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Prefazione 

Il presente regolamento è ispirato interamente a quello prodotto ed approvato dalla 
World Association for Working Equitation (W.A.W.E.), con sede ad Estoril (POR) che 
coordina le attività internazionali della omonima disciplina di completo equestre. 

In Italia, attualmente, le attività nazionali finalizzate a formare i cavalieri e ad addestrare 
i cavalli, nonché a identificare i binomi che rappresentano la Nazione nelle manifestazioni 
internazionali WAWE è affidata dalla WAWE stessa all’ENTE Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane (ASI). 

La massima espressione tecnica, unica normata dalla WAWE, è identificata nelle massime 
categorie “Open Senior” e “Open Junior” ed è soggetta, anche in Italia, al Regolamento 
Internazionale WAWE in vigore, pubblicato e divulgato direttamente dalla WAWE. 

Le uniche deroghe al Regolamento Internazionale sono di seguito specificate e trovano 
giustificazione: 

• nel normare l’attività di base ed intermedia consentendo la partecipazione anche 
da parte di coloro che, in crescita, non hanno ancora raggiunto i livelli tecnici massimi; 
• nella semplificazione dell’organizzazione degli eventi di carattere non 
internazionale e rendere, così, più accessibile l’attività da parte dei Comitati Organizzatori, 
pur conservando gli obblighi generali dettati dalle norme del CONI e da quelle sanitarie 
italiane. 

 
  



 

 
Pag. 3 di 18 

 

Art. 1 – DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA 

La Working Equitation è una disciplina equestre di completo costituita da quattro 
specialità (singole gare) e precisamente: 

1. prova di addestramento 
2. prova di attitudine 
3. prova di velocità 
4. prova di sbrancamento del bovino 

1. La prova di addestramento si svolge in un campo rettangolare di dimensioni mt 
20x40, preferibilmente con fondo in sabbia, perfettamente livellato e delimitato 
da una recinzione sicura non più alta di 0,50 mt con un ingresso al centro di uno 
dei lati corti. Il binomio in gara deve eseguire una serie di prescritti movimenti 
rispettandone la sequenza secondo una scheda (detta “ripresa”) che li descrive in 
ordine di esecuzione. La giuria assegna un voto da 0 a 10 a ciascun movimento in 
relazione alla perfezione di esecuzione e cinque voti cosiddetti “di insieme” relativi 
ad aspetti generali di tutta la prova del binomio. Il vincitore è il binomio che 
totalizza il numero più alto derivante dalla sommatoria di tutti i voti e, nella 
classifica, è rappresentato dalla percentuale in relazione al numero massimo di 
punti conseguibili secondo la ripresa effettuata. 

2. La prova di attitudine si svolge in un terreno piano di dimensioni variabili ma 
sufficientemente ampio da contenere in sicurezza una serie di ostacoli che il 
binomio deve superare, in sequenza prestabilita, con precise modalità di 
esecuzione. La giuria, analogamente alla prova di addestramento, assegna un voto 
da 0 a 10 per ciascun ostacolo superato in relazione alla perfezione di esecuzione 
e ulteriori quattro voti cosiddetti “di insieme” relativi ad aspetti generali di tutta la 
prova del binomio. Il vincitore è il binomio che totalizza il numero più alto 
derivante dalla sommatoria di tutti i voti e, nella classifica, è rappresentato dalla 
percentuale in relazione al numero massimo di punti conseguibili secondo il 
tracciato di gara. 

3. La prova di velocità, come quella di attitudine, si svolge in un terreno piano di 
dimensioni variabili ma sufficientemente ampio da contenere in sicurezza una 
serie di ostacoli che il binomio deve superare, in sequenza prestabilita, con precise 
modalità di esecuzione e nel minor tempo disponibile. Eventuali errori commessi 
dal binomio in gara vengono tramutati in minuti secondi da sommarsi al tempo 
netto di esecuzione. Il vincitore è colui che termina il percorso nel minor tempo 
possibile, comprensivo dei minuti secondi sommati ad esso per eventuali errori 
commessi durante la prova. 

4. La prova di sbrancamento del bovino si svolge in un campo rettangolare 
contenente una mandria di bovini, ben recintato in modo da impedire danni fisici 
agli stessi e scongiurare la possibilità che saltino fuori. Il campo è diviso 
trasversalmente da una traccia a terra che delimita due distinte aree: la prima 
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destinata a contenere la mandria e la seconda contenente un accessibile recinto 
di piccole dimensioni privo di porta o cancello (che può essere ricavato in un’ansa 
del perimetro). Il binomio in gara, stando in sella, deve separare dal resto della 
mandria un bovino a lui assegnato con sorteggio e condurlo dentro il piccolo 
recinto situato nella seconda area, nel minor tempo possibile, avendo cura di non 
toccare il bovino e di far si che la mandria non oltrepassi la demarcazione tra le 
due aree del campo. Nel compito di contenere la mandria nella prima area, si 
avvale dei compagni di squadra che, al contrario del concorrente in gara, non 
possono oltrepassare la linea di demarcazione. Esiste un tempo limite, entro il 
quale, se non si è riusciti a sbrancare il bovino assegnato, il binomio viene 
eliminato. 

ogni singola specialità origina una classifica (detta “di specialità) e ciascun binomio in gara 
ottiene un punteggio relativo alla posizione in detta classifica; la somma dei punteggi 
ottenuti da ciascun binomio nelle prime tre prove origina una classifica di completo che 
decreta il vincitore in base al maggior numero di punti conseguiti. 

La quarta prova (sbrancamento con uso di bovini) è considerata una prova a se stante e la 
relativa classifica decreta il vincitore della specialità senza influenzare il punteggio del 
completo. 

È possibile prevedere una classifica “a squadre” (regionali, di club, di sponsor, ecc.), 
ciascuna formata da minimo tre binomi e massimo quattro, il cui punteggio sarà quello 
ottenuto dalla somma dei tre migliori punteggi individuali nell’ambito dei binomi della 
stessa squadra. Nelle gare non di campionato è possibile formare squadre di due binomi. 

Nella prova di sbrancamento, anche se può essere stilata una classifica individuale, è 
obbligatoria la partecipazione a squadre di almeno due binomi per squadra. 

 

ART. 2 – WORKIMG EQUITATION – ITALIANA 

La Working Equitation in Italia, viene praticata con una bardatura ed abbigliamento ben 
codificato che la identifica a livello internazionale così come depositato presso la WAWE 
per la partecipazione alle competizioni internazionali. 

E’, comunque, consentita la partecipazione con tutte le bardature ed abbigliamenti 
codificati anche se appartenenti ad altre nazioni, l’importante è che siano riconosciute dalla 
WAWE. 
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ART. 3 –  FINALITÀ 

Le prove di Working Equitation hanno lo scopo di evidenziare la duttilità e la completezza 
addestrativa ed attitudinale dei cavalli, l’armonia e l’elasticità dei movimenti nonché 
l’efficacia, la velocità e l’affidabilità nel superare le prove previste, in linea con le attività 
tradizionali del lavoro a cavallo. 

 

ART. 4 – PARTECIPAZIONE DEI BINOMI ALLE GARE DI W.E. 

Alle gare nazionali possono partecipare tutti i cavalli in possesso di certificato di origine di 
razza o altro certificato di identificazione di produzione comune, fermi restando gli obblighi 
previsti dalle norme sanitarie e ministeriali in vigore. 

A discrezione dei Comitati Organizzatori, della ASI o degli organismi di tutela delle razze 
equine, possono essere organizzate singole gare o circuiti di esse riservate a razze 
particolari e, in questo caso, fa fede il certificato di origine del cavallo iscritto. 

La selezione e la partecipazione dei binomi alle gare internazionali è determinata da precise 
regole pubblicate all’inizio di ogni anno, tenendo conto sia da norme imposte dalla WAWE, 
sia da una classifica di merito agonistico e comportamentale, sia da una scelta operata dal 
Responsabile tecnico incaricato dalla ASI. 

I cavalli che accedono alle manifestazioni internazionali, devono essere in possesso di 
passaporto in regola con le norme sanitarie generali vigenti nazionali ed internazionali e, in 
particolare, con quelle in vigore nel paese ospitante la (vds. Norme inerenti all’esportazione 
temporanea). 

Tutti i cavalieri dovranno essere muniti di tesseramento in corso di validità rilasciato da ASI. 

ART. 5 – OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE 

Non esiste l’obbligo di partecipare a tutte le prove di specialità programmate in un 
completo; ciascuna prova avrà una classifica con relativa attribuzione di punteggio ai singoli 
binomi: la somma dei punteggi conseguiti dallo stesso binomio nelle varie prove di 
specialità determinerà la sua posizione nella classifica del completo. 

Un binomio che “si ritira”, non partecipa, quindi, per propria scelta, a una o più prove del 
completo, totalizzerà, in quelle prove, un punteggio uguale a 0 (zero). 

Di norma, la premiazione prevista non sarà per le singole specialità, ma solo per la classifica 
del completo ma, il Comitato Organizzatore può decidere di mettere in palio dei premi o 
trofei per una singola specialità. Saranno comunque pubblicate le classifiche di ogni singola 
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specialità. 

Nel caso ci siano eventuali limitazioni al numero degli iscritti, sarà data la precedenza di 
iscrizione a coloro che intendono partecipare all’intero di completo. 

 

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 

Le gare possono essere organizzate dal “Comitato Organizzatore” (C.O.) propriamente 
detto che può essere costituito da rappresentative di Centri affiliati o aggregati, da 
organizzazioni regionali e nazionali ASI, anche congiuntamente ad altre entità, come 
sponsor pubblici e privati, associazioni di tutela delle razze equine, associazioni in genere, 
comunità locali, imprenditori del settore sportivo e ricettivo. 

I CC.OO., per l’organizzazione delle gare, hanno l’obbligo di avere un nulla osta preventivo 
da parte della ASI. 

Gli organismi di controllo A.S.I. hanno autorità per le manifestazioni svolte nel territorio di 
competenza e, prima di autorizzare qualsiasi attività, hanno il compito di controllare che 
sussistano i minimi requisiti di sicurezza e il rispetto degli standard di qualità. Rientrano nei 
compiti del Comitato Organizzatore, il promuovere la disciplina e divulgare in maniera 
adeguata i comunicati relativi alle attività in programma. 

Non sono consentite ai CC.OO. deroghe al presente regolamento e organizzazione di gare 
in luoghi inadeguati per il decoro o, peggio ancora, per il mancato rispetto delle basilari 
norme di sicurezza. 

I CC.OO. che organizzano manifestazioni senza dovute autorizzazioni e/o prescrizioni 
specifiche, nonché in luoghi inadeguati, sono responsabili direttamente. 

I CC.OO. possono programmare gare di completo prevedendo almeno due prove delle 
quattro previste, di cui, almeno una, compresa tra ADDESTRAMENTO e ATTITUDINE. 

Per iscriversi a qualsiasi manifestazione equestre, di qualsiasi livello tecnico ed 
importanza, tutti i cavalieri devono essere in possesso di una tessera “ASI equitazione” 
in corso di validità che garantisce una copertura assicurativa. 

Qualora in una singola categoria non si raggiunga il numero di 3 partecipanti, a discrezione 
del C.O., la categoria può essere annullata. 

 

ART. 7 – ATTRIBUZIONE PUNTI 
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Le gare possono svolgersi in tappa unica (“fini a sé stesse”) o composte da più tappe, 
comprese quelle di campionato, la cui tipologia dev’essere stabilita prima dell’inizio del 
campionato stesso.  

Il punteggio conseguito da ciascun binomio in ogni singola specialità sarà calcolato 
attribuendo un punto a tutti i partenti non eliminati e/o squalificati e/o ritirati, sommato al 
numero di binomi che lo seguono in classifica; un ulteriore punto sarà attribuito al binomio 
primo classificato. 

Zero punti saranno attribuiti solo in caso di eliminazione, di squalifica o di ritiro. 

La somma dei punteggi delle singole specialità, determina il punteggio valido per la 
classifica generale della gara, analogamente, nel caso di gare in più tappe al fine di 
determinare la classifica di TAPPA, saranno comunque sommati i punteggi ottenuti nelle 
singole specialità da ogni binomio. 

La classifica finale del CAMPIONATO in più tappe o del TORNEO multi tappa sarà 
determinata dalla sommatoria di tutti i punti ottenuti nelle singole tappe da ciascun 
binomio. 

Eventuali variazioni saranno comunicate prima dell’inizio del campionato. 
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ART. 8 –  LIVELLO TECNICO 

I livelli previsti previste nella W.E. sono le seguenti: 

a) In ordine crescente in base al livello tecnico: 

1. I (Invito alla WE) – ludica 
2. E (Elementare) 
3. F (Facile) 
4. M (Media) 
5. D (Difficile) 

b) In ordine crescente in base alle categorie riservate ai cavalieri 

1. GIOVANISSIMI 
Sono tutti i giovani, di ambo i sessi, di età non inferiore ai 4 anni e fino al raggiungimento 
del 11° anno di età (si considera a questo proposito l'anno solare) 
2. CHILDREN 
Sono tutti i giovani, di ambo i sessi, di età non inferiore ai 12 anni e fino al 
raggiungimento del 14° anno di età (si considera a questo proposito l'anno solare) 
3. JUNIORES 
Sono tutti i giovani, di ambo i sessi, di età non inferiore ai 14 anni e fino al 
raggiungimento del 18° anno di età (si considera a questo proposito l'anno solare) 
4. YOUNG RIDERS 
Sono tutti i giovani di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni e fino al raggiungimento 
del 21 anno di età (si considerano a questo proposito l'anno solare) 
5. SENIORES 
Sono i cavalieri, di ambo i sessi, a partire dal 19° anno di età (si considera in proposito 
l'anno solare) 

Quando, per ragioni di semplicità, in una dizione programmatica è detto “Juniores”, 
deve sempre intendersi cavaliere under 18 (Juniores, Children, Giovanissimi). 

Le iscrizioni alle gare dei Giovanissimi, Children e Juniores devono essere effettuate dal 
Presidente del Centro di appartenenza, con il consenso del Tecnico di riferimento  ASI. 
Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età. Per tutte le pratiche sportive 
inerenti le manifestazioni, i cavalieri minorenni devono essere assistiti dal proprio 
Tecnico il quale li deve accompagnare in gara; qualora sia impossibilitato potrà delegare 
altro tecnico di pari livello . 

c) In ordine crescente in base alle categorie riservate ai cavalli 

1. CAVALLI ESORDIENTI (DI 4 ANNI) 
2. CAVALLI DEBUTTANTI (DI 5 ANNI) 
3. CAVALLI GIOVANI (DI 6 ANNI) 
4. CAVALLI ADULTI (7 anni ed oltre) 
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NOTE E LIMITAZIONI 

• Per partecipare a una gara in una categoria riservata ai cavalli è obbligatorio 
dimostrare con apposito documento l’età del cavallo, a questo proposito SI 
CONSIDERA L’ANNO SOLARE di nascita. 

• Per poter partecipare alle gare riservate alle categorie GIOVANISSIMI, CHILDREN 
YOUNG RIDER è necessario rientrare nell’età prevista per la specifica categoria.  

• Il livello tecnico D è precluso ai cavalieri di età inferiore ai 14 anni e vige sempre 
l’obbligo per i cavalieri minorenni di essere iscritti e presentati in gara dal tecnico di 
riferimento ASI. 

• Per partecipare alla categoria D riservata MASTER ISTRUTTORI, è necessario essere 
in possesso del brevetto di 1° livello o superiore, in corso di validità. 

