
 
F.I.T.E.T.R.E.C – A.N.T.E. 
 

 
Ripresa 11 edizione 2019 
Juniores e Amatori 

Giudice 

 

 

  Movimenti 

1 AXC Entrata al trotto di lavoro, in X Alt ‐ Immobilità 
al passomedio, in C pista a mano destra
 

2 MXK  Cambiamento diagonale al passo medio

3 A Alt, quattro passi in dietro, ripartire al passo senza perdita di 
attività 

4 F Mezza piroetta a sinistra al passo 

5 A Mezza piroetta a destra al passo 

6 FX Cessione alla gamba destra al passo 

7 XM Cessione alla gamba sinistra al passo, in M trotto

8 C Due circoli di diametro decrescente al trotto

9 HXF Cambiamento diagonale al trotto medio 
trotto di lavoro 

10 A Alt, quattro passi in dietro, ripartire al trotto

11 A Due circoli di diametro decrescente al trotto

12 KXM  Cambiamento diagonale al trotto medio "seduto", in M trotto di 
lavoro 

13 C Partenza galoppo sinistro, due circoli di diametro decrescente al 
galoppo 

14 HXF Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in F ** 
(Max 5 passi) 

15 A Due circoli di diametro decrescente al galoppo di lavoro

16 KXM  Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in M ** 
(Max 5 passi) 

17 HK Galoppo medio (transizioni) in K galoppo di lavoro

18 AX In A tagliare, in D trotto, in X Alt ‐ Immobilità 

 Punti d'Insieme 

1 Andatura (franchezza e regolarità) 

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

3 Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei 
movimenti, accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno anteriore)

4 Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell’impiego degli aiuti.

** il cambio di galoppo, a discrezione del cavaliere, potrà in alternativa essere eseguito in aria, senza alcun vantaggio nel

 

A.N.T.E. - Monta da lavoro 

 Cavaliere 

  

Ordine Part.  Cavallo 

   

 Voto Corr. Note

Immobilità ‐ Saluto, partenza 
al passomedio, in C pista a mano destra 

10    

Cambiamento diagonale al passo medio 10    
 

Alt, quattro passi in dietro, ripartire al passo senza perdita di 10    

10    
 

10    
 

10    
 

Cessione alla gamba sinistra al passo, in M trotto 10    
 

Due circoli di diametro decrescente al trotto 10    
 

Cambiamento diagonale al trotto medio (seduto o sollevato), in F 10    
 

Alt, quattro passi in dietro, ripartire al trotto 10    
 

Due circoli di diametro decrescente al trotto 10    
 

Cambiamento diagonale al trotto medio "seduto", in M trotto di 10    

Partenza galoppo sinistro, due circoli di diametro decrescente al 10    

Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in F ** 10    

Due circoli di diametro decrescente al galoppo di lavoro 10    
Cambiamento diagonale con cambio di galoppo semplice in M ** 10    

Galoppo medio (transizioni) in K galoppo di lavoro 10    
Immobilità ‐ Saluto 10    

Totale 180   

10    
Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità delle falcate, morbidezza 10    

Sottomissione (attenzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilità dei 
accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno anteriore) 

10    

Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell’impiego degli aiuti. 10    
Totale 220   

a dedurre: primo errore   
secondo errore   Firma del giudice

terzo errore    
Totale   

** il cambio di galoppo, a discrezione del cavaliere, potrà in alternativa essere eseguito in aria, senza alcun vantaggio nel punteggio.
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Firma del giudice 

 

punteggio. 


