavallo 
indietreggia. Durante il piazzamento del cavallo per l'ispezione, il conduttore 
dovrebbe stare in posizione angolata rispetto al cavallo, in un punto che sia di fronte 
alla zona tra l'occhio ed il muso dell'animale e non dovrebbe mai abbandonare la 
testa del cavallo. È raccomandata, ma non obbligatoria, l'applicazione da parte del 
conduttore, del "metodo Quarter" durante l'ispezione. Gli esibitori dovrebbero 
assumere una posizione che sia sicura per loro stessi e per il giudice. La posizione del 
conduttore non dovrebbe ostruire la veduta del giudice sul cavallo e nel frattempo 
non dovrebbe mai perdere di vista il giudice stesso. Il concorrente non dovrebbe mai 
avvicinarsi troppo agli altri concorrenti durante l'allineamento testa-coda o fianco-a- 
fianco. Quando si muove intorno al cavallo, il conduttore dovrebbe cambiare lato 
stando davanti al cavallo impiegando un numero minimo di passi per poi assumere la 
stessa posizione sul lato destro che aveva sul lato sinistro. 
Condurre, retrocedere, girare ed iniziare a piazzare, dovrebbe essere fatto stando sul lato 
sinistro del cavallo. In nessun momento il conduttore dovrà trovarsi direttamente di fronte 
al cavallo. Il conduttore non dovrà mai toccare il cavallo con mani o piedi oppure dirigere 
il cavallo con evidenti movimenti dei piedi durante il piazzamento. 

 

(B) Aspetto del cavallo 
Le condizioni fisiche del cavallo e la sua salute generale devono essere evidenti. Il pelo 
dovrebbe essere pulito, ben spazzolato ed in buone condizioni. Criniera, coda, ciuffo 
frontale e ciuffo al garrese non devono portare ornamenti (nastri, fiocchetti, ecc.) ma 
possono essere intrecciati o legati per English o Western. La lunghezza della criniera e della 
coda possono variare ma devono essere ordinati, puliti e liberi da nodi. La criniera 
dev'essere pareggiata o può essere tagliata a spazzola ma il ciuffo frontale e quello al 
garrese devono essere lasciati. Possono essere tosati le ciglia, peli lunghi sulla testa e sugli 
arti e la zona dietro le orecchie dove passa la capezza salvo che non sia proibito da leggi 
locali. 
Gli zoccoli devono essere correttamente pareggiati e, se il cavallo è ferrato, i ferri devono 
essere idonei ed i chiodi in ordine. Gli zoccoli devono essere puliti e possono essere tinti di 
nero, lucidati o portati allo stato naturale. L'attrezzatura dovrebbe essere adatta, in ordine, 
pulita ed in buono stato. 
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(2) PERFORMANCE 
Il concorrente dovrebbe dare una prestazione accurata, precisa, armoniosa ad una velocità 
ragionevole. Un aumento della velocità aumenta il grado di difficoltà della prestazione però 
accuratezza e precisione non dovrebbero essere sacrificate alla velocità. Il cavallo dovrebbe 
farsi condurre, fermarsi, retrocedere, girare e piazzarsi volonterosamente, rapidamente e 
prontamente con il minimo di aiuti visibili ed udibili. Gravi disubbidienze del cavallo, non 
porteranno a squalifica ma dovrebbero essere severamente penalizzati ed il concorrente 
non dovrebbe piazzarsi meglio di chi ha svolto il pattern correttamente. Gli eccessi di 
addestramento ed allenamento, maltrattamenti volontari o mancanza di controllo del 
cavallo da parte del conduttore saranno causa di squalifica. 
Il cavallo dovrebbe essere condotto direttamente sul giudice o via dal giudice in linea diritta 
o curva e assumere prontamente e liberamente l'andatura richiesta. La testa ed il collo del 
cavallo dovrebbero essere diritti ed in linea con il corpo. 
L'arresto (stop) dovrebbe essere eseguito senza esitazione, con sollecitudine, 
armoniosamente e con il corpo del cavallo diritto. 
Il cavallo dovrebbe retrocedere prontamente con la testa, collo e corpo allineati in linea 
diritta o curva secondo quanto richiesto. 
Quando si gira il cavallo di 90 gradi o meno, dovrebbe girare a sinistra. Nei giri superiori 
ai 90 gradi, la volta ideale consiste nel cavallo che fa perno sul posteriore destro mentre 
incrocia gli anteriori con il sinistro davanti dal destro. Un concorrente il cui cavallo fa 
perno sul posteriore sinistro non sarà penalizzato ma il concorrente con il cavallo che 
farà perno sul posteriore destro dovrebbe essere considerato più meritevole. I cavalli 
dovrebbero essere piazzati rapidamente con gli arti in appiombo sotto il corpo. 