• Un binomio che partecipa a una gara nella categoria di livello tecnico E o superiore, 
portandola a termine senza eliminazioni o squalifiche, non può mai più partecipare 
alla categoria INVITO (se non fuori classifica); 

• Un binomio che si classifica a fine campionato nella categoria tecnica D, portandola 
a termine rientrando tra i primi 50% della classifica, non può mai più partecipare 
alle categorie E ed F (se non fuori classifica); 

• Lo stesso cavallo non può partecipare nella singola giornata a più di 2 gare, in 
categorie differenti con diverso cavaliere ( solo se di livello subito superiore o 
inferiore alla prima categoria effettuata ), eccezion fatta per la categoria INVITO 
(LUDICA), nella quale, lo stesso cavallo può partecipare a massimo tre gare montato 
da tre cavalieri diversi. 

• Lo stesso cavaliere può montare in gara un massimo di tre cavalli, eccezion fatta per 
le categorie riservate ai cavalli, nelle quali, può partecipare con un massimo di sei 
cavalli complessivamente. 

• Le gare che rientrano nel livello tecnico di INVITO non possono essere comprese 
della prova di velocità e della prova di sbrancamento. 

• I cavalli esordienti (di 4 anni) non possono prendere parte alla prova di velocità. 

La copertura minima obbligatoria per tutte le categorie è rappresentata dal tesseramento 
C ad eccezione delle categorie INVITO che, essendo considerate ludiche, ammettono 
anche tesseramenti di altro tipo. 

Allo scopo di controllare i progressi tecnici e i diritti di partecipazione di ciascun cavaliere 
e di ciascun cavallo, maturati nel corso della stagione agonistica e nelle stagioni 
precedenti sarà istituito un Libretto del Cavaliere cartaceo sul quale saranno annotate le 
informazioni importanti, sia per gli avanzamenti in carriera del cavaliere, sia per tener 
conto di eventuali conseguenze legate a provvedimenti disciplinari o segnalazioni di 
demerito a suo carico. 
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Un Cavallo non potrà prendere parte ad una manifestazione riconosciuta se il suo 
proprietario non avrà regolato non solo tutti i pagamenti relativi a quella manifestazione, 
ma anche quelli arretrati da lui dovuti a qualunque titolo (iscrizione multe ecc.), per 
qualsiasi manifestazione alla quale il Cavallo sia stato iscritto. 

ART. 9 – SPECIFICHE SULLE 4 PROVE DI COMPLETO. 

1. PROVA DI ADDESTRAMENTO 

È vietato l’uso di 
• qualsiasi tipo protezioni agli arti (ogni tipo di fasce, stinchiere e paranocche; 

paraglomi) e ogni tipo di paraocchi; 
• martingale od altri accessori ausiliari che intervengano sugli aiuti della mano; 
• morsi con leve superiori a 15 cm.; 
• cuffino che impedisca al cavallo di udire; 
• frustino. 

2. PROVA DI ATTITUDINE 

È consentito l’uso di protezioni agli arti limitatamente a fasce, stinchiere e paranocche. 
È vietato l’uso di 
• paraocchi; 
• martingale od altri accessori ausiliari che intervengano sugli aiuti della mano; 
• morsi con leve superiori a 15 cm.; 
• cuffino che impedisca al cavallo di udire; 
• frustino. 

3. PROVA DI VELOCITA’ 

Come prova di attitudine 

4. PROVA DI SBRANCAMENTO 

È consentito l’uso di mazzarella/uncino/lancia/garrocha (unicamente per incitare il 
bestiame senza poterlo toccare o, peggio, percuotere) 

È consentito l’uso di protezioni agli arti limitatamente a fasce, stinchiere e paranocche.. 
È vietato l’uso di 
• paraocchi; 
• martingale od altri accessori ausiliari che intervengano sugli aiuti della mano; 
• morsi con leve superiori a 15 cm.; 
• cuffino che impedisca al cavallo di udire; 
• frustino. 
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ART. 10 – CONDUZIONE DEL CAVALLO 

È fatto obbligo della conduzione ad una mano SOLO nella categoria OPEN. 

Nella conduzione ad una sola mano, è possibile intervenire con la mano libera solo dietro 
la mano che conduce il cavallo e con brevissimi interventi rivolti ad aggiustare la lunghezza 
delle redini non durante l’attraversamento degli ostacoli. L’uso diverso comporta 
l’eliminazione. 

Inoltre, nel caso di conduzione ad una sola mano, il cavaliere deve iniziare e terminare una 
prova con la stessa mano di conduzione, pena l’eliminazione. 

Nel campo di gara, i tracciati della prova di attitudine e della prova di velocità dovranno 
essere allestiti in modo da renderli eseguibili con la stessa facilità e grado di difficoltà, sia 
da coloro che usano la mano destra che da coloro che utilizzano la mano sinistra per 
condurre il cavallo. 

 

ART. 11 –  GIURIE 

Per le gare nazionali si prevede un Presidente di Giuria e due Giudici, i quali dovranno 
essere iscritti nell’elenco Giudici Nazionali abilitati dall’ASI. 

Per le gare Regionali o minori, è consentita la presenza anche di un solo Giudice, sempre 
iscritto nell’elenco Giudici ASI abilitati per il livello tecnico della massima categoria tecnica 
programmata. 

La scelta dei Giudici per le gare di valenza nazionale, sarà operata dal CNUG ( Commissione 
Nazionale Ufficiali di Gara ) ASI. . La nomina della Giuria sarà comunicata agli interessati  a 
cura della Segreteria Nazionale ASI. 

Eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio ( se necessario ) oltre a diaria giornaliera sarà 
sempre a carico del CC.OO per manifestazioni non a carattere nazionale. Per il campionato 
Italiano sarà concordato preventivamente con i CC.OO 

ART. 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA 

Egli avrà il compito di verificare se, a proposito dell’aspetto sportivo dell’evento in 
programma, siano state predisposte le necessarie attrezzature in osservanza alle norme 
regolamentarie e almeno le indispensabili condizioni che ne consentano il normale 
svolgimento in sicurezza per cavalli e cavalieri, come, per esempio, la qualità del fondo dei 
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campi, l’osservanza delle distanze di sicurezza tra elementi dei tracciati veloci e parti fisse 
adiacenti, il rispetto della tipologia di ostacoli che devono essere quelli omologati, per la 
regola che non è consentito a nessun C.O. o costruttore di percorsi proporre o, peggio, 
“inventare” nessun’altra modalità di esecuzione che non sia prevista dai regolamenti in 
vigore, benché sia consentito sostituire alcuni elementi con oggetti realizzati con forme che 
richiamano l’attenzione di uno sponsor o che rappresentano una tradizione locale. 

Il Presidente di Giuria può richiedere di spostare o eliminare un ostacolo qualora lo ritenga 
non idoneo, pericoloso o in contrasto con il regolamento. 

Dovrà inoltre verificare il rispetto dell’abbigliamento e della bardatura presentati dai 
binomi in gara e, nel caso rilevasse una inidoneità, potrà richiedere l’adeguamento 
posticipando la partenza del/dei binomi. 

Egli deve presenziare alle visite veterinarie preventive, potendo richiedere di prendere 
visione dei documenti dei cavalli e dei cavalieri iscritti e sovrintende al lavoro della 
Segreteria di gara, predisponendo per l’ottimale svolgimento delle attività, vidimando tutti 
i documenti ufficiali. 

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Presidente di Giuria, circa eventuali 
mancanze del C.O. inerenti alla idoneità della struttura che ospita l’evento, come le sue 
dotazioni di sicurezza (infrastrutture e servizi) e le necessarie autorizzazioni della proprietà, 
comunali, sanitarie e le predisposizioni generali per la sicurezza del pubblico che non 
riguardino direttamente le dinamiche dei cavalli in gara. 

 

ART. 13 – TITOLI DI CAMPIONE 

Si prevede l’attribuzione del titolo di Campione Regionale o Nazionale (sia individuale che 
a squadre) solo in riferimento alla classifica di completo. 

Nello specifico saranno attribuiti i seguenti titoli 

- Campione Nazionale assoluto Juniores (cavaliere JUNIOR meglio classificato nella 
massima categoria programmata); 

- Campione Nazionale assoluto senior (cavaliere SENIOR meglio classificato nella 
massima categoria programmata); 

- Campione Nazionale Assoluto Istruttori (cavaliere Istruttore meglio classificato nella 
massima categoria programmata). 

Per tutte le altre categorie si determinerà il vincitore nazionale di categoria. 

Tutte le altre classifiche parziali (di specialità) potranno qualificare il binomio come 
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vincitore di specialità, rifacendosi al il criterio generale che la W.E è una gara di completo. 

È invece attribuibile il titolo di “campione di specialità” alla squadra che parteciperà 
all’eventuale TROFEO DELLE REGIONI (che potrà essere anche di singola specialità) con un 
minimo di 5 Regioni partecipanti. 

Il criterio dei punteggi attribuiti sarà come previsto all’Art. 7 del presente regolamento. 

 

ART. 14 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

La partecipazione alle manifestazioni internazionali, sia agonistiche che non agonistiche, 
sarà determinata dall’ASI tenendo in considerazione: 

– la classifica del campionato italiano; 
– il curriculum sportivo e comportamentale del cavaliere; 
– la valutazione personale del Responsabile Tecnico W.E. ASI. 

 

ART. 15 – ORDINE DI PARTENZA 

Verrà sempre sorteggiato. Eventuali ritardatari verranno accettati ad insindacabile parere 
del Presidente di Giuria ed eventualmente inseriti nell’elenco partenti nel modo più idoneo 
possibile. Nel caso che un cavaliere presenti più cavalli (vedi Art. 8) si provvederà a 
distanziare gli stessi di almeno tre cavalli, o dato un tempo minimo di 10’ l’uno dall’altro. 

Dopo l’inizio della gara, se un cavaliere chiamato per tre volte non si presenta sarà 
squalificato, a meno che non abbia avuto, per vari importanti motivi, l’autorizzazione 
preventiva del Presidente di Giuria. 

I cavalieri che dopo il suono della campana (o altro sistema di chiamata), trascorsi 45’’, non 
iniziano la prova, saranno squalificati. 

Il Presidente di Giuria, per motivi di tempo, può dispensare i cavalieri dal saluto nelle prove 
di attitudine e velocità o consentire l’ingresso in campo senza giacca in particolari occasioni 
(per esempio per particolari condizioni climatiche). 

 

ART. 16 – MOTIVI DI SQUALIFICA 

• Entrare in campo a piedi o a cavallo prima di essere chiamati o a “campo chiuso”. 



 

 
Pag. 14 di 18 

 

• Iniziare la prova senza salutare il Giudice non essendone stati dispensati. 
• Provare un ostacolo (difficoltà) prima dell’inizio della gara. 
• Presentare bardature o abbigliamento non decoroso. 
• Utilizzare imboccature, mezzi ausiliari ecc. non specificatamente riportati 

nell’apposite descrizioni inerenti alle tipologie di monta, o proibite da questo 
regolamento come, per esempio, “serreta” e barbozzale seghettato. 

• Far montare il cavallo da altro cavaliere e/o tecnico nella giornata di gara in 
qualsivoglia luogo. 

• comportarsi in modo ingiurioso nei confronti di un Giudice, di altri cavalieri, o del 
personale impegnato nella manifestazione. 

• Compiere un qualsiasi atto di brutalità sui cavalli. 
• Ferire o maltrattare il cavallo in gara. 
• Non essere in possesso dei prescritti requisiti sanitari del cavallo. 
• Mettere in atto qualsiasi tipo di scorrettezza sportiva che può turbare e/o falsare il 

regolare svolgimento della gara. 
• Dimostrarsi, a giudizio del Presidente di Giuria, in condizioni psico–fisiche 

evidentemente non idonee a partecipare alla gara (stato di malessere o, peggio, 
stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti). 

 

ART. 17 – MOTIVI DI ELIMINAZIONE 

• Durante l’esecuzione della prova di attitudine o di velocità superare un ostacolo 
cronologicamente non previsto nella specifica gara.  

• Durante l’esecuzione della prova di attitudine o di velocità, attraversare lo spazio di 
pertinenza di un ostacolo che non si è ancora affrontato e non prossimo 
cronologicamente all’esecuzione corretta della gara. 

• Commettere tre errori di percorso nella ripresa di addestramento. 
• Caduta del cavaliere e/o cavallo. 
• Toccare e/o accarezzare il cavallo con la mano per tre volte durante la prova. 
• Altro (vedasi Art. 19 e le specifiche delle specialità allegate) 

 

ART. 18 – CAMPI GARA 

I campi gara dovranno essere sempre ben delimitati e sicuri per il pubblico, i cavalieri ed i 
cavalli. Una volta montato il campo gara, o posizionati gli ostacoli nessuno può entrare in 
campo, (neppure a piedi) eccetto i Giudici, i Cronometristi e il Personale di servizio. 

La ricognizione del percorso è obbligatoria solo nel caso che non vengano posti i numeri 
progressivi agli ostacoli e pubblicato un grafico del tracciato, in caso contrario è solo a 
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discrezione del Presidente di Giuria consentirla. 

I cavalieri potranno accedere al campo per la ricognizione solo a piedi, e dopo che la Giuria 
avrà dichiarato “CAMPO APERTO”, per una durata massima di 15’. 

Nel caso di campi in sabbia, per la sola prova di addestramento, il Presidente di Giuria potrà 
richiederne il ripristino ogni 8– 10 concorrenti. 

ART. 19 – ERRORI DI PERCORSO 

• Prova di Addestramento 

Il cavaliere che nella Prova di addestramento fa errore di percorso, sarà 
richiamato dai Giudici e dovrà riprendere la prova dal punto dove ha commesso 
l’errore e incorre all’attribuzione di 0.5% di penalità nella scheda di valutazione 
per il primo errore, ulteriore 2% per l’eventuale secondo errore, sarà eliminato 
al terzo errore di percorso. 

• Prova di Attitudine e di Velocità 

Nella prova di attitudine e di velocità, il cavaliere che durante la gara sbaglia 
percorso può rettificarlo solo se non ha ancora iniziato il superamento di una 
difficoltà cronologicamente non successiva in base all’ordine corretto. 

Se il binomio non riesce a superare un ostacolo previsto si prevede: 

– categoria D 
eliminazione al rifiuto del 3° tentativo di superamento di uno o più ostacoli dello 
stesso tracciato, oppure al protrarsi di oltre 30 secondi senza riuscire a superare 
un qualsiasi ostacolo dello stesso tracciato; 

– Per tutte le altre categorie,  
attribuzione del punteggio uguale a zero al rifiuto del 3° tentativo di 
superamento di uno o più ostacoli dello stesso tracciato, oppure al protrarsi di 
oltre 30 secondi senza riuscire a superare un qualsiasi ostacolo dello stesso 
tracciato; 

il Giudice, a suo insindacabile giudizio, richiederà al cavaliere di proseguire 
avendo valutato l’impossibilità di esecuzione. 
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ART. 20 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Un elenco di riprese di lavoro in piano sarà pubblicato ad inizio anno e mantenute per tutta 
la durata della stagione agonistica 

Il percorso di attitudine prevede delle schede di valutazione come per la prova di 
addestramento, con la differenza di presentare, al posto dei movimenti prescritti, l’elenco 
delle difficoltà (ostacoli) da affrontare. 

Le schede per annottare le penalità previste per la prova di velocità, oltre a presentare 
l’elenco delle difficoltà (ostacoli) saranno dotate di una serie di campi (o spazi) in 
corrispondenza di ogni difficoltà al fine di poter annottare velocemente la tipologia degli 
errori soggetti alle varie penalizzazioni, attribuite come da Regolamento internazionale 
WAWE. 

