
 
Scheda Di Valutazione Categorie di Stile  Edizione 2019  

Punti da 1 a 10 
(frazionabili) 

a1 
Voto 

Coeff a2 
Punti 

b 
Penalità 

NOTE 

Status del cavallo  0,50    

Presentazione  0,50    

Ostacolo n° 1  0,50    

Ostacolo n° 2  0,50    

Ostacolo n° 3  0,50    

Ostacolo n° 4  0,50    

Ostacolo n° 5  0,50    

Ostacolo n° 6  0,50    

Ostacolo n° 7  0,50    

Ostacolo n° 8  0,50    

Ostacolo n° 9  0,50    

Assetto e posizione  2,5    

Svolgimento del 
percorso e circoli 

 2,5  Pen circoli  

TOTALE PUNTI    (A)   

Tempo  Pen tempo   

TOTALE 
PENALITA’ 

   (B)                                          

  Il Giudice 
 
 
       ……………………………………………………. 

TOTALE PUNTI (A-B)   

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 di assistere e seguire il cavallo su ogni singolo ostacolo o combinazione; sicurezza, correttezza e armonia. 

- Assetto e posizione: capacità generale di rimanere “insieme” al cavallo; correttezza della posizione. 

- Svolgimento del percorso: capacità del cavaliere di gestire e assistere il cavallo durante tutto il percorso (dal modo di prendere il galoppo per iniziarlo 

fino alla transizione al trotto, prima di uscire al passo); uso corretto ed efficace degli aiuti (correttezza del tracciato; regolarità del percorso; giusto 

rapporto tra impulso ed equilibrio; insieme e armonia).  

 

E’ prevista l’effettuazione di un circolo al galoppo (partenza al galoppo prima di iniziare il percorso.  

Nelle sole categorie di stile (non in quelle a due fasi) è previsto un secondo circolo alla fine del percorso. La mancata esecuzione dei circoli previsti comporta 

una penalizzazione. 

NOTE PENALITA’: - primo errore agli ostacoli 2 pen; tutte le altre sono da calcolarsi come per categorie tabella “A”;  

         - per il tempo, superato il tempo massimo, 1 punto di penalità ogni 4 secondi;  

         - 2 punti per ogni circolo non eseguito. 

 

Valutazioni 10 
Eccellente 

9 
Molto 
bene 

8  
Bene 

7 
Abbastanza 
bene 

6 
Soddisfacente 

5 
Sufficiente 

4  
Insufficiente 

3 
Abbastanza  

male 

2 
Male 

1 
Molto 
male 

 

Sufficienza => 52,5 punti Qualifica per passaggio di patente => 63 punti 


