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2a parte / Equitazione (giudicata dai due esperti insieme) 

Durata Tema Criteri di valutazione Osservazioni / Svolgimento 

30 min 

Preparazione sulla linea di 
mezzo 
Salire e scendere da cavallo 

 Briglia/capezzina aggiustate e tutti i cinturini affibbiati 
correttamente 

 Controllare il sottopancia 

 Salire e scendere da cavallo secondo il tipo di sella e stile di 
monta 

 Sedersi dolcemente, immobilità  

 Prendere le redini, ricompensare 

 Sulla linea di mezzo 

 Aiuto stabile per montare in sella autorizzato 

Montare in classe 
Figure del maneggio 
 

 Conoscenza delle figure  

 Precisione delle figure (in generale)  

 Uscire dagli angoli 

 Rispettare le distanze 

 Vista d’insieme in gruppo e individuale 

 Passo / trotto event. tölt / galoppo 

 Ogni binomio monta una volta alla testa del gruppo 

 Montare liberamente al passo e al trotto/tölt 

 Trotto all’inglese, trotto seduto 

 Le diverse figure di maneggio 

 Cambiare figura nella volta 

 Galoppare individualmente o in gruppo 

3 cavalletti o barriere a terra al 
passo 
(distanza 80 cm ca.) 

 Glutei nella sella (alleggerire la schiena)  

 Busto leggermente avanti alla verticale  

 Sguardo in direzione del movimento 

 Mani ai lati del collo e sopra il garrese, che avanzano seguendo 
il movimento 

 Cavalletti/barriere, affrontati al centro 

 Passaggio dei cavalletti/barriere individualmente 

 Ripetizione possibile 

Assetto nelle andature  Assetto di base  

 Trotto inglese  

 Equilibrio, seguire il movimento  

 Sguardo in direzione del movimento 

 Mani calme, elastiche, posizionate verticalmente, chiuse  

 

Infuenza del cavaliere, uso degli 
aiuti 

 Regolarità delle andature 

 Transizioni secondo l’esercizio richiesto o su comando 

 Alt in un determinato punto 

 Conduzione del cavallo 

 Uso degli aiuti 

 Allungare e accorciare il trotto 

 Fermarsi 

 Mezzo giro sulle spalle 

 Transizioni 
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10 min. 

Montare nei luoghi pubblici 
(intorno all’infrastruttura, stessa 
condotta che nei luoghi pubblici) 

 Cavallo sotto controllo 

 Rispettare le distanze 

 Comportamento adeguato alla situazione 

 Alt e rimanere immobili in un determinato punto (minimo 
5 sec.) 

 Superare tutte le anomalie (ad es., balle di trucioli, 
gruppo di persone con ombrello aperto, passaggio 
stretto, barili colorati) 

 Montare l’uno dietro l’altro, mantenendo 
almeno una lunghezza di distanza 

 Ogni binomio monta una volta alla testa del 
gruppo – cambio della testa su comando 
dell’istruttore secondo il luogo 

 L’alt su comando dell’istruttore 

 Un accompagnatore per sicurezza è 
autorizzato a tenere una corda/longhina, ma la 
corda/longhina non deve essere tesa 

 
Occorre passare almeno 2 anomalie, più un gruppo 
di persone con gli ombrelli. 
 
 

Una caduta non comporta necessariamente l’interruzione dell’esame 

Possibili deroghe per i candidati Para-Equestrian. Contattare la segreteria della FSSE / Comitato direttivo PE Dressage 

 