 

ART. 21 – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 

Tutti i C.O. dovranno attenersi scrupolosamente al presente Regolamento, ed inviare nei 
termini previsti dall’ASI, un programma della manifestazione per l’approvazione dello 
stesso. 

Qualora un Comitato Organizzatore, per motivi di varia natura, proceda ad annullare una 
gara o a rinviare un appuntamento, nessun ricorso è ammesso da parte dei cavalieri, fermo 
restando il diritto alla restituzione dell’eventuale quota di iscrizione versata inerente 
l’evento annullato. 

Qualora il rinvio o l’annullamento (sempre per cause di forza maggiore) avvenga a gara 
iniziata nessun rimborso sarà dovuto. 

La gara si intende ultimata 60’ (sessanta minuti) dopo la pubblicazione della classifica finale. 

Trascorso tale termine il Presidente di Giuria può lasciare la manifestazione. 

 

ART. 22 – CONTROLLI ANTIDOPING E VISITE VETERINARIE 

Cavalli e cavalieri, dal momento del loro ingresso in loco, possono essere sottoposti a 
controlli antidoping in qualunque momento della manifestazione. 

Prima di ogni prova può essere richiesta una visita di idoneità del cavallo che, se non 
superata, il cavallo può essere eliminato dalla competizione ad insindacabile giudizio del 



 

 
Pag. 17 di 18 

 

Presidente di Giuria. 

Il Presidente di Giuria può fermare un cavallo per manifesta zoppia o visibilmente con 
problemi di salute e può, a tal proposito, richiedere una consulenza veterinaria, prima di 
convalidare l’idoneità a proseguire la gara o decidere per l’eliminazione del cavallo dalla 
competizione. 

In nessun caso è possibile ricorrere avverso tale decisione o pretendere la restituzione della 
quota versata. 

ART. 23 – CAMBIO DI MONTA 

Non è consentito il cambio di monta ad iscrizione avvenuta. Non è possibile sostituire il 
cavallo iscritto. 

ART. 24 – RECLAMI 

Eventuali reclami e/o ricorsi, sono consentiti nel rispetto della normativa prevista dalla ASI 

ART. 25 – RITIRO DEL CAVALLO 

Qualora il ritiro del cavallo non venga comunicato almeno due ore prima dell’inizio della 
categoria, senza giustificati motivi scritti, sarà applicata una sanzione amministrativa al 
cavaliere di euro 200,00 (duecento) che saranno trattenuti dal C.O. a reintegro di parte 
delle spese sostenute per l’organizzazione. 

La notifica del provvedimento al cavaliere sarà effettuata per iscritto dal Presidente di 
Giuria o da un addetto alla Segreteria da lui delegato. Nella eventualità che il cavaliere non 
sia presente o si renda irreperibile, il C.O. può notificare il provvedimento via e-mail, 
ponendo per conoscenza la Segreteria Nazionale ASI che, in caso di insolvenza, iscriverà la 
morosità in apposito database consultabile on line dalle segreterie dei C.O. affinché, al 
cavaliere interessato, venga preclusa la partecipazione a qualsiasi prossima manifestazione 
fino al risanamento del debito. 

ART. 26 – CONFLITTO D’INTERESSE 

I seguenti casi sono considerati conflitto di interesse: 

– quando un Giudice ha in campo un atleta con legami di parentela fino al terzo grado; 
– quando un Giudice ha in campo un proprio allievo;  

Nei casi suddetti il Giudice non può accettare l’incarico quale membro di Giuria per quello 
specifico evento se le competizioni sono prove di Campionato (Regionale o Nazionale), 
selezioni per gare internazionali e ove vi siano premi in danaro. 
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ART. 27 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle gare dovranno giungere ai comitati organizzatori, o alla segreteria generale 
entro il tempo limite di 3 giorni antecedenti alla gara; potranno non essere accettate 
iscrizioni dopo tale termine. 

Sarà a discrezione del Presidente di Giuria accettare o meno eventuali ritardatari per 
comprovate cause di forza maggiore. 

ART. 28 – DEROGHE 

Eventuali deroghe potranno essere apportate dalla ASI all’inizio di ogni anno e pubblicate 
prima dell’inizio dei campionati. 

Non potranno invece essere apportate a campionati iniziati. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento facciamo riferimento a quanto previsto 
dalle norme generali ASI – WAWE – CONI. 

ART. 29 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

I cavalieri si dovranno presentare alla cerimonia di premiazione con la tenuta con la quale 
hanno preso parte alla gara (senza indossare speroni). 
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SPECIFICHE DELLA PROVA DI ADDESTRAMENTO 

La prova di addestramento si svolge in un rettangolo di mt 20x40 con fondo 
possibilmente in sabbia, delimitato con una recinzione di altezza non superiore a mt. 
0,50 dal piano di campagna, realizzata in legno, metallo o materiale plastico e non dovrà 
essere pericolosa per i cavalli e per i cavalieri che, erroneamente, dovessero urtarla o 
cadervi sopra. 

Nel rettangolo possono essere presenti le lettere convenzionali del dressage 
classico, ma è consentito effettuare la prova anche in campi privi lettere, con arredi 
floreali o altri marcatori al posto di esse, sia per l’esecuzione di riprese a sequenza e 
geometria obbligatoria sia con sequenza obbligatoria e geometria libera, sia libere 
totalmente (free style). 

La sede della gara dovrebbe sempre essere dotata di idoneo impianto di 
diffusione audio e i cavalieri possono chiedere di utilizzare una musica da loro scelta 
per accompagnare l’esecuzione della propria ripresa; in questo caso hanno l’obbligo 
di presentare 60’ prima dell’inizio della categoria alla quale sono iscritti, la sequenza 
scelta: è discrezione del Presidente di Giuria, accettare ugualmente la base musicale 
dei binomi che non adempiono ai termini di consegna, sempre che sussistano le 
condizioni pratiche e tecniche per inserire le sequenze musicali pervenute in ritardo. 

Nell’eventualità che non sia presente un idoneo impianto di diffusione audio 
(o si presentasse un anomalia tecnica a carico di esso, rendendolo inutilizzabile), il 
voto d’insieme sul lato artistico di tutti i binomi in gara sarà basato interamente sulla 
esecuzione coreografico-geometrica scelta, il cui limite massimo è il 10. 

Tutti i cavalieri hanno l’obbligo di portare un casco omologato e i cavalieri 
minorenni hanno l’obbligo di indossare il giubbetto protettivo. 

Le tenute consentite sono quelle previste nelle tipologie delle bardature e 
degli abbigliamenti depositate presso la WAWE. 

Nelle gare nazionali è obbligatoria una Giuria composta da un Presidente di 
Giuria e due Giudici, tutti con abilitazione al giudizio del massimo livello tecnico 
programmato; nelle gare Regionali, la Giuria composta da 3 Giudici è consigliata ma 
è consentito anche l’impiego di un solo Giudice con funzioni di Presidente di Giuria. 

Il Presidente di Giuria ha l’obbligo di posizionarsi in corrispondenza della 
lettera C (al centro del lato corto opposto all’ingresso), distanziato di 5 mt dal bordo 
del campo, mentre gli eventuali altri due Giudici si posizionano: il primo al centro di 
un lato lungo e il secondo di fianco al Presidente di Giuria, in prossimità del 
prolungamento del lato lungo opposto a quello presidiato dal primo; nel caso in cui 
non vi sia spazio sufficiente oltre i lati lunghi, i due giudici possono posizionarsi in 
corrispondenza degli angoli a sinistra e a destra del Presidente di Giuria, anch’essi, 
distanziati dal campo di 5 mt. 
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Nel caso di eventuali affiancamenti per candidati Giudici, sarà il Presidente di 
Giuria a stabilirne le posizioni. 

E’ un obbligo del C.O. mettere a disposizione di ciascun Giudice un segretario 
per scrivere voti e note. 

È il Presidente di Giuria a dare inizio alla prova con il suono di una campanella 
o altro dispositivo, dopodiché, il concorrente, avrà 45 secondi per cominciare la prova 
entrando in campo; nel caso in cui non ottemperi, egli, incorrerà nell’eliminazione. 

Il Presidente di Giuria può richiedere ai cavalieri di fare un giro esterno al 
rettangolo di gara, transitando davanti alla sua postazione, per ispezionare 
abbigliamento e bardatura. 

Le valutazioni possono oscillare dal voto 10 (movimento perfettamente 
eseguito) al voto 0 (movimento non eseguito) secondo la scala che segue: 

Eccellente 
Molto bene 
Bene 
Abbastanza bene 
Più che sufficiente 
Sufficiente 
quasi sufficiente 
Insufficiente 
Scarso 
Molto scarso 
Non eseguito 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Analogamente a quanto specificato sul Regolamento Internazionale WAWE, 
nelle categorie OPEN (Seniores e Juniores/YR), il cavaliere che commette un errore di 
percorso, è richiamato dai Giudici e deve riprendere la prova dal punto in cui ha 
commesso l’errore incorrendo all’attribuzione di 5 punti di penalità nella scheda di 
valutazione per il primo errore, ulteriori 5 punti per l’eventuale secondo errore 
commesso e ulteriori 10 punti per l’eventuale terzo errore; egli è eliminato al quarto 
errore di percorso. Questa norma sarà adeguata in caso di variazioni riportate nel 
regolamento WAWE 

In deroga a quanto specificato nel paragrafo precedente, per le rimanenti 
categorie tecniche, si specifica quanto segue: 

il cavaliere che commette un errore di percorso, è richiamato dai Giudici e 
deve riprendere la prova dal punto in cui ha commesso l’errore incorrendo 
all’attribuzione di O,5% di penalità nella scheda di valutazione per il primo errore, 
ulteriori 2% per l’eventuale secondo errore commesso sarà eliminato al terzo errore 
di percorso. 
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Rettangolo di gara e relative lettere: 

 

 

SPECIFICHE DELLA PROVA DI ATTITUDINE 

In questa prova, la Giuria, tiene presente ai fini della valutazione di una prova: 

• la regolarità e fluidità del movimento; 
• la facilità di esecuzione nel superamento delle difficoltà; 
• la correttezza dell’uso degli aiuti; 
• la leggerezza dei movimenti. 

Quindi: pause troppo lunghe durante l’esecuzione del percorso, partenze 
repentine, irrequietezza del cavallo, sono aspetti che sono fortemente penalizzati. 

È il Presidente di Giuria a dare inizio alla prova con il suono di una campanella 
o altro dispositivo, dopodiché, il concorrente, avrà 45 secondi per cominciare la prova 
tagliando la linea di partenza (porta o passaggio obbligato) o, nel caso essa non sia 
presente, procedendo deciso avanzando verso la prima difficoltà a una prossimità di 
circa due metri; se ciò non accade nei previsti 45 secondi, egli, incorrerà 
nell’eliminazione. 

La prova di attitudine, pur non essendo una gara a tempo, prevede un tempo 
di esecuzione limite (da stimare prima di ogni gara), superato il quale, il binomio in 
gara incorre nell’eliminazione. Detto tempo decorre dall’attraversamento, da parte 
del binomio, di una linea di partenza e si interrompe, analogamente, con 
l’attraversamento di una linea di traguardo (che può essere coincidente con la prima). 
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Nel caso in cui non venissero predisposte le linee di partenza e di arrivo, il tempo 
limite decorrerà dal primo tentativo di esecuzione del primo ostacolo (fine del 
conteggio dei primi 45 secondi), quindi, nel deciso avanzare verso di esso a una 
prossimità di circa due metri. 

Gli ostacoli (o difficoltà) previsti in questa gara, potranno essere solo quelli 
riportati in apposito elenco allegato al presente regolamento del quale ne fanno parte 
integrante e sostanziale; ne deriva che, specialmente per motivi di sicurezza e da 
parte di alcuno, non possono essere concesse licenze di inventare difficoltà o 
modalità di esecuzione non elencate dal presente regolamento, incluso il divieto di 
apportare varianti alle misure imposte a quelli annoverati ed omologati. 

Possono essere costruiti ostacoli che, esteticamente, richiamano simboli 
commerciali (per esempio degli sponsor) o icone rappresentative della località in cui 
si svolge la gara, sempre che, essi, mantengano rigorosamente le misure tecniche e 
le modalità di esecuzione degli ostacoli originali. Una commissione presieduta dal 
Responsabile Tecnico Nazionale e formata da almeno un giudice abilitato alla 
massima categoria tecnica programmata, potrà dichiarare validi gli ostacoli particolari 
realizzati a cura del C.O., giudicandoli omologhi agli originali a cui si ispirano e privi di 
forme contundenti e/o ingombri pericolosi per la salvaguardia dell’incolumità di 
cavalli e cavalieri anche in caso di urto o abbattimento. 

Gli ostacoli potranno essere contrassegnati da bandierine rosse a dx e bianche 
a sx rispetto al senso di percorrenza e potranno essere numerati. In questo caso il 
numero sarà posto a destra dell’ostacolo da affrontare. 

È cura del cavaliere in campo, durante i 45’’ di preparazione alla partenza, 
prendere visione generale delle condizioni del campo di gara e delle difficoltà ed egli 
ha la possibilità di segnalare eventuali anomalie ravvisate e far interrompere il 
conteggio per ripristinare le condizioni standard; al momento della partenza con 
l’avvicinamento deciso alla prima difficoltà (o con l’attraversamento del passaggio 
obbligato di partenza eventualmente presente), il cavaliere accetta il tracciato in ogni 
sua parte e nessun ricorso sarà ammesso in merito alle condizioni del campo o degli 
ostacoli. 

I Giudici presenti in campo, nell’esecuzione del percorso da parte di un 
binomio, sono considerati come elementi del percorso stesso e, nel caso avvenga 
un’involontaria interferenza da parte della presenza di un Giudice nei confronti del 
transito del binomio in campo, nessun ricorso è ammesso. 

La ricognizione del percorso è obbligatoria solo nel caso in cui non siano stati 
posti i numeri di riferimento agli ostacoli lungo il tracciato ed essa deve essere 
autorizzata dal Presidente di Giuria comunicando “campo aperto”; fino a quel 
momento, nessuno è autorizzato ad entrare, sia a cavallo che a piedi, pena 
l’eliminazione del trasgressore dalla prova. Dal momento in cui viene comunicato 
“campo aperto” e fino a quando viene decretato “campo chiuso” (generalmente dopo 
15’), i cavalieri (a piedi) possono entrare a visionare il percorso, senza potersi 
trattenere oltre il limite consentito, pena l’eliminazione. 
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I Giudici, durante la prova, si posizionano in punti diversi strategici del 
percorso, in modo da avere una visione chiara dell’intero tracciato. 

Tutti i cavalieri hanno l’obbligo di portare un copricapo e, i minorenni, quello 
rigido omologato. 

Permane l’obbligo del saluto al Presidente di Giuria a meno che egli non 
dispensi i cavalieri dal farlo; la mancanza comporta l’eliminazione. 

Le valutazioni, alla stessa stregua della prova di addestramento, possono 
oscillare dal voto 10 (ostacolo perfettamente eseguito) al voto 0 (ostacolo non 
eseguito) secondo la scala che segue: 

Eccellente 
Molto bene 
Bene 
Abbastanza bene 
Più che sufficiente 
Sufficiente 
quasi sufficiente 
Insufficiente 
Scarso 
Molto scarso 
Non eseguito 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Il voto riferito a ogni singola difficoltà è condizionato dalle fasi di avvicinamento, 
esecuzione e ripartenza, dove, oltre alla corretta modalità di esecuzione, hanno un 
peso importante le transizioni. 