 

(3) ERRORI: 
Gli errori si classificano in minori, maggiori e gravi. Il giudice stabilirà la corretta classificazione 
di un errore basandosi sul grado e/o la frequenza dell'infrazione. Un errore di minor gravità 
porterà alla riduzione di 3 punti dal punteggio del concorrente. Un errore maggiore risulterà 
in una sottrazione dal punteggio di 5 punti. Un concorrente che commette un errore grave 
porterà alla sottrazione di 10 punti, non deve essere squalificato ma sarà piazzato dietro a 
tutti gli altri concorrenti che hanno svolto il pattern correttamente. 

 

(A) Errori nell'aspetto generale del conduttore e del cavallo comprendono: 
- Cavallo mal pulito, mal preparato e di scarsa condizione fisica; 

- Capezza o lunghina sporca, logora o mal adattata; 
- Movimenti eccessivamente rigidi, artificiali o innaturali mentre si gira attorno al cavallo o 

lo si conduce; 
- Tenere costantemente la mano sulla catena della lunghina, avanzo della lunghina 

strettamente arrotolata attorno alla mano o trascinata per terra; 
- Invertire la posizione delle mani o tenere la lunghina con entrambe le mani salvo il caso in cui 

ci si prepari a mostrare i denti al giudice. 
 

(B) Errori di prestazione comprendono: 
-Cavallo che si ferma storto o sposta l'anca fermandosi, piazzandosi o semplicemente 
quando è fermo. 

-Cavallo non piazzato in modo squadrato o impiego eccessivo di tempo per piazzarlo. 
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-Mancanza di effettuare le manovre richieste ai segnali (marker) pur rispettando il pattern. 
-Cavallo che procede ondeggiando 
-Cavallo che indietreggia, cammina o gira storto o in modo indolente. 
-Cavallo che durante il pivot manca di far perno su di un posteriore in modo fisso oppure 
che incrocia all'interno (anteriore sinistro dietro a quello destro, girando verso destra). 

-Cavallo che tiene la testa e/o il collo storto quando viene condotto, durante l'arresto o in 
retromarcia. 

 
 

VALUTAZIONE: 
Il punteggio sarà attribuito da “0” a 100, con 70 che denota una prestazione media. Alle singole 
manovre verrà assegnato un punteggio, con incrementi di 1/2 punto, che spazia tra - 3 a + 3 con 

 

“0” (zero) che indica una manovra eseguita correttamente senza alcun grado di difficoltà. Al 
termine di ogni singola prova il Giudice attribuirà un ulteriore punteggio da “0” a 5, e riguarderà la 
forma e l'efficacia del concorrente. 

 

(A) ERRORI MINORI (-3 PUNTI): 

- Rottura di andatura al passo o al troppo per meno di duefalcate; 
- 1\8 di giro in meno od in più; 

- Toccare o urtare un cono; 
- Spostare un piede nel pivot o alzarlo e metterlo nello stesso posto; 
- Back storto. 

 
(B) ERRORI MAGGIORI (-5 PUNTI): 
- Non eseguire l’andatura richiesta e non fermarsi entro i 3 metri 

- Toccare o tenere la mano sulla catena 
- Rottura di andatura al passo o al trotto per più duefalcate; 

- Trovarsi con il marker tra cavallo ed esibitore; 
- Pestare fuori o muovere molto le anche durante un pivot od un giro; 
- Non rimanere piazzato durante l’ispezione o eccessivo tempo per piazzare; 
- Effettuare da 1\8 a 1\4 di giro in più od in meno. 

 

(C) ERRORI GRAVI (-10 PUNTI) (non portano a squalifica ma in fondo alla classifica, dietro a 
concorrenti che non hanno commesso errori gravi) comprendono: 

- L’esibitore non è nella posizione richiesta durante l’ispezione 

- Fallimento totale nel girare attorno al cavallo ed ostruzione alla vista del giudice; 
- Posizione davanti al cavallo durante il back; 
- L’esibitore tocca il cavallo, tocca gli zoccoli con la punta del piede o con la gamba 

durante il set up, 

- Perdita della longhina o tenere la catena o due mani nellalonghina; 
- Manovre aggiuntive; 
- Lavorare dal lato sbagliato dei coni; 
- Disobbedienza grave incluso impennarsi e rampare; 
- Cavallo calcia altri cavalli, l’esibitore od il giudice; 
- Cavallo continua a muoversi; 
- Concorrente che indossa chaps o speroni. 
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(D) MM  OTIVI DI SQUALIFICA: (esclusione dal piazzamento) 
 

- Mancanza di controllo sul cavallo che metta in pericolo il conduttore, altri cavalli o 
concorrenti, compreso il cavallo che sfugga al conduttore; 

- Mancanza da parte del conduttore di portare il numero corretto in modovisibile; 

- Intenzionale maltrattamento del cavallo; 
- Addestramento o allenamento eccessivo, utilizzo di aiuti artificiali; 
– Abbattere un marker o sbagliare percorso; 

– Non aver mai eseguito una specifica manovra; 

– 1\4 di giro in più del previsto. 
 

