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NOTA INTRODUTTIVA
La CTC si è riunita il 20 giugno 2012 ed ha affrontato vari argomenti riguardanti le attività tecniche del Libro
Genealogico tutte di notevole importanza e che contribuiscono a completare e migliorare delle decisioni già
adottate in precedenza e di dare avvio a nuove attività organizzative, tecniche e scientifiche.
Pur in un momento non facile dal punto di vista gestionale, quanto esaminato ed approvato dalla CTC
evidenzia la volontà del LG della razza Haflinger di non rinunciare a proporre agli allevatori nuovi servizi e
nuove opportunità tecniche o di valorizzazione dei loro soggetti.
In particolare, gli argomenti trattati e deliberati sono i seguenti:
- APERTURA DAL 2012 DEL RADUNO NAZIONALE ITALIANO CANDIDATI STALLONI A SOGGETTI IN
PROPRIETA’ AD ALLEVATORI ESTERI.
- COMPOSIZIONE COMMISSIONI NELLE PROVE ATTITUDINALI UFFICIALI DI LG.
- REVISIONE PUBBLICAZIONE LISTE INDICI GENETICI STALLONI E INIZIO STUDI SU RIASSETTO INDICI
GENETICI.
- APPROVAZIONE DELLA PROVA DI ADDESTRAMENTO ED AFFIDIABILITA’ DI LG.
Il presente fascicolo riporta le delibere adottate o le riassume in dettaglio ed, ove ritenuto opportuno, le
completa con delle Note operative dell’Ufficio Centrale.

ANACRHAI – UFFICIO CENTRALE LG
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APERTURA DEL RADUNO CANDIDATI STALLONI DEL LG ITALIANO A
STALLONI DI PROPRIETARI ESTERI
Circa questa delibera si pubblica di seguito la circolare organizzativa già inoltrata alla Federazione Europea
mediante la quale ANACRHAI ha stabilito di operare per questa iniziativa rivolta agli allevatori esteri. Si
tratta di un’iniziativa sperimentale e che forse si concretizzerà nel tempo, ma che ad avviso della CTC e di
ANACRHAI costituisce un importante momento di valorizzazione internazionale del ruolo del LG italiano ed
anche delle Federazione Europea. Una decisione, quindi, che ha una notevole valenza anche per valorizzare
indirettamente il lavoro e le produzioni degli allevatori italiani sul piano internazionale.

COMUNICATO E INFORMAZIONI GENERALI
VALUTAZIONE STALLONI DI PROPRIETA’ DI ALLEVATORI
ESTERI NEL RADUNO NAZIONALE DEL LG ITALIANO
La CTC nella riunione del 20 giugno us ha accolto positivamente la richiesta di ANACRHAI che al Raduno
Candidati stalloni italiano possano partecipare anche soggetti provenienti da altri LLGG Haflinger e in
proprietà ad allevamenti esteri ed i cui proprietari desiderino partecipare al Raduno del LG italiano. La CTC
ha stabilito che l’iniziativa è ammessa già dal Raduno 2012.
ANACRHAI ritiene opportuno, che in una logica di rafforzamento del proprio ruolo internazionale e del
ruolo della Federazione Europea, l’iniziativa sia gestita in collaborazione con Federazione Europea la quale
provvederà a diffondere e promuovere l’iniziativa in particolare presso le Associazioni socie ma anche
presso le Associazioni e gli allevatori di altri Paesi non aderenti.
Alla luce di questa impostazione si propongono i seguenti estremi organizzativi e formali:
CONTROLLI DI AMMISSIONE, CRITERI TECNICI E ABILITAZIONE ALLA RIPRODUZIONE
- L’ammissione è aperta a tutti i soggetti Haflinger di almeno 30 mesi in proprietà ad allevamenti
esteri e iscritti in LLGG dell’Unione Europea e in altri LLGG extra Unione Europea riconosciuti dal LG
Italiano; non saranno ammessi soggetti già valutati negativamente in un altro LG estero;
- L’ammissione è subordinata ai controlli tecnici da parte di ANACRHAI che saranno effettuati sulla
base di quanto disposto dal Disciplinare di LG italiano e dei riscontri dell’archivio di LG italiano; in
particolare la % di sangue arabo non dovrà essere superiore al 1,56%; è discrezione di ANACRHAI
accettare o meno la partecipazione del soggetto dandone motivazione scritta;
- La valutazione è morfologica sarà effettuata secondo le modalità previste dal Disciplinare, dalle
Norme Tecniche e dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale del LG italiano previste per i
soggetti di allevatori italiani;
- Il conseguimento della valutazione positiva ha valore esclusivamente per l’eventuale ammissione
del soggetto all’impiego riproduttivo nel LG italiano e rimane valida per l’intera vita del soggetto
fatte salve modifiche introdotte dalla CTC e dal Ministero per l’abilitazione alla riproduzione in LG
degli stalloni che dovessero intervenire nel futuro;
- L’accettazione della valutazione del LG italiano per l’attività riproduttiva nel Paese d’origine del
soggetto è discrezione delle competenti Autorità del Paese stesso;
- Sarà rilasciato al proprietario apposito certificato di valutazione da parte del LG italiano.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
La Federazione Europea informerà le associazioni dei Paesi aderenti ed anche le Associazioni/allevatori di
Paesi non aderenti alla Federazione Europea;
- Le domande di iscrizione dovranno essere indirizzate alla Federazione Europea che provvederà ad
inoltrarle ad ANACRHAI;
- Il termine di presentazione delle domande per il Raduno 2012 è il 1 ottobre 2012;
- Nella domanda il proprietario dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che il soggetto non è
stato valutato negativamente in un altro Libro Genealogico estero;
- La quota di adesione è di 200 € (+ IVA 21%) per soggetto qualora proveniente da Paese aderente
alla Federazione Europea e di 300 € (+ IVA 21%) per i soggetti provenienti da LLGG riconosciuti da
ANACRHAI ma appartenenti a Paesi non Soci della Federazione Europea della razza Haflinger .
------------------------