Il voto 0 (zero), attribuito per la mancata esecuzione dell’ostacolo, sarà 
indicativo solo se, nella circostanza (a seconda della categoria e del tipo di ostacolo), 
non sia prevista l’eliminazione, come di seguito riportato: 

-categoria OPEN e MASTER ISTRUTTORI 
eliminazione al rifiuto del 3° tentativo di superamento di uno o più ostacoli dello 
stesso tracciato, oppure al protrarsi di oltre 30 secondi senza riuscire a superare un 
qualsiasi ostacolo dello stesso tracciato; 

-Per tutte le altre categorie 
attribuzione del punteggio uguale a zero al rifiuto del 3° tentativo di superamento 
di uno o più ostacoli dello stesso tracciato, oppure al protrarsi di oltre 30 secondi 
senza riuscire a superare un qualsiasi ostacolo dello stesso tracciato; 

il Giudice, a suo insindacabile giudizio, richiederà al cavaliere di proseguire avendo 
valutato l’impossibilità di esecuzione. 

Nel caso in cui il binomio, nel tentativo di superare un ostacolo, ne abbatta parti 
principali o, addirittura, totalmente, in modo da impedirne il proseguimento, 
incorrerà: 
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-categoria OPEN e MASTER ISTRUTTORI 
Nell’eliminazione. 

- Per tutte le altre categorie,  
attribuzione del punteggio uguale a zero e, il Giudice, a suo insindacabile giudizio, 
richiederà al cavaliere di proseguire avendo valutato l’impossibilità di esecuzione. 

Nel caso in cui un cavaliere effettui un errore di percorso, potrà rettificarlo solo se 
non ha affrontato una difficoltà non prossima nell’ordine cronologico. Tale errore 
comporterà un abbassamento del voto d’insieme sulla regolarità del percorso e, se 
l’errore incide sull’avvicinamento corretto alla giusta difficoltà (per esempio a causa 
della breve distanza scaturita dalla rettifica), può inficiare anche il voto specifico 
sull’ostacolo corretto. Nel caso in cui il cavaliere non si ravveda prima di aver 
erroneamente affrontato una difficoltà non cronologicamente corretta, verrà 
eliminato dalla prova. 

Il binomio in gara, nella scelta delle traiettorie di trasferimento tra un ostacolo e il 
successivo, non può attraversare lo spazio di rispetto di una difficoltà che non sia la 
prossima da affrontare; può, invece, attraversare lo spazio compreso dalle difficoltà 
già eseguite. 

         ELENCO DELLE DIFFICOLTA’ (OSTACOLI) 
(COME DA REGOLAMENTO INTERNAZIONALE WAWE) 

1. Figura otto tra i barili 
2. Ponte di legno 
3. Slalom tra paline a file parallele 
4. Salto su balle di paglia 
5. Recinto gallinero 
6. Slalom tra pilieri in unica linea retta 
7. Tre barili 
8. Cancello (porta) 
9. Campana in fondo al corridoio 
10. Brocca di terracotta 
11. Passi indietro a "L" o a slalom (con o senza spostamento oggetto) 
12. Passi laterali (lavoro laterale) su barriere 
13. Presa di una lancia da un barile 
14. Riposizionamento di una lancia in un barile 
15. Infilare un anello con una lancia 
16. Attraversamento di un fossato pieno d'acqua (guado) 
17. Talus 
18. Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro. 
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1. Figura 8 tra barili 

L'ostacolo è costituito da 2 barili posti a una distanza di 3 mt l’uno dall'altro (con la 
distanza misurata dal centro del barile). 
Il cavallo si avvicina al galoppo tra i barili ed esegue una volta di tre metri di diametro 
Intorno al barile destro; al termine del giro e passando esattamente a metà tra i barili, 
deve eseguire un cambio di galoppo in aria in corrispondenza della linea immaginaria 
di congiunzione dei barili ed eseguire una volta di tre metri di diametro a sinistra 
intorno al barile di sinistra, concludendola esattamente a metà della citata linea 
immaginaria di congiunzione dei barili. 
L'ostacolo inizia prima che il cavallo attraversi la linea immaginaria tra i barili e finisce 
dopo che il cavallo la passa per la terza volta. 
L'ostacolo può essere eseguito anche a “passi indietro”, girando prima intorno al barile 
destro (vedi modalità di esecuzione descritta al punto 11.). 
 
Per la distanza tra i barili nelle categorie OPEN E MASTER, JUNIOR. Y.R. e AMATORI si 
fa riferimento al regolamento WAWE. 
 
L’esecuzione è al galoppo riunito (se non richiesto a passi indietro) ed è richiesto un 
cambio di galoppo in aria ( per le categorie  OPEN, MASTER, JUNIOR E Y.R. e CAVALLI 6 
ANNI  ) ad ogni cambio di direzione, esattamente al centro della linea di congiunzione 
tra barili. Girando intorno ai barili, la traiettoria descrive delle volte che dovrebbero 
avere il centro sempre coincidente con il relativo barile. 
 
Nella categoria AMATORI ( non ludica ) è richiesta l’esecuzione al galoppo con cambi di 
galoppo semplice, mentre IN TUTTE LE ALTRE CATEGORIE è richiesta l’esecuzione al 
trotto. 

2. Ponte di legno 

L'ostacolo è costituito da un ponte costituito da tavole, pannelli o altro materiale su cui 
il cavallo deve camminare. 
L'ostacolo deve essere di dimensioni minime 4 mt x 1,5 mt con la sua parte più alta ad 
almeno 20 cm dal suolo. La superficie non deve essere scivolosa. 
L'ostacolo deve essere fatto di materiale ragionevolmente solido e in modo da non 
mettere in pericolo sia il cavallo che il cavaliere. 
La modalità di gara può prevedere 2 attraversamenti (uno in direzione opposta 
all’altro) da un lato corto a quello opposto. 
Il colore del ponte di legno deve essere scelto in tonalità naturali. Eventuali loghi degli 
sponsor potranno essere apposti sui lati e in modo da non precludere la visuale del 
giudice per la valutazione durante il passaggio del binomio. 
Nelle categorie OPEN, MASTER, JUNIOR E Y.R e CAVALLI 6 ANNI  il cavallo deve 
attraversare il ponte da un lato corto a quello opposto al passo, operando una 
transizione fluida galoppo/passo a circa due metri prima dell’ostacolo e ripartire due 
metri dopo con una transizione opposta. Durante il tratto al passo, salendo sul ponte, 
percorrendolo e scendendo da esso, il cavallo non deve mostrare tentennamenti e 
sbandamenti 
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In tutte le altre categorie è consentita una transizione fluida Galoppo/trotto/passo e 
viceversa. 

3. Slalom tra paline a file parallele 

L'ostacolo è costituito da un numero minimo di 7 paline alte 2 mt fissate a una base 
non bloccata al suolo che garantisce stabilità ma che, se urtata, permette alla palina di 
cadere, disposte in due file parallele. Sia le paline della stessa fila tra loro e sia una fila 
dall’altra, distano 6 metri. Le due file saranno parallele e sfalsate di metri 3 e, nel caso 
della composizione a 7 paline, la prima fila ne comprenderà 4 (numerate 1, 3, 5, 7) e la 
seconda 3 (numerate 2, 4, 6). 
Il concorrente, al galoppo, dovrà aggirare le paline nell’ordine 1,2,3,4,5,6,7 alternando 
regolarmente le girate sulla prima e sulla seconda fila di paline, secondo la traiettoria 
dettata dal tracciato di gara e dovrà effettuare un cambio di galoppo in aria dopo ogni 
girata esattamente al centro del corridoio formato dalle due file di paline. 
 
La corretta esecuzione prevede, oltre che il rispetto del senso di aggiramento dettato 
dal grafico del percorso, l’effettuazione di un cambio di galoppo in aria ad ogni 
attraversamento del corridoio formato dalle due file di paletti, esattamente al centro 
di esso. 
È premiante il rispetto del ritmo e la simmetria geometrica della traiettoria, 
conservando lo stesso numero di falcate di galoppo tra un cambio e quello successivo. 
Nelle categorie OPEN, MASTER, JUNIOR Y.R. è OBBLIGATORIO IL CAMBIO DI PIEDE AL 
VOLO. 
Nella categoria AMATORI ( non ludica ) e CAVALLI 6 ANNI è obbligatorio il cambio di 
piede semplice 
In tutte le altre categorie è consentita l’esecuzione al trotto, mantenendo linearità, 
fluidità e geometrie corrette, flessione ecc.. 

4. Salto su balle di paglia 

L'ostacolo è costituito da 4 balle di paglia disposte in fila e di taglio, tra due montanti 
che, sostengono una barriera all’altezza compresa tra i 35 e i 50 cm. Il cavallo deve 
avvicinarsi e saltare questo ostacolo naturalmente e con sicurezza. Le balle di paglia 
possono essere sostituite da un altro materiale naturale della stessa altezza. 
Ostacolo uguale per tutte le categorie, ELEMENTO NON PREVISTO NELLA CATEGORIA 
GIOVANISSIMI. Forte penalizzazione se durante il salto si evidenzierà un contatto tale 
da contrastare il movimento naturale dell’incollatura del cavallo. 

5. Recinto gallinero 

Questo ostacolo è costituito da un recinto (possibilmente di pianta circolare) di 6 metri 
di diametro, con apertura d’ingresso, contenente un altro recinto chiuso di 3 metri di 
diametro che potrà ospitare animali (per esempio galline, oche, pecore, maialini, ecc.) 
Lo spazio formato tra i due recinti concentrici, largo 1,5 metri, costituisce un corridoio 
che gira intorno al recinto centrale. 
L'ostacolo deve essere effettuato entrando nel primo recinto ed operando una volta 
completa percorrendo tutto il corridoio in una direzione per poi uscire e compiere, 
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poco lontano, una mezza piroetta o mezzo giro sulle anche per poter rientrare e 
ripercorrere a ritroso lo stesso corridoio in direzione opposta alla prima. 
L'ostacolo deve essere eseguito al passo o al galoppo, considerando l’esecuzione al 
trotto, fortemente penalizzante per le categorie OPEN,MASTER,JUNIOR E Y.R. 
Per tutte le altre categorie  la difficoltà ha l’obbligo di essere percorsa al passo. 

6. Slalom tra pilieri in unica linea retta 

L'ostacolo è formato da un numero minimo di cinque paline alte 2 mt in legno o 
metallo, su una base esterna che non è fissata al suolo, disposti in linea retta e ad una 
distanza di 6 mt l'una dall'altra. 
Il binomio deve operare delle girate strettissime al galoppo, alternando il passaggio 
sulle paline, una volta a destra e una volta a sinistra secondo l’ordine iniziale dettato 
dal tracciato di gara. 
Ad ogni cambio di direzione deve corrispondere un cambio di galoppo al volo  che 
dev’essere sempre conforme alla mano di girata. Questo è obbligatorio per le categorie 
OPEN, MASTER, JUNIOR e Y.R. 
I cambi di galoppo devono essere sempre eseguiti a metà distanza tra le paline. 
La perfetta esecuzione prevede di effettuare lo slalom al galoppo e, esattamente a 
metà tra un paletto e l’altro, mentre si attraversa l’immaginaria linea di congiunzione 
tra i paletti, devono essere effettuati una serie di cambi di galoppo in aria rispettando 
il senso d’ingresso indicato dal tracciato ed effettuando una traiettoria più rettilinea 
possibile senza urtare i paletti; 
è premiante una prova regolare caratterizzata da un cavallo decontratto che compie 
un numero costante di tempi di galoppo tra un cambio e l’altro e che non esegue cambi 
di traiettoria bruschi e repentini. 
Nella categorie  AMATORI ( non ludica )e CAVALLI DI 6 anni è richiesto il cambio di 
galoppo semplice come esecuzione ottimale, ma è consentita anche l’esecuzione al 
trotto con conseguente attribuzione di minor punteggio.  
Per tutte le altre categorie l’esecuzione dovrà essere fatta al trotto. Non sarà premiante 
eseguirla con cambi semplici o al volo. 

7. Tre Barili 

L'ostacolo è costituito da tre barili posizionati ai tre angoli di un triangolo equilatero di 
3 mt di lato (la lunghezza del lato del triangolo è misurata dal centro dei barili), da 
aggirare al galoppo, questo per le categorie OPEN, MASTER, JUNIOR e Y.R. 
L'ostacolo deve essere eseguito nella modalità seguente: il cavallo entra al galoppo tra 
due barili e, secondo quanto indicato dal tracciato di gara, aggirerà completamente 
(360°) il barile alla sua destra o alla sua sinistra, effettuerà un cambio di galoppo 
all’altezza della linea immaginaria di congiunzione del barile aggirato e quello centrale 
rispetto all’ingresso, aggirerà anche quest’ultimo, effettuerà un cambio di galoppo 
nella linea di congiunzione tra il barile appena aggirato e quello ancora da aggirare e 
concluderà aggirando totalmente il terzo barile, uscendo dall’esercizio dallo stesso lato 
da cui era entrato. 
L'obiettivo di questo ostacolo è quello di dimostrare maneggevolezza e capacità di 
eseguire girate in spazi ristretti pur mantenendo l'impulso e ritmo del galoppo. 
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La distanza tra i barili è imposta a 8 metri nella categoria AMATORI ( non ludica ) e 
CAVALLI 6 ANNI, a 10 metri in TUTTE LE ALTRE CATEGORIE. 
L’esecuzione è al galoppo riunito ed è richiesto un cambio di galoppo in aria ad ogni 
cambio di direzione, esattamente al centro della linea di congiunzione tra barili per le 
categorie OPEN, MASTER, JUNIOR e Y.R.. Girando intorno ai barili, la traiettoria descrive 
delle volte che dovrebbero avere il centro sempre coincidente con il relativo barile. 
Nella categoria AMATORI ( non ludica ) e CAVALLI 6 ANNI è richiesto il cambio di 
galoppo semplice. 
Per tutte le altre categorie è consentita l’esecuzione al trotto 

8. Cancello (o canapo) 

Non programmabile nella categoria GIOVANISSIMI; 
 

Cancello: 

Il cancello deve essere costruito in legno e rete metallica, incernierato da un lato e 
chiuso con un cerchio di ferro a ribalta dall’altro. 
I due montanti devono essere in materiale naturale distanti tra loro almeno 2 mt e alti 
1,30 mt. 
Il cancello può aprirsi sia verso destra che verso sinistra, in conformità con il tracciato 
di gara. 
L'ostacolo deve essere eseguito nel modo seguente per le categorie OPEN. MASTER, 
JUNIOR e Y.R. : 
l’esecuzione prevede che venga fatta una transizione fluida galoppo/passo a circa due 
metri dal cancello, , un accostamento laterale per raggiungere il meccanismo di 
apertura con la mano libera dalla guida, azionarlo e far scorrere progressivamente la 
mano sopra il bordo superiore del cancello durante la sua progressiva e graduale 
completa apertura, si continua con l’oltrepassare la soglia senza urtare nessuna parte 
dell’ostacolo e senza tentennamenti operando una rotazione per offrire sempre lo 
stesso lato del cavallo verso il cancello che viene richiuso gradualmente facendo 
scorrere la mano nella modalità inversa all’apertura in modo che essa possa 
agevolmente raggiungere il meccanismo di chiusura. Nella ripartenza, avendo cura di 
piazzare il cavallo ortogonalmente al cancello con la groppa verso di esso, è richiesta 
una transizione fluida passo/galoppo. 

Canapo (o Scalarola): 

Il cancello è sostituito da una corda detta canapo, assicurata da un lato a uno dei 
montanti ed infilata, con un lobo all’altro (anche con l’ausilio di un gancio sul 
montante). 
La modalità di esecuzione è identica a quella già descritta per il cancello 
 
In tutte le altre categorie la perfetta esecuzione non richiede necessariamente una 
transizione galoppo/passo e viceversa ma è consentito transitare dal trotto; inoltre, 
nessuna penalizzazione è prevista per coloro che lasciano il contatto con il cancello per 
pochi secondi a favore del maggior controllo del cavallo. 