 
WESTERN HORSEMANSHIP 

 
(A) La gara di western horsemanship è studiata per valutare l'abilità del cavaliere nell'eseguire, 

in concerto con il proprio cavallo, una serie di manovre descritte dal giudice, con precisione 
e fluidità dimostrando equilibrio e sicurezza di sé conservando sempre un assetto 
bilanciato, funzionale e fondamentalmente corretto. Il pattern ideale di horsemanship è 
estremamente preciso con cavallo e cavaliere che lavorano all'unisono eseguendo ogni 
manovra con sottili aiuti. La testa e il collo del cavallo devono essere portate in modo 
rilassato e in posizione naturale con la nuca all’altezza del garrese o leggermente sopra la 
testa non dovrebbe essere portata sotto la verticale dando l’apparenza di essere intimidito, 
nè troppo fuori la verticale dando un aspetto di resistenza 

(B) Procedimento della gara 
Tutti i concorrenti devono entrare in arena e poi lavorare individualmente oppure ogni 
concorrente entrerà da solo per svolgere il pattern. Quando i concorrenti sono 
chiamati ad entrare uno alla volta, è richiesto un ordine di partenza. Ai concorrenti 
dovrà essere detto se dopo il lavoro individuale dovranno allinearsi, o posizionarsi sulla 
pista. Le seguenti manovre potranno essere richieste nei patterns: passo, jog, trotto, 
trotto allungato, galoppo o galoppo allungato in linea retta,  curva,  serpentina, 
cerchio, otto, o combinazioni di queste andature e manovre; stop, retrocedere in linea 
retta o curva, girare o pivottare, compresi spins e volte sulle anche e/o sulle spalle; 
passi laterali, lavoro su due piste o cessione alla gamba, cambio di galoppo scomposto 
o in aria, galoppo contrario o qualsiasi altra manovra o montare senza staffe. In un 
momento del pattern dovrà essere richiesto di indietreggiare. Il giudice non potrà 
chiedere di montare o smontare. 

 

 
(C) Punteggio 

I concorrenti saranno valutati con un punteggio da 0 a 100 con incrementi non inferiori a 
1/2 punto. 
Valutazione dell'aspetto generale di cavallo e cavaliere - Saranno valutati l'equilibrio 
generale, la sicurezza di sé, l'aspetto, l'assetto durante tutta l'esibizione così come l'aspetto 
fisico del cavallo. 
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(D) Aspetto e assetto del cavaliere 
 

Dev'essere indossato abbigliamento western appropriato. Abiti e persona devono essere puliti 
ed in ordine. 

Assetto del cavaliere 
Il cavaliere dovrebbe dar l'impressione di essere naturale e montare con un assetto bilanciato, 
funzionale e corretto, indipendentemente dalla manovra o andatura. Durante il lavoro sulla 
pista e il pattern il cavaliere dovrebbe mantenere un assetto deciso, sicuro ed appropriato. Il 
cavaliere dovrebbe sedere e mantenere una posizione con il tronco eretto in tutte le andature. 
Il cavaliere dovrebbe sedere al centro della sella e del dorso del cavallo con le gambe sotto di 
sé in modo da formare, idealmente, una linea retta che passi dall'orecchio, centro della spalla 
ed anca, toccando il retro del tallone o il mezzo della caviglia. I talloni dovrebbero essere più 
bassi della punta del piede con una leggera flessione nel ginocchio e la parte inferiore delle 
gambe direttamente sotto al ginocchio. La schiena del cavaliere dovrebbe essere diritta, 
rilassata e flessibile. Sarà penalizzata la schiena eccessivamente rigida e/o eccessivamente 
arcuata ai lombi. Le spalle dovrebbero essere portate indietro, allineate e squadrate. La base 
di supporto del cavaliere, deve avere un sicuro contatto con la sella, dalle natiche all'interno 
delle cosce. Dev'essere mantenuto un leggero contatto con la sella ed il cavallo dal ginocchio 
al polpaccio. Il ginocchio deve essere puntato in avanti e rimanere chiuso senza spazio tra di 
esso e la sella. Il concorrente che porterà i piedi eccessivamente avanti o dietro l'ideale linea 
verticale sarà penalizzato. Indipendentemente dal tipo di staffa, i piedi potranno essere inseriti 
completamente in essa, con i tacchi degli stivali a contatto, oppure potranno essere inseriti al 
centro della staffa fin dietro la punta dei piedi. La punta del piede deve essere rivolta in avanti 
o leggermente all'esterno con le caviglie diritte o leggermente 
torte. Montare con le sole dita dei piedi nella staffa, sarà penalizzato. Quei cavalieri che 
sapranno mantenere la corretta posizione durante tutte le manovre riceveranno maggior 
credito. Anche montando senza staffe il cavaliere dovrà mantenere la posizione sopra 
descritta. 
Entrambe le mani e braccia dovranno essere in posizione naturale e rilassata con la parte 
superiore in linea diritta con il corpo. Il braccio che tiene le redini dev'essere piegato al gomito 
formando una linea dal gomito alla bocca del cavallo. Il braccio libero può essere portato 
disteso al fianco o in modo simile all'altro. Saranno penalizzati sia l'eccessiva rigidità che 
l'eccessivo movimento del braccio libero. Il polso del cavaliere dovrà essere diritto e rilassato 
con la mano portata a circa 30 a 45 gradi entro la verticale. La mano che tiene le redini 
dev'essere portata immediatamente sopra o leggermente davanti il pomolo della sella. Le 
redini devono essere regolate in modo da avere un leggero contatto con la bocca del cavallo 
ed in nessun momento dovrà essere necessario più di un leggero movimento della mano per 
controllare il cavallo. Saranno penalizzate redini eccessivamente lunghe o corte. 
La testa del cavaliere deve essere portata con il mento alzato e gli occhi in avanti e può essere 
leggermente girata nella direzione di marcia. Sarà penalizzata la testa troppo girata verso 
l'interno del cerchio, verso la testa o la spalla del cavallo. 
Durante il lavoro sulla pista, il cavaliere non dovrà ostacolare gli altri concorrenti e dovrà 
sorpassare all'interno e, quando verrà chiesto il cambio di direzione, questo andrà eseguito 
verso l'interno dell'arena. 
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(E) Aspetto del cavallo 
Saranno valutati la condizione fisica del cavallo ed il suo stato di salute generale. Il cavallo 
dovrà apparire in forma ed essere in carne in modo appropriato rispetto alle sue 
dimensioni. Un cavallo che appare pigro, apatico, letargico, emaciato, teso od 
eccessivamente stanco sarà penalizzato in rapporto alla gravità. 
L'equipaggiamento dev'essere adatto al cavallo, in ordine, pulito ed in 
buono stato. 

