
F.I.T.E.T.R.E.C - A.N.T.E. - Monta da lavoro

15 edizione 2022

Part.

Cavaliere

Cavallo

I di lavoro-alt-immobil ità-salutoal

Movimenti
r0l

in linea retta 20 mt r0l

otto al passo (due cerchi di ugualeuna fìgura ad I
1

diretta a desha r0l
rnversa a smtstra r0l

indieho (minimo 4 passi) iprtenza al passo r0l
a mano destra al passo minimo l2 mt t0l

ppoggiata a mano sinistra al passo mininro l2 mt ,ol

ote

2

J

4

5

6

1

8

MOVIMENTI AL GALOPPO
9

10

lt

l2

l3

t4

15

16

11

l8

Totale
Punti d'Insieme

ft'e circoli al galoppo a mano sinistra di diametro e andatura
decrescente

l0

circoli al galoppo a mano destra di diametro e andatura 110
circoli al galoppo di uguale diametro per formare una figura

otto con cambio di galoppo in aria
10

piroetta al galoppo a destra t0
piroetta al galoppo a sinistra 10

riunito)di galoppo SU latitre del( allungato orettangol l0
ii galoppo e AII in equilibrio l0

(mìnimo sei
di impulsoZA

passi)indietro al lavorodinpafienza galoppo l0

t0

imrnobilità e saluto t0

180

I Andatura (fr anchezza e regolarità) l0
2 (desiderio di portarsi m avanti, elasticita delle falcate,

della schiena e dei
l0

3 (atte,nzione e fiducia, armonia, leggerezza e facilita
accettazione dell'imboccatura, leggerezza del treno

10

4 e assctto del cavaliere l0
5 nell' impiego degli aiuti - accuratezz;- e precisione l0

230

Firrna del giudice

Da dedurrc: Clome da Reg. Nazionale in vigor-e
Errore di gralìco o ripresa - I o err.re od omissione: derÌune 2 punti rlal punteggio finale

2o erore «xi omissione : dedurre 4 punti dal punteggio finale
Jo errore od omissiorre : dedurre 8 punti al punteggio finale
-1" errore od omissione - F,liminazione

Ripresa
OPEN

lVoto Corr.

Serpentina di quattro boucles al galop@
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