9. Campana in fondo al Corridoio 
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L'ostacolo è costituito da: 2 barriere lunghe circa 4 mt ciascuna e poste su due supporti 
ad un'altezza di circa 0.60 mt da terra, ad una distanza di 1,50 mt l'una dall'altra in 
modo che formino un corridoio; una campana è posta all'estremità del corridoio ad 
un'altezza di circa 2,00 mt 
L'ostacolo deve essere eseguito nel modo seguente: il cavallo si deve avvicinare al 
corridoio al passo o al galoppo, deve entrare nel corridoio e portarsi in avanti fino in 
fondo ad esso e, il cavaliere, facendo uso della mano libera dalla conduzione, deve 
suonare il campanello e indietreggiare fino alla completa fuoriuscita della sagoma del 
cavallo (spalle) dal corridoio. 
Il corridoio può, in alternativa, essere a “L” formato da due corridoi di 4 mt (punto 11.a). 
 
Per aspirare al massimo voto, nella categoria OPEN e MASTER è imposto l’ingresso al 
galoppo con una transizione fluida galoppo/alt in fondo al corridoio, In tutte le altre  
categorie, si richiede una transizione fluida galoppo/passo a circa due metri 
dall’ingresso del corridoio e una successiva transizione passo/alt in fondo. E’ consentita 
anche una transizione galoppo/trotto/passo con attribuzione di minor punteggio. 

10. Brocca di terracotta 

Questo ostacolo è costituito da un tavolo di dimensioni 1,25 m. di lato, alto di circa 1 
mt sul quale è collocata una brocca riempita d’acqua. 
L'ostacolo viene eseguito come segue: il cavaliere deve avvicinarsi al tavolo, al galoppo 
o al passo, effettuare un alt, prendere in mano la brocca e simulare di bere o sollevarla 
ad un’altezza sopra la propria testa e riposizionarla sul tavolo. 

11. Passi indietro a “L” o a slalom (con o senza spostamento oggetto) 

Questo ostacolo ha due varianti: 
a) Un corridoio a “L”, formato da due coppie barriere lunghe 4 metri poste parallele 

tra loro a una distanza di 1,5 metri; l’esecuzione è analoga a quella del punto 9: 
il cavallo dovrà camminare o galoppare nel corridoio, il cavaliere dovrà squillare la 
campana posta in fondo ad esso, per poi indietreggiare lungo il corridoio già 
percorso avendo cura di non abbattere le barriere di contenimento 

b) Un corridoio è formato da sei paline alte circa 1,60 mt disposte in due file parallele 
da 3 paline allineate; il concorrente entra al passo o al galoppo nel corridoio, al 
termine del quale vi è un piliere con infilato un bicchiere capovolto, dovrà prelevare 
il bicchiere dall’alt per poi indietreggiare lungo il corridoio già percorso, effettuando 
uno slalom intorno alla palina centrale di una delle due file (avendo cura di non 
abbattere nessuna palina) e posizionare il bicchiere prelevato in uno dei pilieri 
d’ingresso. Il cavaliere che conduce il cavallo con la mano sinistra, preleverà il 
bicchiere posto sull’ultima palina della fila alla sua destra e, dopo aver effettuato lo 
slalom indietreggiando sulla stessa fila, lo riposizionerà sulla prima palina. Il 
cavaliere che conduce il cavallo con la mano destra, dopo aver percorso il corridoio, 
opererà sulla fila di paline alla sua sinistra 

c) Figura di 8 a passi indietro: costruita come figura 1, è da eseguire a passi indietro 
descrivendo due volte regolari di diametro di 3 mt (mantenendo la medesima 
distanza dal barile intorno al quale si gira), cominciando dal barile alla destra del 
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cavaliere. Sarà premiante l’esecuzione con indietreggiamento regolare e il cavallo 
piazzato con la flessione corrispondente alla curva di percorrenza, nonché la fluida 
e regolare variazione di flessione in corrispondenza del cambio di direzione tra la 
prima volta e la seconda. 

 
Difficoltà  programmabile solo per le categorie OPEN, MASTER. 
Può essere prevista nelle categorie JUNIOR e Y.R. solo in caso di selezioni internazionali. 
 

12. Passi laterali (lavoro laterale) su barriere 

Questo ostacolo è costituito da una o più barriere lunghe dai 3 ai 4 metri aventi un 
diametro non superiore a 10 cm e si può sviluppare dai 3 ai 6 mt. Le barriere saranno 
poste su dei supporti sollevate da terra dai 5 ai 10 cm. 
L'ostacolo può essere composto da una o due barriere; se si utilizzano due barriere, 
esse, possono costituire una linea spezzata formando un angolo fino ad un massimo di 
90° tra esse. 
L’esecuzione sarà perfettamente eseguita quando riuscirà a superare la serie di 
barriere senza spostarle, mantenendo regolarità su tutto lo spostamento laterale con 
piazzamento “in appoggiata” al passo, effettuando porzioni di piroetta diretta e/o 
piroetta inversa in corrispondenza delle spezzate nel caso di più elementi contigui. 
 
Nelle categoria AMATORI ( non ludica )e CAVALLI 6 ANNI  può essere prevista una sola 
barriera non si possono programmare più di 2 ripetizioni ( una a mano dx ed una a 
mano sx ) 

 

13. Presa di una lancia da un barile 

Il binomio deve avvicinarsi al galoppo al barile (o al recipiente contenente la lancia) e 
prelevare la lancia impugnandola con decisione, senza che il cavallo abbia da reagire in 
alcun modo. 
La corretta esecuzione consiste nel prelevare la lancia mantenendo l’andatura del 
galoppo conservandone le caratteristiche di ritmo e cadenza. È premiante evitare di 
girare intorno al barile per avere più tempo di impugnare la lancia senza fallire 
nell’intento, tale esecuzione è prevista per le categorie OPEN,MASTER, JUNIOR e Y.R. 
 
Per tutte le altre categorie non vi è obbligo di effettuare la difficoltà al galoppo: il 
massimo voto può essere conseguito effettuando delle transizioni fluide fino 
all’andatura del passo in avvicinamento e viceversa in ripartenza; fermarsi per prelevare  
la lancia costituisce forte penalizzazione. 

14. Riposizionamento di una lancia in un barile 

Questa difficoltà è analoga come quella descritta al punto precedente, con la sola 
differenza che la lancia, tenuta in mano dal cavaliere, dev’essere riposizionata in un 
barile o in un recipiente idoneo. 
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Ciascuno dei barili può essere posizionato in un punto qualsiasi del percorso e può 
essere richiesto al cavaliere di tenere in mano la lancia prelevata dal primo barile 
mentre esegue altri ostacoli prima di poterla riporre nel secondo barile, spesso, prima 
di riporla nel secondo barile, viene richiesto al cavaliere di infilare, tramite tale lancia, 
un anello appeso o posto sopra la sagoma di un bovino. 
 
La corretta esecuzione, escludendo il giudizio sulla eventuale difficoltà accoppiata, 
consiste nel riporre la lancia mantenendo l’andatura del galoppo conservandone le 
caratteristiche di ritmo e cadenza. È premiante evitare di girare intorno al barile per 
avere più tempo di riporre la lancia senza fallire nell’intento. Tale esecuzione è richiesta 
per le categorie OPEN,MASTER,JUNIOR e Y.R. 
 
Per tutte  le altre categorie non vi è obbligo di effettuare la difficoltà al galoppo: il 
massimo voto può essere conseguito effettuando delle transizioni fluide fino 
all’andatura del passo in avvicinamento e viceversa in ripartenza; fermarsi per riporre 
la lancia costituisce forte penalizzazione. 

15. Infilare un anello con una lancia 

Il concorrente, al galoppo e munito di lancia, dovrà infilare un anello di 15 cm di 
diametro situato a varie altezze Categorie OPEN.MASTER,JUNIOR e Y,R, 
Nella altre categorie, l’andatura imposta è il passo; i cavalieri devono effettuare una 
transizione fluida galoppo/passo oppure galoppo/trotto/passo ( ottenendo un 
punteggio minore ) in avvicinamento e in ripartenza. 

 
NB: Gli esercizi 13., 14. E 15. possono essere valutati come un singolo esercizio. 

16. Attraversamento di un fossato pieno d’acqua (guado) 

L'acqua nel fossato non deve superare i 20 centimetri di altezza.  
Nella prova di Attitudine, l'ostacolo deve essere eseguito al passo. 
Questo esercizio è di importanza fondamentale per qualsiasi cavallo che opera in questa 
disciplina. 
Il cavallo deve attraversare il fosso al passo naturalmente, senza lasciar capire che lo 
noti e dimostrando la sua familiarità con l’esercizio. 

17. Talus 

È lo stesso ostacolo che si ritrova nel cross country del CCE: si inizia con una rampa che 
porta ad una piattaforma lunga circa 2 m., al termine della quale vi è un gradino di circa 
60 cm a scendere, nelle categorie OPEN,MASTER,JUNIOR e Y.R. 
L’avvicinamento sereno del cavallo all'ostacolo (la cui parte iniziale è identica al ponte) 
e, analogamente, il modo in cui salta giù dal gradino, è essenziale. Si deve evidenziare 
la fiducia nelle istruzioni del cavaliere. 
Un cavallo, che richiede un periodo di tempo eccessivo per salire o mostra riluttanza a 
muoversi in avanti (per saltare), mostra indecisione e deve essere penalizzato.  
Nella altre categoria, l’altezza del Talus non può superare i 30 cm 
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18. Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro 

La difficoltà consiste nel fermarsi tra due paletti verticali alti circa 2 mt. posti a 120 cm 
l’uno dall’altro e trasferire un oggetto qualsiasi posto sulla sommità dell’uno a quella 
dell’altro paletto. 
La corretta esecuzione prevede una transizione galoppo/alt esattamente al centro dei 
paletti, nella immobilità del cavallo, eseguire lo spostamento dell’oggetto e ripartire al 
galoppo dall’alt. 

NOTE 

Si ricorda che determinati ostacoli come il cancello, la scalarola, l’anello da infilare, la brocca da sollevare 
e altri, dovranno essere sempre previsti in modo da mettere in uguale difficoltà i cavalieri che, per 
condurre il cavallo, utilizzano la mano destra e quelli che utilizzano la mano sinistra. 
Nella messa in opera dei percorsi gara, il disegnatore potrà abbinare combinazioni di elementi a suo 
piacimento, sempre nel rispetto di quanto dettato dal regolamento; 
Per esempio: si può prevedere il superamento del ponte (pedana) inserendo uno spostamento 
dell’oggetto tra paletti con alt sulla pedana stessa. Valgono, nel caso specifico, gli stessi criteri come se le 
due difficoltà fossero poste distanziate in punti diversi del tracciato gara. 
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SPECIFICHE DELLA PROVA DI VELOCITA’ 

La prova di velocità, come quella di attitudine, si svolge in un terreno piano di 
dimensioni variabili ma sufficientemente ampio da contenere in sicurezza una serie di 
ostacoli che il binomio deve superare, in sequenza prestabilita, con precise modalità di 
esecuzione e nel minor tempo disponibile. Eventuali errori commessi dal binomio in 
gara vengono tramutati in minuti secondi da sommarsi al tempo netto di esecuzione. Il 
vincitore è colui che termina il percorso nel minor tempo possibile, comprensivo dei 
minuti secondi sommati ad esso per eventuali errori commessi durante la prova. 

Per il rilevamento del tempo impiegato dai binomi in gara, è obbligatorio l’uso di 
un impianto di fotocellule collegate ad un timer, sotto il controllo di un Giudice 
abilitato, in alternativa, il rilevamento può essere effettuato a cura del servizio 
cronometristi della Federazione Cronometristi ed è obbligatorio predisporre una linea 
di partenza e una di arrivo (che possono anche coincidere) ben contrassegnate. Nelle 
gare ufficiali, di Campionato o altre gare con premi in danaro, nessun altro sistema può 
essere adottato, pena l’annullamento della gara stessa. 

Per questa prova è previsto un tempo stimato limite di esecuzione, oltrepassato 
il quale, senza aver completato il percorso, il binomio in gara viene eliminato. 

Il C.O., per comodità, può adottare, per la prova di velocità, lo stesso tracciato 
utilizzato per la prova di attitudine  

Per gli ostacoli (o difficoltà) previsti in questa Prova, valgono le stesse specifiche 
descritte per la Prova di Attitudine. 

Gli ostacoli potranno essere contrassegnati da bandierine rosse a dx e bianche a 
sx rispetto al senso di percorrenza e potranno essere numerati; in questo caso il 
numero sarà posto a destra dell’ostacolo da affrontare. 

Sono consentite andature libere 

Penalità. 

Si prevede l’attribuzione di penalità aggiungendo, per ogni elemento abbattuto 
(parti di ostacoli), un certo numero di minuti secondi al tempo totale impiegato per 
percorrere l’intero percorso, nella misura di come segue e specificato nel Regolamento 
Internazionale WAWE. 

Ogni Comitato Organizzatore deve fornire a tutti i membri della giuria un 
modulo per prendere nota del tempo e delle sanzioni. 
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ELENCO DELLE DIFFICOLTA’ (OSTACOLI) 
(COME DA REGOLAMENTO INTERNAZIONALE WAWE) 

1. Figura otto tra i barili 
2. Ponte di legno 
3. Slalom tra paline a file parallele 
4. Salto su balle di paglia 
5. Recinto gallinero 
6. Slalom tra pilieri in unica linea retta 
7. Tre barili 
8. Cancello (porta) 
9. Campana in fondo al corridoio 
10. Brocca di terracotta 
11. Passi indietro a "L" o a slalom (con o senza spostamento oggetto) 
12. Passi laterali (lavoro laterale) su barriere 
13. Presa di una lancia da un barile 
14. Riposizionamento di una lancia in un barile 
15. Infilare un anello con una lancia 
16. Attraversamento di un fossato pieno d'acqua (guado) 
17. Talus 
18. Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro. 

Il seguente elenco stabilisce, per ciascuno degli ostacoli, il tempo di penalità da 
aggiungere al tempo netto impiegato da ciascun binomio per effettuare la prova di 
velocità.  

1. Figura 8 tra barili 

Non vi sono prescrizioni particolari se non il rispetto del senso d’ingresso e di girata sui 
barili, pena l’eliminazione per tutte le categorie. 

• far cadere il barile - 5 s. ogni barile; 
• errore di percorso - eliminazione. 

2. Ponte di legno 

Non vi sono prescrizioni sul tipo di andatura. L'obiettivo è quello di attraversare il ponte 
più rapidamente possibile. 
è necessario che il cavallo batta almeno un arto sul ponte (è vietato saltarlo), rispettando 
il senso di percorrenza  
Qualora il cavallo metta un arto a terra lateralmente, la difficoltà sarà da ripetere. Dopo 
il terzo errore si prevede l’eliminazione. 

• Il mancato attraversare il ponte - eliminazione; 
• far cadere la ringhiera - 5 s. ogni elemento. 

3. Slalom tra paline a file parallele 

L’unica obbligatorietà è il rispetto del senso di aggiramento dei paletti, pena 
l’eliminazione per tutte le categorie.  

• rovesciare la palina - 3 s. ogni palina 
• errore di percorso - eliminazione 
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4. Salto su balle di paglia 

Per la categoria AVVIAMENTO, l’altezza massima sarà di 30 cm, per la categoria AMATORI 
di 40 cm. 