(1) Prestazione: Il concorrente dovrà eseguire il lavoro in modo accurato, preciso, 
fluidamente e con un'adeguata dose di prontezza. L'incremento della velocità nelle 
manovre incrementa il grado di difficoltà però, accuratezza e precisione non dovrebbero 
essere sacrificate alla velocità. Saranno penalizzati i concorrenti che eseguono il pattern 
in modo indolente e permettono ai cavalli di muoversi senza l'impulso, raccoglimento o 
cadenza adeguati. 
Il cavallo dovrà eseguire tutte le manovre del pattern in modo volonteroso, sollecito e 
pronto con il minimo di aiuti visibili ed udibili 
Sarà motivo di squalifica il maltrattamento volontario, l'eccessivo addestramento ed 
allenamento da parte del concorrente (durante la gara). 
Il cavallo deve procedere diritto, liberamente ed alla cadenza appropriata all'andatura 
richiesta. Le transizioni devono essere fluide e sollecite sia nel pattern che sulla pista dove 
devono essere eseguite al momento in cui vengono richieste. La testa ed il collo del cavallo 
devono essere diritti, in linea con il corpo quando si procede in linea retta e leggermente 
piegati all'interno nelle curve e sui cerchi. I cerchi devono essere rotondi ed eseguiti alla 
velocità appropriata, forma e nel momento indicati dal 
pattern. Il galoppo contrario va eseguito in modo fluido, senza variazioni nella cadenza o 
nella lunghezza delle falcate, salvo richiesta contraria del pattern. 
Lo stop deve essere diritto, squadrato, fluido, pronto e sollecito con il cavallo che mantiene 
il corpo diritto durante tutta la manovra. Il back deve essere sollecito e fluido. 
Le volte devono essere fluide e continue. Durante la volta sulle anche il cavallo dovrebbe 
far perno sul posteriore interno ed incrociare gli anteriori. Un roll-back è uno stop seguito 
da una volta di 180 gradi sui garretti senza esitazione. Sarà severamente penalizzato il 
retrocedere durante le volte. 
Il cavallo dovrebbe incrociare gli anteriori durante il side-pass, la cessione alla gamba ed il 
lavoro su due piste. Il side-pass deve essere eseguito con il cavallo diritto che si muove 
lateralmente nella direzione richiesta. Durante la cessione alla gamba il cavallo deve 
muoversi in avanti e lateralmente in una direzione diagonale con il corpo leggermente 
arcuato nella direzione opposta. Nel lavoro su due piste il cavallo si deve muovere in avanti 
e lateralmente con il corpo diritto o leggermente arcuato nella direzione in cui procede. Un 
cambio di galoppo, in aria o scomposto, deve essere eseguito nel punto esatto in cui è 
richiesto e/o nell'esatto numero di falcate indicato. Il cambio di galoppo scomposto (o 
semplice) si esegue passando da un'andatura inferiore, passo o trotto, per una, due o tre 
falcate. Il cambio di galoppo in aria dovrebbe essere eseguito simultaneamente dagli 
anteriori e dai posteriori. Tutti i cambi dovrebbero essere fluidi ed eseguiti 
tempestivamente. 
La posizione del cavaliere e la prestazione del cavallo durante il lavoro sulla pista saranno 
valutati al fine dei piazzamenti finali. 
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(2) ERRORI: 
Gli errori si classificano in minori, maggiori e gravi. Il giudice stabilirà la corretta classificazione 
di un errore basandosi sul grado e/o la frequenza dell'infrazione. Un errore di minor gravità 
porterà alla riduzione di 3 punti dal punteggio del concorrente. Un errore maggiore risulterà in 
una sottrazione dal punteggio di 5 punti. Un concorrente che commette un errore grave porterà 
alla sottrazione di 10 punti, non deve essere squalificato ma sarà piazzato dietro a tutti gli altri 
concorrenti che hanno svolto il pattern correttamente. 

