
REPRISE GOLEGA 2021
 Reprise Amateur 3 Grand Prix

Ripresa da eseguire su un rettangolo di 60 x 20. In briglia o filetto, speroni obligatori, frustino vietato
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MOVIMENTI IDEE DIRETTRICI
Voto   
0 a 10 C

oe
f.

OSSERVAZIONI

A Entrare al trotto di lavoro Cavallo dritto

1 X Alt Immobilità Saluto Immobilità e appiombo 1

XC Partire al trotto di lavoro Franchezza nella partenza, l'attitudine

C Pista a mano sinistra Regolarità del trotto

2 HE Spalla in dentro a sinistra
Correttezza e stabilità dell'angolo. 
Mantenimento flessione e attività

1

3
EX      
XB

1/2 circolo di 10 m a sinistra 1/2 
circolo di 10 m a destra

Regolarità del trotto, tracciato       Il 
cambio di flessione

1

BF Spalla in dentro a destra
La regolarità del trotto    Correttezza 
e stabilità dell'angolo 1

4 F Radrizzare Mantenimento flessione e attività

FA Trotto di lavoro

5 A Su un circolo di 20m lasciare 
sfilare le redini su 15/20 m, trotto 
sollevato autorizzato

Il cavallo deve stendere l'incollatura 
verso l'avanti e il basso, poi 
radrizzarlo

1

6
AK              
KR

Trotto di lavoro                    
Trotto medio

La regolarità, l'energia e l'ampiezza 
medie delle falcate

1

7 RM Trotto di lavoro Le transizioni, la fluidità 1
MC Passo medio L'attitudine

8 C
Alt. Immobilità.                             
Indietreggiare da 3 a 5 passi                        
Partenza al passo medio

La correttezza dell'alt, l'immobilità.                                     
I passi diagonali

1

9 CHS Passo medio
Il ritmo del passo, l'attitudine, 
l'ampiezza media

1

10
SR                   
.                             

RM

1/2 circolo di 20 m al passo 
allungato                                           
Passo emdio

Il ritmo del passo, l'attitudine, 
l'ampiezza, i cambi di attitudine

1

prima di 
M

Partenza al gallopo di lavoro a 
sinistra

Correttezza e franchezza della 
partenza

11
MCH Galoppo di lavoro Correttezza rettitudine del galoppo

1

12
HV Galoppo medio

Correttezza e rettitudine del galoppo, 
attitudine, le falcate più ampie

1

V Galoppo di lavoro Le transizioni

13 VP

Mezzo circolo di 20m, verso la 
linea di mezzo avanzare le mani 
verso la bocca e cedere il 
contatto su 2 o 3 falcate

Il mantenimento dell'attività e 
dell'attitudine.                                  
Le redini chiaramente distese su 2 o 
3 falcate, l'equilibrio

1
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PB Galoppo di  lavoro Correttezza del galoppo 1
14 B Circolo di 12 m a sinistra La flesssione, il traciato

BR Galoppo di lavoro
RS Tagliare nella lunghezza Correttezza e retitudine delle 2

15 I
Cambio di galoppo semplice o al 
volo

transizioni, il ritmo del passo o 
corretezza del cambio al volo

1

S Pista a mano destra

16

SHC           
CA Galoppo di lavoro,                                               

serpentina a 3 boucles passando 
dalla lettera E sul piede destro

Correttezza e retitudine del galoppo, 
la scioltezza del galoppo rovescio, 
l'attitudine 1

17
AK              
KE

Galoppo di lavoro                                     
Radrizzare il galoppo

Correttezza della transizione e 
rettitudine. Il mantenimento 
dell'attività, l'attitudine

1

18 E Circolo di 12 m Correttezza del galoppo 1
ES Galoppo di lavoro L'incurvazione, il tracciato

SR Tagliare

19 I
Cambio di piede semplice o al 
volo

1

R Pista a mano sinistra

20
RMCH                                                 

HE

Galoppo di lavoro                       
Galoppo di lavoro (galoppare 
dritto)

Correttezza e rettitudine del galoppo, 
il mantenimento dell'attività, 
l'attitudine

1

21
EV                                    
VL

Galoppo di lavoro                           
Mezzo circolo di 10 m

Correttezza e rettitudine del galoppo, 
il mantenimento dell'attività, 
l'attitudine, il tracciato

1

LI Galoppo di lavoro Il tracciato, la rettitudine

22
I Transizione al passo poi 

immediatamente  Alt      
Immobilità Saluto

Nitidezza e fluidità delle 2 transizioni                       
Correttezza dell'Alt e immobilità

1

Lasciare la pista in A, al passo libero a redini lunghe

VOTI D'INSIEME
1

Andature (franchezza e regolarità) 1
COMMENTI

2
Impulso (desiderio di portarsi in avanti, correttezza delle transizioni a salire) 1

3 Accettazione e fiducia (permeabilità agli aiuti, correttezza dell'atteggiamento, 
qualità del contatto)

1

4 Posizione e funzionamento (spale leggermente indietro, gomiti mezzi flessi, 
capacità di rimanere legato, gambes scese)

2

5 Impiego e discrezione degli aiuti (mani insieme e davanti a se, sguardo legato 
alla direzione, indipendenza e armonia degli aiuti)

2

6
Correttezza del tracciato, passaggio degli angoli. 1

Punti eventuali di penalità da dedurre

%

%
Firma del giudice

%
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Correttezza e fluidità delle 2 
transizioni, il ritmo del passo, o la 
correttezza del cambio al volo

  % totale del giudice

TOTALE (massimo 300)

Percentuale con deduzione degli errori

PERCENTUALE DA DEDURRE per errori o ommissioni                                                  1° volta (-
1%);  2° volta (1%);  3° volta (eliminazione)                