• Toccare e spostare la balla - 5 s. 
• primo e secondo rifiuto di saltare l'ostacolo - si ritenta il salto 
• terzo rifiuto - eliminazione 
• caduta della barriera posta sopra la balla di paglia - 5 s  

5. Recinto gallinero 

Nessun obbligo se non quello di osservare il senso di rotazione e di non urtare parti 
costituenti il recinto. 
Nella prova di velocità, se non diversamente specificato, il cavaliere lo esegue solo una 
volta, nella direzione liberamente da lui scelta. 

• rovesciare una parte dell'ostacolo - 5 s. ogni parte 
• Se si esce da uno qualsiasi dei lati dell'ostacolo - eliminazione 
• La mancata esecuzione dell'ostacolo - eliminazione. 
• Protrarsi di oltre 30 s. per completare l’ingresso al recinto - eliminazione. 

6. Slalom tra pilieri in unica linea retta 

L’unica obbligatorietà è il rispetto del senso di aggiramento dei paletti, pena 
l’eliminazione per tutte le categorie. 

• far cadere una palina - 3 s. ogni palina abbattuta 
• errore di percorso - eliminazione  

7. Tre Barili 

Non vi sono prescrizioni particolari se non il rispetto del senso d’ingresso e di girata sui 
barili, pena l’eliminazione per tutte le categorie. 

• far cadere un barile - 5 s. ogni barile abbattuto 
• errore di percorso - eliminazione 

8. Cancello (o canapo) 

Nessuna modalità di avvicinamento è prescritta come nessun obbligo di specifica 
andatura, permane l’obbligo di utilizzare la mano libera dalla conduzione del cavallo per 
tutta l’apertura e richiusura del cancello che deve necessariamente avvenire, pena 
l’eliminazione. L’abbattimento del cancello comporta sempre l’eliminazione. 

 
a) Cancello 

• Abbattimento - 30 s. 
• Abbattimento e successiva ricostruzione da parte del cavaliere che smonta da 

cavallo - nessuna penalizzazione; 
• far cadere il montante di chiusura - 10 s. 
• La mancata esecuzione l'ostacolo (nemmeno il tentativo di chiudere il cancello) 

- eliminazione 
 

b) Canapo 
• far cadere il montante - 10 s. ogni montante abbattuto 
• La mancata esecuzione dell'ostacolo (nemmeno il tentativo di chiudere il 

canapo) - eliminazione 
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• Passare la corda sopra la testa - eliminazione 

9. Campana in fondo al Corridoio 

Non esistono prescrizioni sulle andature 
• abbattere la barriera del corridoio - 5 s. ogni barriera abbattuta 
• Il mancato suono del campanello - eliminazione 
• La mancata esecuzione dell'ostacolo - eliminazione 
• Se il cavallo esce completamente dal corridoio (di lato oppure in fondo) - 

eliminazione 

10. Brocca di terracotta 

Difficoltà non programmabile nella prova di velocità 

11. Passi indietro a “L” o a slalom (con o senza spostamento oggetto) 

Non esistono prescrizioni sulle andature. 
In questa prova, il corridoio può essere percorso in avanti a qualsiasi andatura e il 
concorrente deve, obbligatoriamente, suonare il campanello (se presente). 

 
a) Passi indietro a “L”  

• abbattimento barriere - 5 s. ogni barriera 
• Cavallo che esce completamente dal corridoio (di lato o in avanti) - eliminazione 
• Il mancato collocare il bicchiere sulla colonnina di uscita - eliminazione 
• La mancata esecuzione dell'esercizio - eliminazione 
 

b) Passi indietro a slalom 
• abbattimento paline - 5 s. ogni palina 
• Il mancato collocare il bicchiere sulla colonnina di uscita - eliminazione 
• La mancata esecuzione dell'esercizio - eliminazione 
• girare il cavallo prima che sia uscito dalle ultime paline - eliminazione 

Per terminare correttamente l'ostacolo le prime due e le ultime due paline devono 
rimanere in piedi: se il binomio urta, facendola cadere, la palina destinata ad ospitare 
l’oggetto prelevato, è costretto a smontare da cavallo e ripristinarla nella sua posizione 
originale per poter completare l’esercizio, una volta di nuovo in sella; se ciò non avviene, 
si procede all’eliminazione. 

 
c) “8” a passi indietro 

• far cadere un barile/palina- 5 s. ogni barile/palina 
• errore di percorso - eliminazione 

12. Passi laterali (lavoro laterale) su barriere 

Non vi è prescrizione di andatura se non l’obbligo di rispettare il senso di marcia e il verso 
di orientamento; il solo toccare le barriere non costituisce penalità se non vengono 
spostate dalla loro sede. Qualora esse fossero poste su un alloggiamento rialzato sarà 
l’abbattimento a definirne la penalità. 
Qualora anche un solo arto del cavallo saltasse la barriera in avanti o indietro, la difficoltà 
dovrà essere ripetuta. Al terzo errore si procede all’eliminazione. 

• Uno degli arti passa dall’altra parte della barriera - 5 s. 
• errore di percorso (verso sbagliato) - eliminazione 
• Caduta della barriera - 7 s. 
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13. Presa di una lancia da un barile 

Nessuna prescrizione se non quella di non far cadere la lancia o il bidone che la contiene. 
• Se non si prende la lancia - eliminazione 
• Lancia presa, ma è caduta e non la si raccoglie - eliminazione 
• caduta del contenitore (dopo aver preso la lancia) - 5 s.  

14. Riposizionamento di una lancia in un barile 

Nessuna prescrizione se non quella di non far cadere la lancia o il barile che la deve 
contenere; in questi casi, è richiesto al cavaliere di smontare da cavallo e raccogliere la 
lancia e/o riposizionare il barile affinché, poi, in sella al cavallo, possa completare 
l’esercizio, pena l’eliminazione in tutte le categorie. 

• Se non si ripone la lancia - eliminazione 
• La lancia cade ma è poi raccolta e collocata nel recipiente dal cavaliere - nessuna 

penalità 
• caduta del barile (o contenitore) dopo aver posizionato la lancia - 5 s. 
• caduta del barile (o contenitore) prima che la lancia sia collocata - eliminazione 

(se non si rimedia - vedi oltre) 
L'esercizio sarà considerato concluso con successo solo se la lancia rimane nel recipiente 
in cui deve essere collocata. Se la lancia non è inserita correttamente ed è caduta (o cade 
il contenitore), il concorrente deve smontare da cavallo, raccoglierla (e raddrizzare il 
contenitore eventualmente caduto), rimontare, riporre la lancia e proseguire il percorso. 
La stessa procedura si applica se la lancia cade in un punto qualsiasi tra un esercizio 
precedente e il presente. 

15. Infilare un anello con una lancia 

Nessuna prescrizione se non quella di non far cadere la lancia o l’anello infilato per non 
incorrere in una penalizzazione. 
Solitamente, il fatto di non infilare l’anello non costituisce penalizzazione ma, infilarlo fa 
maturare un “bonus” in secondi da detrarre al tempo totale impiegato per eseguire 
l’intero percorso. 

• Infilare l’anello comporta un - Bonus di 5 s. (a condizione che sia, poi, posizionato 
all'interno del barile insieme alla lancia. 

• caduta del supporto - 10 s. 
• caduta dell’anello fuori dal contenitore - nessun bonus guadagnato 

16. Attraversamento di un fossato pieno d’acqua (guado) 

Il cavallo deve porre almeno un arto in acqua, in quanto non è consentito di saltare il 
guado. Nessuna prescrizione di andatura imposta. 

• La mancata esecuzione - eliminazione 

17. Talus 

Il cavallo deve porre almeno un arto sopra il talus, in quanto non è consentito di saltarlo 
totalmente. Nessuna prescrizione di andatura imposta. 
L'obiettivo è quello di attraversare il talus nel tempo più breve possibile (a qualsiasi 
andatura). 

• La mancata esecuzione del talus - eliminazione 



ASI	–	WAWE	–	Regolamento	Nazionale	WE	2022	–	Allegato	1	–	specifiche	delle	specialità	

 

 
Pag. 20 di 22 

 

• Impiegare di più di 20 s. a saltare giù dal talus - eliminazione 

18. Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro 

Nessuna specifica di esecuzione se non l’obbligo di rispettare il senso di ingresso e la mano 
del cavaliere usata (quella che non conduce il cavallo), lo spostamento dell’oggetto può 
avvenire anche senza effettuare l’alt (con il cavallo in movimento). 
Solo se questa difficoltà deve essere affrontata una sola volta, il cavaliere, nei 45 s. prima 
di incominciare la prova, può richiedere che l’oggetto venga posizionato in uno specifico 
dei due paletti. 
In questa prova l'ostacolo deve essere effettuato il più rapidamente possibile, senza 
alcuna necessità di fermarsi. 

• La mancata presa del bicchiere - eliminazione 
• La presa del bicchiere, ma il mancato posizionamento su altra palina - 

eliminazione 
• Il bicchiere riposto nella palina sbagliata - eliminazione 

Per considerare l'ostacolo correttamente eseguito, le due paline devono rimanere in 
piedi. Se cade la palina sulla quale si deve posizionare il bicchiere, il cavaliere deve 
smontare da cavallo e raddrizzarla, per poi rimontare e, solo allora, posizionare il bicchiere 
sulla palina dalla sella. 

 

NOTE 

Si ricorda che determinati ostacoli come il cancello, la scalarola, l’anello da infilare, la brocca da sollevare e altri, 
dovranno essere sempre previsti in modo da mettere in uguale difficoltà i cavalieri che, per condurre il cavallo, 
utilizzano la mano destra e quelli che utilizzano la mano sinistra. 

Nella messa in opera dei percorsi gara, il disegnatore potrà abbinare combinazioni di elementi a suo piacimento, 
sempre nel rispetto di quanto dettato dal regolamento; 

Per esempio: si può prevedere il superamento del ponte (pedana) inserendo uno spostamento dell’oggetto tra 
paletti con alt sulla pedana stessa. Valgono, nel caso specifico, gli stessi criteri come se le due difficoltà fossero 
poste distanziate in punti diversi del tracciato gara. 
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SPECIFICHE DELLA PROVA DI SBRANCAMENTO 

La prova consiste nello sbrancamento di massimo quattro bovini (e minimo 
tre) da parte di altrettanti binomi appartenenti alla stessa squadra. 

I bovini da sbrancare saranno assieme alla mandria in una parte del campo e 
dovranno essere sbrancati uno alla volta nell’ordine stabilito dalla giuria nel rispetto 
del bovino estratto a sorte per ogni concorrente. Il binomio che dovrà sbrancare è 
l’unico autorizzato ad accedere nell’area di contenimento, mentre i suoi compagni di 
squadra devono rimanere in quella di sbrancamento, cercando di impedire alla 
mandria di oltrepassare il limite dell’area a lei riservata (di contenimento). 

Prima dell'inizio della competizione, il Presidente di Giuria deve validare la 
regolarità dei contrassegni sui bovini; quelli di ogni squadra saranno debitamente 
identificati al fine di evitare ogni ambiguità. Il sorteggio per abbinare un bovino 
numerato o provvisto di anello colorato a un cavaliere sarà realizzato dopo che tutti 
gli animali sono stati ammassati all'interno della zona di contenimento in presenza di 
un referente per ogni squadra. 

Non appena l'animale designato è stato sbrancato fuori della linea di 
contenimento, uno o più cavalieri possono aiutare il cavaliere in gara ad 
accompagnare l'animale in un piccolo paddock appositamente definito. La prova sarà 
completata solo quando il bovino sbrancato si troverà nell’apposita zona delimitata e 
tutto il resto della mandria nell’area di contenimento.  

Se sopraggiunge un problema con un bovino (per esempio che non sta con la 
mandria), il Presidente di Giuria può decidere di escluderlo dalla prova a sorteggiare 
un nuovo bovino da assegnare a un cavaliere in sostituzione del primo. Se uno o più 
bovini devono essere presi a causa di problemi di salute, il numero totale di quelli 
rimanenti deve garantire che i cavalieri abbiano almeno un bovino a testa da 
sbrancare. 

Il limite di tempo per lo sbrancamento di un bovino è di 3 minuti. Dopo che 
questo periodo è trascorso, il concorrente viene eliminato e nessun punto viene 
assegnato.  

Il cronometro si attiva quando il cavaliere che dovrebbe intraprendere lo 
sbrancamento entra nella zona di contenimento della mandria e si blocca non appena 
il bovino da sbrancare è nel luogo predefinito e la mandria è stabile nella zona di 
contenimento 

Campo gara 

Il maneggio della prova di sbrancamento sarà un rettangolo con una 
dimensione minima di 60m x20m e massima di 80 m. x 30 m. Esso deve essere piano 
e privo di pietre o oggetti che potrebbero mettere in pericolo i concorrenti e gli 
animali e, di conseguenza, pregiudicare la riuscita della prova. 
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Si raccomanda fortemente di utilizzare una superficie con fondo in sabbia. La 
superficie può essere anche in erba o compattati se non troppo dura o scivolosa.. Il 
recinto dove spingere il bovino da sbrancare può essere situato all'interno del campo 
o all’esterno, a margine di esso. 

Classificazione 

I cavalieri sono classificati sulla base del tempo impiegato per completare il 
prova più eventuali sanzioni per gli errori commessi 

La classifica dello sbrancamento si baserà sui punti totali assegnati ai cavalieri 
di ciascun team. Per la classifica a squadre saranno validi i tre migliori tempi dei 
quattro rappresentanti. 

I punti saranno assegnati in conformità con la tabella dei punti. La squadra 
vincente sarà la squadra con il maggior numero di punti. 

Le sanzioni per errori 

10 s. di penalità saranno dati ogni volta che un bovino diverso da quello da 
sbrancare oltrepassa la linea della zona di contenimento e 10 s. di penalità saranno 
inflitti anche ogni volta che uno dei cavalieri diversi da quello che sta sbrancando 
oltrepassa la stessa linea di demarcazione. Se tale cavaliere rimane all'interno della 
zona di contenimento per più di 5 secondi la squadra sarà eliminata da quel tentativo 
di sbrancamento.  

Ogni bovino che abbandona la mandria, prima della partenza del cronometro, 
deve essere ricondotto alla zona di contenimento.  

Sicurezza dei cavalli e bovini 

Un cavaliere che si comporta in modo tale da mettere in pericolo la sicurezza 
propria, del cavallo che monta, del proprio team e dei bovini sarà squalificato per la 
cattiva gestione della gara. pungoli elettrici per bovini possono essere utilizzati solo 
dal personale di servizio e solo se non danneggiano gli animali. Eventuali lesioni o 
tracce di sangue sui bovini causate dal cavaliere comporteranno la squalifica del 
concorrente per maltrattamento animale. 
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- prova di velocità’ 
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ELENCO DELLE DIFFICOLTA’ (OSTACOLI) 
(COME DA REGOLAMENTO INTERNAZIONALE WAWE) 

 

1. Figura otto tra i barili 

2. Ponte di legno 

3. Slalom tra paline a file parallele 

4. Salto su balle di paglia 

5. Recinto gallinero 

6. Slalom tra pilieri in unica linea retta 

7. Tre barili 

8. Cancello (porta) 

9. Campana in fondo al corridoio 

10. Brocca di terracotta 

11. Passi indietro a "L" o a slalom (con o senza spostamento oggetto) 

12. Passi laterali (lavoro laterale) su barriere 

13. Presa di una lancia da un barile 

14. Riposizionamento di una lancia in un barile 

15. Infilare un anello con una lancia 

16. Attraversamento di un fossato pieno d'acqua (guado) 

17. Talus 

18. Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro. 
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1 - Figura di 8 tra barili 

 

2 - Ponte di Legno 

 

3 - Slalom tra paline a file parallele 
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4 - Salto su balle di paglia 

 

5 - Recinto Gallinero 

 

6 - Slalom tra pilieri in linea retta 
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7 - Tre Barili 

 

8 - Cancello (e Scalarola) 

 

9 - Campana in fondo al corridoio 
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10 - Brocca di terracotta 

 

 

11 - Passi indietro a L o a slalom 
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12 - Passi laterali su barriere 
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13 e 14 - Presa di una lancia e Riposizionamento in un barile 

 

15 - Infilare un anello con una lancia 
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16 - Attraversamento di un fossato pieno d'acqua (guado)  

 

 

17 - Talus 

 

 

18 - Trasferimento di un oggetto da un piliere ad un altro 
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Art.1 - Premessa 

L’ASI sviluppa e promuove la Working Equitation (W.E.) in Italia sotto egida WAWE (World Association 
Working Equitation). L’Ente coordina la disciplina nel rispetto delle normative internazionali con lo scopo 
di formare e selezionare binomi idonei a partecipare alle gare internazionali promosse da tutte le 
federazioni e/o Enti riconosciuti dalla WAWE stessa. 