 

(A) Errori nell'aspetto generale di cavallo e cavaliere comprendono: 
-Abbigliamento o cappello troppo grandi o piccoli, non adatti al cavaliere; trasandati, 

logori o sporchi; perdita del capello. 

-Eccessivo intervento sul cavallo con redini e/o gambe. 
-Fissare eccessivamente il giudice, testa tenuta storta o girata eccessivamente. 
-Posizione rigida, artificiale o innaturale del corpo, gambe, braccia e/o testa. 

-Redini troppo lunghe, corte o di lunghezza diversa. 
-Gambe non aderenti alla sella con ginocchio aperto o punte dei piedi verso il basso. 
-Spalle storte o braccia in posizione diritta, rigida, non piegata al gomito. 
-Concorrente che guarda verso il basso per verificare il piede di galoppo o che cade in 

avanti nell'eseguire lo stop. 
-Scarso assetto del cavaliere, gambe troppo avanti o troppo indietro. 

 

(B) ERRORI DI PRESTAZIONE COMPRENDONO: 

-Galoppo sul piede sbagliato o rottura dell'andatura per alcune falcate 
-Cerchi non eseguiti bene (ovali o altre figure geometriche); cavallo che lascia cadere la 
spalla (arco contrario) durante il cerchio 

-Arrestarsi in modo rude, col cavallo storto o che punta l'anca in fuori 
-Indietreggiare in modo indolente o storto. 
-Non mantenere fisso il piede che fa da perno o incrociare all'interno durante la volta 
(pivot); non completare i 90, 180, 270 o 360 gradi richiesti. 

-Cavallo che tiene la testa eccessivamente storta sulle linee rette, durante gli stop o 
quando indietreggia 

-Cavallo che mostra resistenza quando messo agli aiuti o quando si usa la redine d'appoggio 

-Esitazione durante qualsiasi manovra salvo che sia richiesto dal pattern 
-Cavallo che non sta fermo nel pattern (dove richiesto) 
-Pattern svolto in modo impreciso o transizioni rudi; 
-Cambi di velocità non eseguiti quando richiesti 
- Testa del cavallo troppo alta 
- Testa del cavallo troppo bassa (la punta delle orecchie sotto il livello del garrese) 

- Testa portata dietro la verticale 
- Testa eccessivamente avanti la verticale. 

 

VALUTAZIONE: 
Il punteggio sarà attribuito da “0” a 100, con 70 che denota una prestazione media. Alle singole 
manovre verrà assegnato un punteggio, con incrementi di 1/2 punto, che spazia tra - 3 a + 3 con 

 

“0” (zero) che indica una manovra eseguita correttamente senza alcun grado di difficoltà. Al 
termine di ogni singola prova il Giudice attribuirà un ulteriore punteggio da “0” a 5, e riguarderà la 
forma e l'efficacia del concorrente. 
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(A) ERRORI MINORI (-3): 

- Toccare o urtare un cono; 

- 1\8 di giro in più o in meno; 
- Rottura di andatura al passo o al trotto fino a due falcate; 
- Abbassare eccessivamente la testa per controllare la correttezza delgaloppo; 

 

(B) ERRORI MAGGIORI -(5): 
- Rottura di andatura al galoppo; 
- Galoppo falso per una o due falcate; 

- Andatura non corretta o rottura di andatura al passo o al trotto per più di due falcate; 
- Non fermarsi entro 3 metri dall’area prevista; 

- Perdere una staffa; 
- Girare più di 1\8 di giro, ma non più di ¼ ; 

 

(C ) ERRORI GRAVI: (-10) (non portano a squalifica ma ad un piazzamento dietro 
ai concorrenti che non hanno commesso errori gravi): 

-Toccare il cavallo; 

- Perdita delle redini; 
-Afferrare il pomello o qualsiasi altra parte della sella; 
-Incitare il cavallo con la parte terminale del Romal; 
-Usare gli speroni davanti alla spalla; 
- Grave disobbedienza del cavallo (calciare, sgroppare, impennarsi). 

