
RIPRESA DRESSAGE FITE 2017 
 

GARA: DATA: 

CAVALIERE: CATEGORIA: 

CAVALLO:  

 

TEMPO MASSIMO: 7 MINUTI 

 

Fig MOVIMENTI CRITERI PUNTEGGIO 
PUNT. 

0-10 
OSSERVAZIONI 

1 
Entrata al galoppo, alt, 

immobilità, saluto 

Precisione dell’entrata e dell’alt, 

immobilità 

  

2 
Passo in linea retta, 5 falcate 

minimo 

Impulso e regolarità, precisione, 

accettazione dell’imboccatura 

  

3 

Al passo, fare una figura ad 

otto con 2 circoli dello stesso 

diametro 

Impulso e regolarità dell’andatura, 

accettazione dell’imboccatura, 

flessione 

  

4 
Pirouette al passo a mano 

destra 

Accettazione dell’imboccatura, 

flessione, regolarità 

  

5 
Pirouette al paso a mano 

sinistra 

Accettazione dell’imboccatura, 

flessione, regolarità 

  

6 
Passi indietro in linea retta 

fuori dalla pista 

Accettazione dell’imboccatura, 

regolarità del movimento e 

precisione 

  

7 Passo laterale a destra 

Accettazione dell’imboccatura, 

regolarità del movimento, 

allineamento delle spalle e delle 

anche 

  

8 Paso laterale a sinistra 

Accettazione dell’imboccatura, 

regolarità del movimento, 

allineamento delle spalle e delle 

anche 

  

9 

3 circoli di 20, 15 e 10 metri a 

mano destra iniziando al 

galoppo allungato e 

progressivamente rallentando 

fino a galoppo di lavoro 

Precisione dei circoli, variazione 

dell’ampiezza dell’andatura, 

accettazione dell’imboccatura, 

equilibrio e cadenza 

  

10 

3 circoli di 20, 15 e 10 metri a 

mano sinistra iniziando al 

galoppo allungato e 

progressivamente rallentando 

fino a galoppo di lavoro 

Precisione dei circoli, variazione 

dell’ampiezza dell’andatura, 

accettazione dell’imboccatura, 

equilibrio e cadenza 

  

11 

Al galoppo, eseguire una 

figura ad otto con 2 circoli 

dello stesso diametro con 

cambio di galoppo 

all’intersezione dei due circoli 

Precisione dei circoli, accettazione 

dell’imboccatura, equilibrio e 

chiarezza del cambio di piede 

  

12 
Mezza volta sulle anche a 

destra 

Facilità del cavallo, accettazione 

dell’imboccatura, mantenendo 

l’andatura 

  

13 
Mezza volta sulle anche a 

sinistra 

Facilità del cavallo, accettazione 

dell’imboccatura, mantenendo 

l’andatura 
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14 

Variazione di velocità e 

ampiezza su 3 lati (2 lunghi e 

1 corto): accelerazione sui 

lati lunghi, rallentamento sul 

lato corto 

Precisione delle transizioni, 

sottomissione e facilità del 

cavallo, accettazione 

dell’imboccatura, mantenendo 

l’andatura 

  

15 Alt sulle zampe posteriori Impegno, precisione   

16 

Passi indietro, minimo 6, 

quindi partenza al galoppo 

senza interruzione 

Continuità della sequenza, 

precisione, facilità del cavallo 

  

17 

Serpentina con 4 boucles 

uguali con cambio di galoppo 

all’intersezione delle boucles 

Precisione delle boucles, 

chiarezza e ampiezza del cambio 

di piede 

  

18 Alt, immobilità, saluto 
Precisione della curva e dell’alt, 

immobilità 

  

 

 COMMENTI:    

19 
Andature, franchezza, 

regolarità 

Regolarità, cadenza e ampiezza 

di ogni andatura 

  

20 Impulso, sottomissione 

Assenza di resistenza, facilità 

durante i movimenti, attività del 

posteriore 

  

21 Uso e effetto degli aiuti 
Aspetto generale, facilità di 

conduzione 

  

22 Punteggio artistico 

Armonia e presentazione, 

evidenza dei movimenti e del 

grado di difficoltà 

  

TOTALE di 220: 
  

Punti che saranno sottratti: Errori di percorso (-5 punti/errore) 
  

 