Art.2 – Attività 

2.1 - ATTIVITA’ NAZIONALE 

- Gare di Campionato Nazionale  
- Gara di Coppa Italia (tappa unica) 
- Manifestazioni di carattere promozionale richieste dai centri affiliati 
- Stage e/o corsi formativi e addestrativi finalizzati al miglioramento delle prestazioni tecniche dei 

binomi 

2.1.1 - PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI NAZIONALI 

La partecipazione a tutte le attività previste nell’art.2 è consentita a tutti i cavalieri in possesso di 
abilitazione a montare per l’anno in corso riconosciuta da ASI. 

Le categorie previste saranno: 

- Giovani cavalli  
- Categoria Giovanissimi  4/11 anni (pony e cavalli) 
- Categoria Children  12/14 anni ( pony e cavalli ) 
- Categoria Junior (Under 18 ) 
- Categoria Young Rider ( 18/21 anni ) 
- Categorie amatori ( da prevedere su diversi livelli tecnici ) 

(aperta a tutti i cavalieri junior e senior  in possesso di tesseramento in corso di validità che non 
abbiano partecipato in categoria open classificatosi nelle prime 3 posizioni a decorrere dall’anno 
precedente fino a quello in corso, utilizzando lo stesso cavallo). 

- Categoria Open 
(aperta a tutti i cavalieri in possesso di tesseramento in corso di validità che non siano provvisti 
di brevetto di istruttore/tecnico di 1 livello e/o superiore  in corso di validità per l’anno in corso  

- Categoria Master Istruttori 
(RISERVATA agli istruttori di 1 livello e/o superiore con qualifica in corso di validità.. 

2.1.2 – SPECIFICHE SULLE COMPETIZIONI NAZIONALI 

Tutte le manifestazioni (anche quelle citate nel presente paragrafo: 2-1 “Attività Nazionale”) 
saranno identificate come C.I.W.E. (Concorso Internazionale Working Equitation), perché è sempre 



 
ammessa la partecipazione di binomi provenienti dalle altre nazioni muniti di nulla osta da parte 
dell’Ente o Federazione Sportiva convenzionata WAWE nel proprio Paese di provenienza, essi, per 
ovvi motivi, non rientreranno nelle classifiche deputate a identificare (o selezionare) binomi italiani 
a qualsiasi titolo o finalità ma accederanno ai premi eventualmente previsti per quella specifica 
gara. 

2.2 - ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Gare di Campionato (Europeo e Mondiale), Coppe e Trofei (in tappa unica o in più tappe) open o con 
categorie riservate, possono essere organizzate sul territorio nazionale dietro nulla osta della WAWE 
e in ottemperanza dei suoi regolamenti e norme generali. 

 

2.2.1 – PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 

Come da regolamento WAWE, si prevedono 2 categorie 

- Junior/Young Riders (riservata ai cavalieri under 21) 
- Open (aperta a tutti) 

Nel rispetto delle normative internazionali, si prevede l’ottenimento di una qualifica abilitante per poter 
accedere alle gare internazionali. (idoneità alla partecipazione alle gare internazionali – vds Regolamento 
WAWE) 

Potranno accedere a detta prova di idoneità tutti i binomi che avranno partecipato al circuito ASI/WAWE, 
nelle categorie UNDER 18 – OPEN – MASTER ISTRUTTORI. 

2.2.2 - FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE ITALIANA 

Nel caso in cui l’idoneità fosse raggiunta da un numero maggiore rispetto al numero che dovrà 
comporre la squadra, Sara il Responsabile Tecnico Nazionale a determinarne la sua composizione. 

Art.3 ABBIGLIAMENTO E BARDATURA 

Come da normative WAWE 

Art.4 – CRESCITA TECNICA DEI BINOMI 

Verranno promossi una serie di stage a partire dall’inizio dell’anno (con programmazione possibile anche 
il giorno prima delle gare) finalizzati al miglioramento del livello tecnico dei binomi, Tali stage saranno 
tenuti dal Responsabile Tecnico o da docenti inquadrati nei ruoli ASI/WAWE e/o, comunque sempre a 
nomina del Responsabile Tecnico. Gli stessi consentiranno ai cavalieri partecipanti di arricchire il loro 
curriculum sportivo che sarà tenuto in considerazione in caso di partecipazioni internazionali.   

 

Art.5 - FORMAZIONE 



 
5.1 - Ufficiali di gara 

- Saranno programmati corsi finalizzati a formare Giudici nazionali di Working Equitation 
ASI/WAWE per i quali sarà redatto e pubblicato apposito elenco che ne confermi l’operatività. 

- Saranno programmati corsi di aggiornamento per l’equiparazione delle qualifiche provenienti da 
altri Enti e Federazioni Sportive e i candidati saranno ineriti nell’elenco dei Giudici ASI/WAWE 
operativi solo quando l’equiparazione viene approvata. 

5.2 – Quadri Tecnici 

- Saranno programmati corsi per Istruttori di Working Equitation ASI/WAWE di vario livello, nel 
rispetto della FORMAZIONE PREVISTA E PUBBLICATA DALL’ENTE. 

- Saranno programmati corsi di aggiornamento con relativa abilitazione per gli Istruttori e tecnici 
in possesso di qualifica ritenuta idonea provenienti da altri Enti e Federazioni Sportive, da 
valutarsi per ogni singolo caso con parere vincolante da parte del Responsabile della Formazione 
ASI/WAWE 

- Sarà pubblicato un elenco degli Istruttori ASI/WAWE con le rispettive qualifiche e validità 
operativa. 

Art.6 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il Regolamento ASI/WAWE. 



 

RIPRESA IWE - Invito alla Working Equitation  - N.1 
Categoria Giovanissimi 
Il trotto di lavoro può essere 
eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
 
 

 
Voto 

 
Suggerimenti 

1. A 
x 
C 

CHE 

Entrare al trotto di lavoro  
Alt, immobilità, saluto 
Pista a mano sinistra 
Trotto di lavoro 

10   

2. E 
 

EKA 

Circolo a sinistra di 20 m. di 
diametro al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

3. AF 
FXH 

Trotto di lavoro 
Cambiamento diagonale al trotto di 
lavoro 

10   

4. HCMB 
B 

 
BFA 

Trotto di lavoro 
Circolo a destra di 20 m. di 
diametro al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

5. Tra A e K 
KE 

Transizione al passo medio 
Passo medio 

10   

6. EH 
Tra H e C 

CM 

Passo libero 
Riprendere le redini 
Passo medio 

10   

7. Prima di M 
MBFAK 

Transizione al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

8. KXM Cambiamento diagonale al trotto di 
lavoro 

10   

9. MCHE 
EX 

Trotto di lavoro 
Mezza volta di 10 m. di diametro 
a sinistra 

10   

10. X 
Tra X e G 

Linea di centro 
Alt- Immobilità- Saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe - TOTALE 
100   

 
   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate, morbidezza della schiena 
ed impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo 
dritto, accettazione dell’imboccatura e 
leggerezza del treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere 
(correttezza nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
   TOTALE  _180__ 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

 
Firma del giudice  



 

RIPRESA IWE - Invito alla Working Equitation  - N.2 
Categoria Giovanissimi 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Suggerimenti 

1. A 
X 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt, immobilità, saluto 
Pista a mano destra 

10   

2. MXK 
 

KA 

Cambiamento diagonale 
allungando qualche falcata 
Trotto di lavoro 

10   

3. A 
 

Prima 
di K 

Circolo a sinistra di 20 m. di 
diametro 
Passata la linea di centro partire al 
galoppo di lavoro sinistro Proseguire 
nel circolo fino a A 

10   

4. AF 
FM 
 
MCH 

Galoppo di lavoro 
Proseguire sulla pista allungando 
qualche falcata 
Trotto di lavoro 

10   

5. H  
HX 

Passo medio* 
Cambiamento diagonale al 
passo  medio* 

10   

6. X  
XF 

Trotto di lavoro 
Mezza diagonale al 
trotto di lavoro    e 
proseguire fino a A 

10   

7. A 
 

Prima di F 

Circolo a destra di 20 metri di 
diametro 
Passata la linea di centro partire al 
galoppo di lavoro destro 
Proseguire nel circolo fino a A 

10   

8. AK 
 KH 

Galoppo di lavoro 
Proseguire sulla pista allungando 
qualche falcata 

10   

9. H 
HCM 

Trotto di lavoro 
 Trotto di lavoro 

10   

10. MBF 
 

FA  
A 

Proseguire sulla pista allungando 
qualche falcata 
Trotto di lavoro 
Linea di centro 

10   

11. AX 
 X 

Trotto di lavoro 
Alt- Immobilità- Saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe - TOTALE 
110   

 
   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate, morbidezza della schiena 
ed impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo 
dritto, accettazione dell’imboccatura e 
leggerezza del treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere 
(correttezza nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
 
 
   TOTALE  190_ 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 



 

RIPRESA IWE - Invito alla Working Equitation  - N.3 
Categoria Under 18 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Suggerimenti 
1. A 

X 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt, immobilità, saluto 
Pista a mano sinistra 

10   

2. CH 
HK 

 
KAF 

Trotto di lavoro 
Serpentina semplice al trotto di 
lavoro toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10   

3. FXH Cambiamento diagonale al trotto 
allungando qualche falcata 

10   

4. HCM 
MF 

 
FA 

Trotto di lavoro 
Serpentina semplice al trotto di 
lavoro toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10   

5. A Partire al galoppo di lavoro destro, 
circolo 20 m. di diametro 

10   

6. AKEHC 
CMB 

Galoppo di lavoro  
Trotto di lavoro 

10   

7. Prima di B 
BK 
 

KA 

Transizione al passo medio* 
Cambiamento diagonale al passo 
medio* 
Trotto di lavoro 

10   

8. A Partire al galoppo di lavoro sinistro e 
circolo a sinistra di 
20 m. di diametro 

10   

9. AFBM 
MCH 

Galoppo di lavoro  
Trotto di lavoro 

10   

10. HXF 
 

FA 

Cambiamento diagonale al trotto 
allungando qualche falcata 
Trotto di lavoro 

10   

11. A 
AX 
X 

Linea di centro 
Trotto di lavoro 
Alt, immobilità, saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe – TOTALE 

 

 

110   

   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità 
delle falcate, morbidezza della schiena ed 
impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, 
accettazione dell’imboccatura e leggerezza del 
treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere (correttezza 
nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
   TOTALE   __190_ 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 
 
 
 
 
* Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare 
il cavallo con falcate regolari e attive. 



 

RIPRESA IWE - Invito alla Working Equitation  - N.4 
Categoria Senior 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Suggerimenti 
1. A 

X 
C 

Entrare al trotto di lavoro  
Alt, Immobilità, saluto 
Pista a mano sinistra 

10   

2. HB 
 

BE 

Cambiamento diagonale al 
trotto di lavoro 
Mezzo circolo a destra di 20 
m. di diametro 

10   

3. E  
EM 

Transizione al passo medio* 
Cambiamento diagonale al 
passo medio* 

10   

4. MC 
Prima di C 

 
C 

Trotto di lavoro 
Partire al galoppo di lavoro 
sinistro  
Circolo di 20 m. di diametro 

10   

5. CH  
HXF 

 
F 

Galoppo di lavoro 
Cambiamento diagonale al 
galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

6. FA 
Prima di A 

 
A 

Trotto di lavoro 
Partire al galoppo di lavoro 
destro  
Circolo di 20 m. di diametro 

10   

7. KXM 
 

M 

Cambiamento diagonale al 
galoppo di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

8. CHE 
EX 

Trotto di lavoro  
Mezza volta di 10 mt. 

10   

9. XG  
G 

Trotto di lavoro 
Alt- Immobilità- Saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe – TOTALE 

 

 
90 

  

   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità 
delle falcate, morbidezza della schiena ed 
impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, 
accettazione dell’imboccatura e leggerezza del 
treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere (correttezza 
nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
   TOTALE    _170_ 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 
 
 
 
 
* Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare 
il cavallo con falcate regolari e attive. 



 

RIPRESA - N.5 
Categoria Giovanissimi 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Suggerimenti 

1. A 
X 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt – Immobilità - Saluto 
Pista a mano destra 

10   

2. CMF 
F 
 

BM 

Trotto di lavoro 
Mezza volta a destra di 10 m. di 
diametro e rientrare sulla pista in B  
Trotto di lavoro 

10   

3. Tra M e C Partire al galoppo a sinistra 10   

4. C 
 

CHE 

Circolo a sinistra di 20 m. di 
diametro al galoppo di lavoro  
Galoppo di lavoro 

10   

5. E Trotto di lavoro 10   

6. K 
 
 

EH 

Mezza volta a sinistra di 10 m. di 
diametro e rientrare sulla pista in E  
 
Trotto di lavoro 

10   

7.  
Tra H e C 

 
Partire al galoppo di lavoro destro 

10   

8. C 
 

CMB 

Circolo a destra di 20 m. di diametro 
al galoppo di lavoro 
Galoppo di lavoro 

10   

9.  
B F 

 
Trotto di lavoro Passo medio* 

10   

10. FA  
A 

Passo medio*  
Linea di centro 

10   

11. AX 
Tra X e G 

Passo medio* 
Alt- Immobilità- Saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe – TOTALE 

 

110   

   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità 
delle falcate, morbidezza della schiena ed 
impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, 
accettazione dell’imboccatura e leggerezza del 
treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere (correttezza 
nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
   TOTALE  _190_ 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 
 
* Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con 
falcate regolari e attive. 
 