 
 

-Calciare all'indirizzo del giudice, altri cavalli o concorrenti; 
-Grave disubbidienza del cavallo (impennarsi, sgroppare o calciare); 
- Non portare il numero corretto o in modo visibile; 

- Caduta del cavallo o del cavaliere; 
- Abuso o eccessivo addestramento del cavallo; 
- Equipaggiamento illegale; 
- Uscire dai confini del pattern; 

- Effettuare 1/4 di rotazione in più o meno; 
- Abbattere un marker o lavorare sul lato sbagliato di essi; 
- Non eseguire l'andatura richiesta; 
- Galoppo rovescio per tutta l’andatura. 

 

La gara di Western Horsemanship prevede solo il pattern individuale e non il lavoro collettivo lungo 
la pista in tutte le categorie, tranne per la categoria Open dove la ripresa di gruppo può essere 
richiesta a discrezione del giudice sia nelle manifestazioni regionali sia nelle Finali Nazionali 

;  
 
 
 

H UNT SEAT EQUITATION 
 

(A) In generale Hunt seat equitation è una valutazione dell’abilità di un cavaliere di eseguire 
diverse manovre in armonia con il suo cavallo. La comunicazione tramite aiuti e richieste 
non deve apparire ovvia. 
L’equitazione si giudica nell’effettività degli aiuti del cavaliere sul suo 
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cavallo. Hunt seat equitation deve fornire la base al cavaliere per poi 
proseguire sugli ostacoli. 
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La nuca del cavallo deve essere a livello del garrese o appena sopra per permettere la giusta 
spinta dal posteriore. La testa non deve essere portata sotto la verticale, dando l’apparenza 
di intimidazione, o troppo all’infuori, dando l’impressione di resistenza. 

 

(B) P ATTERN 
E ' obbligatorio che il giudice esponga il pattern almeno un’ora prima dell’inizio della classe. 
Il pattern deve essere disegnato in modo che la maggioranza dei partecipanti possa svolgerlo 
in un tempo ragionevole (60 secondi di tempo). 
Tutti i pattern devono includere il trotto e il canter. I pattern per la categoria novice 
devono usare manovre del gruppo # 1e/o gruppo #2. 

Le andature del cavallo dovrebbero avere la stessa cadenza usata nel lavoro sulla pista. 
Eventuali 
parimeriti saranno decisi dal giudice. Incapacità di terminare il percorso non porta a 
squalifica ma verrà giudicata di conseguenza. 

 

(C) Procedimento della gara. 
L’ esibitore può partire a lavorare singolarmente dal cancello o dall’allineamento in 
campo ma ci deve essere un ordine di partenza prestabilito. Tutta la classe, o solo i 
finalisti, devono eseguire il lavoro sulla pista almeno in una direzione dell’arena. Il lavoro 
sulla pista può definire i parimeriti o aggiustare il giudizio. Il lavoro individuale può essere 
la combinazione di qualsiasi dei seguenti: gruppo#1 Passo. Trotto seduto. Trotto esteso. 
Trotto battuto. Canter. Circoli. Figure a 8. Stop. Indietreggiare. Passi laterali. Aggiustare 
le redini. Dimostrare cambi di diagonale. 
Gruppo#2 Serpentine (trotto o canter) Pivot sugli anteriori o sui posteriori. Cessione alla 
gamba. Cambi di galoppo semplici o al volo. 
Gruppo#3. Canter e galoppo sulla mano (hand gallop) in linea retta o curva. Figura a 
8 con galoppo rovescio (caunter canter). Lasciare e riprendere le staffe senza 
fermarsi. Scendere da cavallo e/o salire a cavallo. 
Un pivot sugli anteriori verso destra si esegue muovendo le anche a sinistra. Un pivot 
anteriore a sinistra si esegue muovendo le anche verso destra. 
Se al cavaliere viene chiesto di togliere i piedi dalle staffe, queste possono essere lasciate 
lungo i fianchi o incrociate sopra al garrese. 
Quando effettua uno spostamento della gamba, il cavallo si deve muovere in avanti e 
lateralmente in 
direzione diagonale con il corpo diritto con una leggera flessione della testa nella direzione 
opposta rispetto 
al movimento laterale. Quando il cavallo si sposta verso destra la testa è leggermente (si 
deve vedere 
appena l’occhio del cavallo) verso sinistra. Nel cavallo che si sposta verso sinistra la testa è 
leggermente 

flessa verso destra. 
 

(D) POSIZIONE DI BASE 

Per salire a cavallo, prendere le redini nella mano sinistra e appoggiarla al garrese. Prendere la 
staffa con la mano destra per inserire il piede e salire. Per scendere da cavallo, il cavaliere può 
saltare giù o scivolare giù. La taglia del cavaliere deve essere tenuta in considerazione. 

1. Le mani devono essere sopra e davanti al garrese, ruotate di 30 gradi all’interno dalla 
verticale, appena separate a formare una linea retta tra la bocca del cavallo e il gomito 
del cavaliere. 
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Il metodo per tenere le redini è optional e la parte eccedente delle redini può cadere da 

entrambi i lati. Comunque le redini devono essere prese in mano nello stesso momento. 
2. Lo sguardo deve essere alto e le spalle indietro. Le punte dei piedi devono essere angolate 

ragionevolmente con la conformazione del cavaliere; talloni bassi e polpaccio a contatto con il 
cavallo. La pianta del piede nelle staffe che non possono essere legate al sottopancia. 