COMPOSIZIONE COMMISSIONI
PROVE ATTITUDINALI UFFICIALI DI LG
Sin dalla fine del 2011, l’Ufficio centrale ha incaricato a titolo sperimentale un solo Giudice nelle
Commissioni delle Prove attitudinali. Il rodaggio addestrativo fatto in questi anni, infatti, ha permesso di
raggiungere un’elevata standardizzazione delle valutazioni dei diversi Giudice incaricati per varie discipline.
Considerati anche i problemi di costi connessi all’invio di 2 Giudici e le riduzioni nei fondi di finanziamento
per i Libro Genealogici, la scelta era quanto mai opportuna e necessaria, contribuendo alla politica di
riduzione dei costi di funzionamento del LG che ANACRHAI ha intrapreso da 2 anni a questa parte.
La CTC ha approvato pienamente questa scelta dell’Ufficio centrale, considerando anche che il Giudice
unico ricalca il percorso già fatto nel settore dei Concorsi di morfologia dal LG Haflinger da molti anni.
In alcuni casi, saranno sul campo due Giudici per gli iter di addestramento dei tecnici che verranno
introdotti nel lavoro sulle Prove attitudinali in futuro. Infatti, vi è la necessità, in particolare per alcune
discipline, di allargare il numero dei Giudici. La riduzione dei costi permette di destinare una parte delle
risorse a questo importante scopo.
----------------------------