 

RIPRESA - N.6 
Categoria Giovanissimi 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Suggerimenti 

1. A 
X 
C 

Entrare al trotto di lavoro  
Alt – Immobilità – Saluto 
Pista a mano sinistra 

10   

2. CHE 
E 

KAF 

Trotto di lavoro 
Circolo a sinistra di 20 m. di diametro 
Trotto di lavoro 

10   

3. FXH Cambiamento diagonale allungando 
qualche falcata 

10   

4. HCMB 
B 

 
BFA 

Trotto di lavoro 
Circolo a destra di 20 m. di 
diametro al trotto di lavoro  
Trotto di lavoro 

10   

5. A 
AKX 

 
XMC 

Passo medio* 
Cambiamento diagonale al passo 
medio* 
Trotto di lavoro 

10   

6. Tra C e H 
HEKAF 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 
Galoppo di lavoro 

10   

7. FX 
 

X  
XH 
HC 

Cambiamento diagonale al galoppo di 
lavoro 
Trotto di lavoro 
Mezza diagonale al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

8. Tra C e M 
MBFAK 

Partire al galoppo di lavoro destro 
Galoppo di lavoro 

10   

9. KX 
 

X  
XM 
MCH 

Cambiamento diagonale al galoppo di 
lavoro 
Trotto di lavoro 
Mezza diagonale al trotto di lavoro 
Trotto di lavoro 

10   

10. HXF 
 

FA 
A 

Cambiamento diagonale allungando 
qualche falcata  
Trotto di lavoro 
Linea di Centro 

10   

11. AX 
Tra X e G 

Trotto di lavoro 
Alt- Immobilità- Saluto 

10   

Uscire in A al passo a redini lunghe - TOTALE 
110   

 
   Voto Coeff  

1. Andature (franchezza e regolarità) 10  2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità 
delle falcate, morbidezza della schiena ed 
impegno dei posteriori) 

10  2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, 
accettazione dell’imboccatura e leggerezza del 
treno anteriore) 
 

10  2  

4. Posizione e assetto del cavaliere (correttezza 
nell’impiego degli aiuti) 
 

10  2  

 
   TOTALE    _190 

Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 
 
* Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con 
falcate regolari e attive. 
 



 

RIPRESA - N.7 
Categoria Children 
Il trotto di lavoro può essere eseguito seduto o sollevato 

 
  

Test 
  

Voto 
 

Correz 
 

Coeff. 
 

Suggerimenti 

1. A 
X 

C 

Entrare al trotto di lavoro  
Alt - immobilità – saluto  
Pista a mano destra 

10     

2. CB 
B 
 

BFAK 

Trotto di lavoro 
Circolo a destra di 10 m. di 
diametro 
Trotto di lavoro 

10     

3. KXM Cambiamento diagonale al trotto 
allungando qualche falcata 

10     

4. MCHE  
E 
 

EK 

Trotto di lavoro 
Circolo a sinistra di 10 m. di 
diametro 
Trotto di lavoro 

10     

5. Tra K e A 
 
A 

Partire al galoppo di lavoro sinistro 
 
Circolo a sinistra al galoppo di 
lavoro di 20 m. di diametro 

10     

6. AF  
FM 

 
MCH 

Galoppo di lavoro 
Serpentina semplice al galoppo di 
lavoro toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10   2  

7. H 
HB  
BF 

Transizione al passo medio*  
Passo medio* 
Trotto di lavoro 

10     

8. Tra F e A 
A 

 
AK 

Partire al galoppo di lavoro destro 
Circolo a destra di 20 m. di 
diametro 
Galoppo di lavoro 

10     

9. KH 
 

HCM 

Serpentina semplice al galoppo di 
lavoro toccando la linea di quarto 
Trotto di lavoro 

10   2  

10. MXK Trotto medio 10     

11. A  
X 

Linea di centro 
Alt- Immobilità- Saluto 

10     

Uscire in A al passo a redini lunghe – TOTALE 
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1. Andature (franchezza e regolarità) 10   2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, elasticità 
delle falcate, morbidezza della schiena ed 
impegno dei posteriori) 

10   2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo dritto, 
accettazione dell’imboccatura e leggerezza del 
treno anteriore) 
 

10   2  

4. Posizione e assetto del cavaliere (correttezza 
nell’impiego degli aiuti) 
 

10   2  

    TOTALE            210 
 
Da dedurre: 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 
 
* Il passo medio richiede una moderata distensione dell’incollatura pur mantenendo un contatto leggero e morbido, lasciando avanzare il cavallo con 
falcate regolari e attive. 
 



 

 

RIPRESA 8 
Categoria Amatori 

 
   

Test 
 

vo
to

 

C
or

re
z.

 

C
oe

ff
.  

Note 

1. A 
X 

Entrare al trotto riunito 
Alt - immobilità – saluto 
Partire al trotto riunito 

10     

2. C 
MXK 
KAF 

Pista a mano destra 
Trotto medio 
Trotto riunito 

10     

3. F 
 

FM 

Volta a sinistra di 10 m. di 
diametro 
Spalla in dentro a sinistra 

10     

4. MCH Trotto riunito 10     

5. HXF 
F 

FAK 

Trotto medio 
Trotto riunito 
Trotto riunito 

10     

6. K 
 

KH 

Volta a destra di 10 m. di 
diametro 
Spalla in dentro a destra 

10     

7. HC 
C 

Trotto riunito 
Passo medio 

10     

8. CMB  
B 
 

BC 

Passo medio 
Mezzo giro sulle anche a 
destra 
Passo medio 

10     

9. C 
CHF 

Galoppo riunito sinistro 
Galoppo riunito 

10     

10. FK Mezzo circolo a destra di 
20 m. di diametro al 
galoppo rovescio 

10   2  

11. KH 
Prima di H 

HC 

Galoppo rovescio 
Trotto riunito 
Trotto riunito 

10     

12. C Galoppo riunito destro 10     

13. CMK 
KF 

Galoppo riunito 
Mezzo circolo a sinistra di 
20 m. di diametro al 
galoppo rovescio 

10   2  

14. FM 
Prima di M 

MC 

Galoppo rovescio 
Trotto riunito 
Trotto riunito 

10     

15. C Galoppo riunito sinistro      

16. HXF 
Prima di F 

FA 

Galoppo medio 
Galoppo riunito 
Trotto riunito  

10     

17. A 
X 

Linea di centro 
Alt - immobilità – saluto 

10     

Uscire in A al passo a redini lunghe 190 
 

 
 OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità) 10   2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate, morbidezza della schiena 
ed impegno dei posteriori) 

10   2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo 
dritto, accettazione dell’imboccatura e 
leggerezza del treno anteriore) 
 

10   2  

4. Posizione e assetto del cavaliere 
(correttezza nell’impiego degli aiuti) 
 

10   2  

           270 

Da dedurre: 

Come da Reg. Nazionale in vigore. 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 



RIPRESA 9 
Categoria Amatori 

 

 

   
Test 

 

vo
to

 

C
or

re
z.

 

C
oe

ff
i.  

Note 

 
1. A 

X 
Entrare al trotto riunito 
Alt - immobilità – saluto Partire al trotto 
riunito 

10     

2. C 
HXF 
FAK 

Pista a mano sinistra  
Trotto medio 
Trotto riunito 

10     

3. KH Spalla in dentro a destra 10     

4. HCM 
MXK 
KAF 

Trotto riunito 
Trotto medio 
Trotto riunito 

10     

5. FM 
MC 

Spalla in dentro a sinistra  
Trotto riunito 

10     

6. C Alt – Indietreggiare di una lunghezza di 
cavallo – Ripartire immediatamente al 
passo medio 

10     

7. CHF Passo medio  10     

8. F Mezzo giro sulle anche a destra 10     

9. FM Passo medio 10     

10. M 
MB 

Mezzo giro sulle anche a sinistra 
Passo medio 

10     

11. F 
A 
AK 

Galoppo riunito destro  
Volta a destra di 10 m. di diametro 
Galoppo riunito 

10     

12. KB 
BM 

Galoppo riunito  
Galoppo rovescio 

10     

13. Tra M e C Cambio di piede semplice 10   2  

14. C 
CH 

Volta a sinistra di 10 m. di diametro 
Galoppo riunito 

10     

15. HB 
BF 

Galoppo riunito  
Galoppo rovescio 

10     

16. Tra F e A 
AK 

Cambio di piede semplice  
Galoppo riunito 

10   2  

17. KH 
HC 

Galoppo medio  
Galoppo riunito  

10     

18. CM 
MXK 

KA 

Trotto riunito  
Trotto medio  
Trotto riunito 

10     

19. A 
X 

Linea di centro 
Alt - immobilità – saluto 

10     

Uscire in A al passo a redini lunghe 210 
 

 
 OSSERVAZIONI GENERALI 

1. Andature (franchezza e regolarità) 10   2  

2. Impulso (desiderio di portarsi in avanti, 
elasticità delle falcate, morbidezza della schiena 
ed impegno dei posteriori) 

10   2  

3. Sottomissione (attenzione e fiducia; armonia, 
leggerezza e facilità dei movimenti, cavallo 
dritto, accettazione dell’imboccatura e 
leggerezza del treno anteriore) 

10   2  

4. Posizione e assetto del cavaliere 
(correttezza nell’impiego degli aiuti) 

10   2  
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Da dedurre: 

Come da Reg. Nazionale in vigore. 

Errore di grafico o ripresa 

1° errore od omissione = dedurre 0,5% dal punteggio finale 

2° errore od omissione = dedurre 1% dal punteggio finale 

3° errore od omissione = Eliminazione 

Firma del giudice 
 



 

RIPRESA  N.10 
Test Cavalli 4 e 5 anni 
Il trotto di lavoro deve essere eseguito sollevato 

 
  

Test 

1. A 
X 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt, immobilità, saluto 
Pista a mano destra 

2. CMBFA Trotto di lavoro 
 

3. AXC Serpentina di due curve (toccando il lato lungo) 
 

4. HK Allungare le falcate 
 

5. KA Trotto di lavoro 
 

6. Tra A e F Passo medio 
 

7. FXH Lasciare distendere l’incollatura allungando le redini 
 

8. H Riprendere le redini 

9. Tra H 
e C 

Trotto di lavoro 

10. CB Trotto di lavoro 
 

11. BDE Mezzo circolo di 20 m. al trotto seduto 
 

12. Prima di E Galoppo di lavoro 
 

13. EHCM Galoppo di lavoro 
 

14. MF Allungare le falcate 
 

15. FA Galoppo di lavoro 
 

16. Tra A e K Trotto di lavoro 
 

17. KXM Cambiamento diagonale allungando le falcate 
 

18. M Trotto di lavoro seduto 
 

19. Tra M e C Galoppo di lavoro 
 

20. HM Mezzo circolo di 20 m. al galoppo di lavoro 
 

21. MCH Galoppo di lavoro 
 

22. HK Allungare le falcate 
 

23. K Galoppo di lavoro 
 

24. Tra K e A Trotto di lavoro 
 

25. AF Trotto di lavoro 
 

26. FK Mezzo circolo di 20 m. 
Lasciare allungare l’incollatura rilasciando le redini e mantenendo un contatto leggero 
 

27. K Riprendere le redini 
 

28. A Sulla linea di centro 
 

29. X Alt. Immobilità. Saluto 
 

 
 

  



 

 
 
 

 
 

  CRITERI DI VALUTAZIONE    COMMENTO  VOTO 
 

TROTTO 
Ritmo, scioltezza, morbidezza, uso della schiena, abilità a 
flettere le articolazioni degli arti posteriori 

  

PASSO 
Ritmo, rilassatezza, attività, copertura 

  

GALOPPO 
Ritmo, scioltezza, morbidezza, equilibrio naturale, 
tendenza a rilevare l’incollatura, abilità a flettere le 
articolazioni degli arti posteriori 

  

SOTTOMISSIONE 
Contatto, cavallo diritto, obbedienza, rispondenza agli aiuti 
del cavaliere 

  

POTENZIALE 
Come giovane cavallo da dressage, standard di 
addestramento secondo la “scala del training” in accordo 
con l’età 

  

TOTALE PUNTI (max. 50)  

Diviso 5 = PUNTEGGIO TOTALE  

Da dedurre – punti di penalità 
1° errore di grafico o ripresa: dedurre 0,5% dal 
punteggio finale 
2° errore di grafico o ripresa: dedurre 1% dal 
punteggio finale 
3° errore di grafico o ripresa: Eliminazione 

 
Altre penalità – Errori tecnici: 0,5% (percentuale punti) da 
detrarre per errore per ogni Giudice. 

 

 

 
PUNTEGGIO FINALE IN %: 

 

L’idea deve essere di avere un cavallo con andature naturali elastiche, addestrato in maniera corretta in accordo con l’età, in grado di poter raggiungere elevati 

livelli nella working equitation. 

I voti sono dallo 0 al 10 e sono permessi i decimali (p.es. 7.3 o 8.7) 
 
 

Firma del Presidente di giuria: 
 

TEST DI WORKING EQUITATION PER CAVALLI DI 
4 E 5 ANNI SCHEDA DI VALUTAZIONE – CON LINEE 
DIRETTRICI 



 

RIPRESA  N.11 
Test Cavalli 6 anni 

 
  

Test 

1. A 
X 
C 

Entrare al trotto di lavoro 
Alt, immobilità, saluto 
Pista a mano destra 
 

2. MK Trotto medio 
 

3. KAF Trotto riunito 
 

5. B Volta di 10 metri 
 

6. BG Appoggiare a sinistra 
 

7. C Pista a mano sinistra 
 

8. HXF Trotto medio 

9. FAK Trotto riunito 
 

11. E Volta di 10 mt 
 

12. EG Appoggiare a destra 
 

13. prima di C Passo medio 
 

14. CM Passo medio 
 

15. MEK Passo allungato 
 

16. Prima di K Passo medio 
 

17. K Tagliare a sinistra 
 

18. Tra D e F Riunire - Mezza piroetta a sinistra - passo medio 
 

19. Tra D e K Riunire - Mezza piroetta a destra – passo medio 
 

20. X Galoppo riunito a destra 
 

21. FAK Tagliare a destra 
 

22. KEBF Galoppo medio, fra K e F mezzo circolo di 20 mt 
 

23. FAK Galoppo riunito 
 

24. KXM Cambiare di mano 
 

25. X Cambio di piede al volo 
 

26. MCH Galoppo riunito 
 

27. HXF Cambiare di mano 
 

28. X Cambio di piede al volo 
 

29. F Galoppo riunito 
 

30. FDM Mezza volta di 10 mt, rientrare sulla pista in M 
 

31. R Cambio di piede al volo 
 

32. MCH Galoppo riunito 
 

33. EK Trotto riunito 
 

34. A 
X 

Linea di centro 
Alt, immobilità saluto 

 
 

  



 

 
 
 

 
 

  CRITERI DI VALUTAZIONE    COMMENTO  VOTO 
 

TROTTO 
Ritmo, scioltezza, morbidezza, uso della schiena, abilità a 
flettere le articolazioni degli arti posteriori 

  

PASSO 
Ritmo, rilassatezza, attività, copertura 

  

GALOPPO 
Ritmo, scioltezza, morbidezza, equilibrio naturale, 
tendenza a rilevare l’incollatura, abilità a flettere le 
articolazioni degli arti posteriori 

  

SOTTOMISSIONE 
Contatto, cavallo diritto, obbedienza, rispondenza agli aiuti 
del cavaliere 

  

POTENZIALE 
Come giovane cavallo da dressage, standard di 
addestramento secondo la “scala del training” in accordo 
con l’età 

  

TOTALE PUNTI (max. 50)  

Diviso 5 = PUNTEGGIO TOTALE  

Da dedurre – punti di penalità 
1° errore di grafico o ripresa: dedurre 0,5% dal 
punteggio finale 
2° errore di grafico o ripresa: dedurre 1% dal 
punteggio finale 
3° errore di grafico o ripresa: Eliminazione 

 
Altre penalità – Errori tecnici: 0,5% (percentuale punti) da 
detrarre per errore per ogni Giudice. 

 

 

 
PUNTEGGIO FINALE IN %: 

 

L’idea deve essere di avere un cavallo con andature naturali elastiche, addestrato in maniera corretta in accordo con l’età, in grado di poter raggiungere elevati 

livelli nella working equitation. 

I voti sono dallo 0 al 10 e sono permessi i decimali (p.es. 7.3 o 8.7) 
 
 

Firma del Presidente di giuria: 
 

 

TEST DI WORKING EQUITATION PER CAVALLI DI 
6 ANNI SCHEDA DI VALUTAZIONE – CON LINEE 
DIRETTRICI 