Il passo: andatura a 4 tempi con il cavaliere in posizione verticale e le mani in movimento con 
il cavallo. 
Il trotto battuto: Figura a 8 al trotto dimostrando il cambio di diagonale. A diagonale sinistra: 
il cavaliere deve essere seduto in sella quando la zampa anteriore sinistra è sul terreno; a 
diagonale destra il cavaliere deve essere seduto quando la zampa anteriore destra è sul 
terreno; facendo un circolo in senso orario al trotto, il cavaliere deve esser sulla diagonale 
sinistra; quando si esegue un circolo in senso antiorario il cavaliere deve essere sulla diagonale 
destra. Il cavaliere deve chiudere l’angolo del suo bacino per permettere al busto di seguire 
l’azione orizzontale del cavallo. La parte superiore del corpo dovrebbe essere inclinata di 20 
gradi davanti alla verticale. 
Trotto seduto e canter: al trotto seduto la parte superiore del corpo è appena davanti alla 
verticale. Al canter il corpo dovrebbe essere posizionato un po’ più davanti alla verticale. Se 
l’andatura viene accorciata il corpo deve essere in posizione leggermente più eretta. 
Posizione a due punti (two-point position): la zona pelvica deve essere in avanti ma rilassata, 
togliendo il peso del cavaliere dal posteriore del cavallo, trasferendo il peso attraverso le gambe 
del cavaliere. In questa posizione i due punti di contatto tra cavallo e cavaliere sono le gambe 
del cavaliere. Le mani sono in avanti, verso il collo ma non appoggiate sul collo. 
Galoppo sulla mano (hand gallop). Un galoppo allungato a tre tempi montato in two point 
position. Le gambe del cavaliere sono sui fianchi del cavallo mentre la seduta è sollevata dalla 
sella. L’angolazione del cavaliere può variare a seconda della lunghezza del galoppo del cavallo 
e una buona posizione standard è considerata 30 gradi davanti alla verticale. 

 

(E) VALUTAZIONE 

Il punteggio sarà attribuito da “0” a 100, con 70 che denota una prestazione media. Alle 
singole manovre verrà assegnato un punteggio, con incrementi di 1/2 punto, che spazia 
tra - 3 a + 3 con “0” (zero) che indica una manovra eseguita correttamente senza alcun 
grado di difficoltà. Al termine di ogni singola prova il Giudice attribuirà un ulteriore punteggio 
da “0” a 5, e riguarderà la forma e l'efficacia del concorrente. 

 

(a) ERRORI MINORI (-3): 
- Rompere l'andatura al passo o al trotto fino a due falcate; 

- Effettuare 1/4 di rotazione in più o meno; 
- Toccare un marker; 
- Controllare vistosamente in basso per verificare galoppi e diagonali; 

 

(b) ERRORI MAGGIORI (-5) 

- Non eseguire l'andatura richiesta oppure non fermarsi quando 
richiesto durante il pattern entro tre metri dalla zona prescritta; 
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- Perdere una diagonale fino a duefalcate; 
- Galoppo rovescio o rompere l'andatura (fatta eccezione in 

fase di correzione di un galopposbagliato; 

- Redini troppo lunghe e senza contatto con la boccadel cavallo; 

- Rompere l'andatura al passo o troppo per più di duefalcate; 
- Perdere una staffa. 

 

(c) ) ERRORI GRAVI (-10) (Vanno classificati dopo gli altri concorrenti che non hanno commesso errori gravi) 
 

- Perdere una diagonale per più di due falcate; 

- Toccare la sella o il cavallo; 
- Afferrare la sella con l'una o l'altra mano; 

- Palese disobbedienza (calciare, rampare, rampare,impennarsi); 
- Usare speroni o frustino davanti alsottopancia. 

 

(d) ) CAUSE DISQUALIFICA: 
- Non indossare il numero corretto in modo visibile; 
- Maltrattamenti volontari; 
- Eccessi nel riprendere o addestrare il cavallo; 
- Caduta del cavallo o del cavaliere; 
- Uso illegale delle mani sulle redini; 
- Uso di equipaggiamento illegale; 
- Abbattere un marker o lavorare nel lato errato dei coni; 
- Sbagliare percorso. 

- Toccare il cavallo. 

- Aggrapparsi ad ogni parte della sella. 
- Speronare o frustare davanti alla spalla. 

(e) ERRORI SEVERI NELLA PERFORMANCE INCLUDONO (non sono motivi di squalifica ma devono essere piazzati 

sotto quei concorrenti che non incorrono in errori severi): 
 

- Calciare ad altri cavalli, esibitori o giudice. 
- Severe disobbedienze o resistenze del cavallo incluso ma non limitato a sgroppare, rifiutarsi o dare 
zampate. 