PUBBLICAZIONE INDICI GENETICI STALLONI
E
INIZIO DEGLI STUDI SULLA REVISIONE E RIASSETTO DEL SISTEMA DI
ELABORAZIONE INDICI GENETICI
Uno degli argomenti principali affrontati dalla CTC vi è stata un’ampia analisi sull’evoluzione del sistema
INDICI GENETICI.
Il primo aspetto preso in esame è stato la valutazione dell’opportunità di differenziare gli stalloni nelle liste
degli Indici genetici (Haflindex, sito web ecc…) tra stalloni IN PROVA e stalloni PROVATI. La differenziazione
sarà ovviamente determinata in base al Coefficiente di Determinazione e/o al numero di figli valutati tra
stalloni IN PROVA e stalloni PROVATI.
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Non è argomento di un Bollettino di CTC effettuare disamine e considerazioni su questo argomento che
sarà senza dubbio oggetto di illustrazioni ben più dettagliate e precise nel prossimo futuro per informare al
meglio gli allevatori. Tuttavia, almeno un aspetto va sottolineato: si tratta di un iniziativa che ha lo scopo di
aiutare ulteriormente gli allevatori nella scelta dei riproduttori. Del resto implementazione della qualità dei
servizi tecnici legate alle valutazioni genetiche non è una novità. ANACRHAI, sin dal 2009, fornisce, ad
esempio, precise informazioni agli allevatori in merito al tasso di consanguineità degli accoppiamenti PAP i
proprietari delle 500 fattrici inserite in Piano. La possibilità di evidenziare subito e facilmente se uno
stallone è già provato o appartiene alle generazioni più recenti ed è ancora in fase di valutazione delle sue
produzioni, ha il medesimo significato: fornire agli allevatori un’importante informazione tecnica
supplementare.
La CTC ha approvato la proposta e sarà la consulenza genetica del LG, la D.ssa Antonia B. Samorè che segue
la parte genetica del lavoro di selezione ormai da moltissimi anni e che tanto ha contribuito al progresso
genetico della razza, a stabilire i criteri per la differenziazione degli stalloni già dal prossimo ciclo di
elaborazioni INDICI 2012.
Il secondo argomento affrontato dalla CTC in merito al sistema INDICI GENETICI è ben più impegnativo e
richiederà almeno un anno di approfondite analisi e simulazioni.
Le attuali pubblicazioni Indici non comprendono ancora il carattere ARTI/APPIOMBI che invece, nella
pratica di morfologia è stato introdotto nel 2003. La serie storica di dati (insomma le informazioni raccolte
in questi anni) assommano ormai ad un numero abbastanza consistente che permette l’elaborazione di
un’appropriata stima genetica anche per questo carattere. La cosa è ormai molto sentita e sarà senza
dubbio estremamente utile per gli allevatori, in quanto si potranno fornire informazioni genetiche su un
carattere divenuto fondamentale nella valutazione di un cavallo Haflinger moderno.
Come detto il lavoro di analisi porterà via del tempo e non sarà, forse, possibile pervenire ad una prima
pubblicazione nel 2012, anche se non si esclude l’ipotesi di una prima uscita sperimentale già quest’anno.
D’altra parte, l’esperienza accumulata in tutti questi anni permette di lavorare con maggior celerità
sull’elaborazione di nuovi caratteri, in quanto la struttura del modello statistico è ormai stabile ed è andata
consolidandosi, specialmente negli ultimi 5-6 anni, con la revisione delle zone ambientali ed altri interventi
che hanno reso un sistema già buono, ancora più affidabile.
Più ampio ed importante anche l’ultimo aspetto dell’analisi del sistema INDICI effettuato dalla CTC, vale a
dire la valutazione della necessità di revisione dell’IMT.
Attualmente questo indicatore genetico riassuntivo è composto secondo una formulazione messa a punto
nei primi anni 2000. Nel frattempo, a livello morfologico si è introdotto il rilevamento del carattere
ARTI/APPIOMBI (come già detto sopra). Inoltre, si è poi più recentemente passati alla valutazione a 5 voci
con apprezzamento separato delle andature tra passo e trotto.
Anche il sistema INDICI dovrà evolversi per considerare queste importanti modifiche tecniche intervenute
sul piano della valutazione morfologica. Ma non solo; è probabile che la formulazione dell’IMT così come lo
conosciamo, debba anch’essa essere rivista in base a tali novità in modo da essere aderente al modello
ideale del soggetto Haflinger italiano moderno per così come lo intendiamo quando parliamo in campo.
Un lavoro molto importante ed impegnativo che la CTC ha ritenuto ormai prioritario e che ANACRHAI,
malgrado la difficile situazione delle risorse economiche, ha la volontà di affrontare per assicurare la piena
rispondenza del SISTEMA INDICI alle esigenze selettive attuali della razza nella convinzione che gli
investimenti sullo sviluppo e la ricerca siano una priorità assoluta per garantire un servizio sempre migliore
agli allevatori.
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Ovviamente è un lavoro che richiederà tempo e momenti di analisi, riflessione e scambio di idee con gli
stessi allevatori data la sua importanza che, oltre a rivestire una grande importanza in termini di
aggiornamento dei servizi tecnici agli allevatori, va valutata anche in termini di immagine tecnica e
scientifica del LG italiano sul piano internazionale. Sempre più, infatti, dall’estero ci arrivano segni di
interesse ed apprezzamento per questo strumento fondamentale di selezione. Basti pensare al supporto
fornito qualche anno fa ai colleghi francesi per sviluppare il loro sistema INDICI GENETICI ed al rapporto di
collaborazione attualmente in corso con i colleghi Svizzeri.

