
  F.I.S.E. 
Scheda Di Valutazione Categorie di Stile  Edizione 2018                                                                  
 

Specifiche sulle voci di giudizio: 
-Status del cavallo: condizione generale del cavallo; toelettatura; condizione atletica (muscolatura); bardature.                               
- Presentazione: tenuta del cavaliere; ingresso al trotto, alt (gestione dell’alt), saluto, modo di ripartire dopo il saluto. 
-Ostacoli: capacità del cavaliere di assistere e seguire il cavallo su ogni singolo ostacolo o combinazione. Si prende in considerazione la fase di 
avvicinamento, tutte le fasi del salto e il modo di riprendere il percorso. Particolare attenzione alla capacità di mantenere una posizione corretta e 
funzionale, utile a realizzare una condizione di “insieme” al cavallo con buona armonia e scioltezza. 
-  Svolgimento del percorso: capacità del cavaliere di gestire e assistere il cavallo, dalla partenza al galoppo fino alla transizione finale al trotto, per 
impostare in maniera ottimale gli avvicinamenti agli ostacoli; correttezza del tracciato seguito; regolarità del percorso; giusto rapporto tra impulso ed 
equilibrio; insieme e armonia. 
E’ previsto un circolo da effettuare al galoppo o comprendente la partenza al galoppo prima di iniziare il percorso.  
Nelle sole categorie di stile (non in quelle stile/tempo) è previsto un secondo circolo alla fine del percorso. La mancata esecuzione dei circoli previsti, 
sarà penalizzata. 
NOTE: Le penalità sono da calcolarsi come per categorie tabella “A”; 1 punti di penalità ogni 4 secondi; 2 punti di penalità per ogni circolo non 
eseguito. 
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NOTE 

Status del cavallo  0,20   

Presentazione  0,20   

Ostacolo n° 1  0,70   

Ostacolo n° 2  0,70   

Ostacolo n° 3  0,70   

Ostacolo n° 4  0,70   

Ostacolo n° 5  0,70   

Ostacolo n° 6  0,70   

Ostacolo n° 7  0,70   

Ostacolo n° 8  0,70   

Ostacolo n° 9  0,70   

Ostacolo n° 10  0,70   
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Penalità sui circoli  

TOTALE PENALITA’ (B)  

TOTALE A-B 