-Testa portata troppo bassa (cosi che la nuca è sotto alla linea del garrese) 
-Testa portata troppo alta. 
- Collo troppo flesso o rigido dove il muso rimane sotto la verticale consistentemente. 
- Eccessivo naso in fuori. 
- Omissione o aggiunta di manovre. 
- Girare nella direzione sbagliata. 
- Abbattere un cono o lavorare sul lato sbagliato degli stessi. 
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RANCH RIDING 
 

 

Un cavallo, nell'ambito della stessa manifestazione, potrà essere esibito sia nelle classi di 
Western Pleasure che in classi di Ranch Riding . 

Il proposito di questa gara è di mostrare la versatilità, l'attitudine e i movimenti di un 

cavallo da lavoro. La classe deve esaltare la predisposizione del cavallo di lavorare ad una 

velocità di lavoro con ampie falcate con un atteggiamento naturale e tranquillo, rimanendo 

sotto il controllo del cavaliere. 

Un leggero contatto con il cavallo va premiato, non sono quindi richieste le redini lunghe. Di 
primaria importanza sono i modi, la reattività del cavallo mentre esegue le manovre richieste. 

 

I NDICAZIONI: 

- Non sono ammessi cavalli di età inferiore ai 3 anni; 

- Ogni cavallo lavorerà indipendentemente, eseguendo tutte le manovre. Il punteggio va da 0 a 100 
punti con 70 che indica una performance media; 

- Le manovre richieste includono: passo, trotto e galoppo in entrambe le direzioni, trotto e galoppo 
esteso da almeno una mano, stop cambi di direzione eback; 

- Le manovre opzionali possono includere: side pass, giri di 360° o più, cambi di galoppo (semplici o al 
volo), passo, trotto o galoppo sopra le barriere, e qualsiasi combinazione di manovre che sia 
ragionevole che un cavallo da lavoro possaeseguire; 

- Le manovre possono essere ideate in varie combinazioni con l'approvazione finale del giudice; 

- La cadenza e la lunghezza delle falcate devono porre l'enfasi al movimento in avanti, libero e 
coprendo la stessa distanza di terreno in tutte le falcate. Le transizioni devono essere eseguite nei 
punti determinati con gentilezza e prontezza; 

- Non è previsto un tempo limite; 

- Possono essere usati uno dei 7 pattern indicati ma il giudice può utilizzare altri percorsi 

(rispettando comunque le manovre come sopra indicato) o manovre opzionali; 

- Il cavallo che non esegue tutte le manovre sarà posizionato sotto il cavallo che le ha eseguite tutte; 

- Si possono usare le protezioni; 

- No sliding stop; 

- No redini lunghe; 

- E' permesso “battere” la sella senza fare riferimento alla diagonale; 

- E' consentito toccare o afferrare il pomolo o toccare la sella. 
 

EQUIPAGGIAMENTO: 

- Sono vietati smalti neri o trasparenti per le unghie delcavallo; 
- Sono vietate trecce, elastici che raccolgono code o criniera e nemmeno estensioni artificiali dei crini 

della coda; 

- Si consiglia di non depilare l'interno delle orecchie del cavallo- 
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- E' sconsigliato l'utilizzo di selle e briglie con riporti in argento; 

- Si suggerisce, nella prova di Ranch Riding, l'impiego del sottopancia posteriore e del pettorale. 

 
(A)   PENALITA' 1 (uno) PUNTO: 

- Andatura troppo lenta; 

- Troppo flesso con la nuca in una posizione non concessa (incappucciato); 

- Rottura dell'andatura al passo o trotto per due o menofalcate; 

 
(B)  PENALITA' 3 (tre) PUNTI: 

- Rottura dell'andatura al passo o al trotto per più di due falcate 

- Rottura dell'andatura al galoppo; 

- Galoppo falso o direzione sbagliata; 

- Redini troppo lunghe; 

- Trottare per più di tre falcate durante un cambio di galoppo semplice; 

- Spostamento considerevole di un ostacolo. 

 
( C) PENALITA' 5 (cinque) PUNTI: 

- Evidente rifiuto a svolgere una qualsiasi manovra: 

- Evidente disobbedienza (calciare, mordere, impennarsi, prendere la manoetc.); 

 
(D) PENALITA' 10 (dieci) PUNTI: 

- Omettere oppure non completare l'esecuzione di una manovra. 

 
(E) PUNTEGGIO “0” (zero): 

- Equipaggiamento illegale; 

- Smalti neri negli zoccoli delcavallo; 

- Criniera e/o coda intrecciate o con extension; 

- Abuso intenzionale; 

- Eccessiva scuola o addestramento. 

 
Non è prevista nessuna penalità se si toccano o sfiorano le barriere, ma viene 
ridotto il punteggio della manovra. 

Deduzione del punteggio si potrà subire per un “under” o “over” spins. 
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