----------------
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REGOLAMENTO DELLE
PROVE DI ADDESTRAMENTO E AFFIDABILITA’ DEL LG
La CTC ha preso in esame la proposta del Comitato Direttivo di mettere a punto ed ufficializzare nel LG
Haflinger anche una Prova di addestramento ed affidabilità che va ad affiancarsi alle Prove attitudinali di LG
in vigore ormai da quattro anni. Già da quest’inverno un apposito Gruppo di lavoro misto composto da
tecnic di morfologia e Giudici attitudinali di diverse discipline, ha studiato emesso a punto una bozza di
Regolamento che è stata poi testata in campo con l’aiuto ed il consiglio anche di chi lavora effettivamente
nell’addestramento dei soggetti della nostra razza. Terminata questa fase, il nuovo Regolamento è stato
portato all’attenzione della CTC che ha espresso parere positivo.
Vediamo più in dettaglio, almeno per sommi capi, di cosa si tratta.
Questo tipo di Prova non ha un legame specifico con alcuna disciplina sportiva in quanto la valutazione
delle capacità sportive del soggetto relativamente all’impiego sportivo è lo scopo delle Prove attitudinali
che già utilizziamo da alcuni anni. La Prova di addestramento, invece, (come citato nella stessa prefazione
del Regolamento) è di un test che ha l’obbiettivo di valutare e certificare ufficialmente l’avvenuto
ammansimento dei soggetti metterei anche “e la loro componente caratteriale” con i seguenti scopi
generali:
- Mettere a disposizione degli interessati soggetti con primo addestramento ufficialmente certificato
e disponibili per il successivo completamento dell’addestramento quali soggetti da diporto o per
attività sportiva.
- Certificare l'affidabilità del soggetto per l'uso da parte dei cavalieri amatoriali.
- Valorizzazione del lavoro di primo addestramento realizzabile dal proprietario del soggetto purchè
in possesso di buone nozioni di addestramento basico.
Al fine di facilitarne la diffusione, la Prova è studiata in modo da essere realizzabile con esigenze strutturali
semplici, con materiali di facile reperibilità.
Tramite la Prova si intende valutare:
- L’AFFIDABILITA’ PER L’USO DEI SOGGETTI DA PARTE DI CAVALIERI AMATORIALI;
- IL CARATTERE E LA DISPONIBILITA’ ALL’ APPRENDIMENTO DEI SOGGETTI.
Sotto il profilo più strettamente tecnico si tratta di una tipologia di test che, comunque, può essere molto
utile come primo passo propedeutico o di avvicinamento alle Prove attitudinali. Una sorta di primo passo
nel percorso di addestramento, con costi più ridotti, che comunque ha anche lo scopo di valorizzazione già
importante, considerando che gli Haflinger hanno una buona richiesta nel mercato del cavallo da diporto e
da passeggiata.
Vi è, da ultimo, un aspetto meno evidente, ma che forse si rivelerà importante in futuro. Con l’istituzione di
una prova organica di questo tipo sarà possibile, infatti, raccogliere informazioni importanti sul carattere,
sull’affidabilità e facilità di utilizzo e sulla disponibilità all’apprendimento dei cavalli testati; ciò permetterà,
forse, la possibilità di elaborare tali dati per poter arrivare ad una valutazione anche genetica del carattere
e della sua trasmissibilità.
Con l’approvazione di questo Regolamento il LG e gli allevatori del Haflinger italiano dispongono di un
insieme di prove ufficiali completo che va dalla semplice valutazione dello stato di addestramento ed
affidabilità ai test legati alle varie discipline sportive.
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In occasione della prossima Mostra Nazionale di Fieracavalli 2012 si effettuerà un dimostrazione pratica
della Prova di addestramento ed affidabilità in modo che gli allevatori comincino a conoscerla e ad
apprezzarne l’utilità, con l’auspicio che nel 2013 prenda avvio la diffusione degli appuntamenti di questo
tipo sul territorio.
Di seguito i lettori di questo Bollettino troveranno il Regolamento integrale approvato dalla CTC.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL
CAVALLO RAZZA HAFLINGER ITALIA
Ufficio Centrale del Libro Genealogico

REGOLAMENTO
PROVE DI ADDESTRAMENTO E AFFIDABILITA'
Approvato con delibera CTC n. 3/2012 il 20 giugno 2012

ANACRHAI LUGLIO 2012
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OBBIETTIVI ED ELEMENTI TECNICI DELLA PROVA
Le Prove di addestramento di base sono dei test che hanno l’obbiettivo di valutare e certificare
ufficialmente l’avvenuto ammansimento dei soggetti con i seguenti scopi generali:
- Mettere a disposizione degli interessati soggetti con primo addestramento ufficialmente certificato
e disponibili per il successivo completamento dell’addestramento quali soggetti da diporto o per
attività sportiva.
- Certificare l'affidabilità del soggetto per l'uso da parte dei cavalieri amatoriali.
- Valorizzazione del lavoro di primo addestramento realizzabile dal proprietario del soggetto purchè
in possesso di buone nozioni di addestramento basico.
Al fine di facilitarne la diffusione, la Prova è studiata in modo da essere realizzabile con esigenze strutturali
semplici, con materiali di facile reperibilità.
Tramite la Prova si intende valutare:
- L’AFFIDABILITA’ PER L’USO DEI SOGGETTI DA PARTE DI CAVALIERI AMATORIALI;
- IL CARATTERE E LA DISPONIBILITA’ D’APPRENDIMENTO DEI SOGGETTI.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione sarà costituita da un Giudice Prove Attitudinali (senza differenziazione di Disciplina).

NORME GENERALI
La Prova è strutturata in modo da simulare le esigenze di un cavaliere amatoriale in passeggiata. Il Giudice
non valuterà l’attitudine o le potenzialità del soggetto in termini di prestazioni, quanto la sua affidabilità e il
suo state di addestramento, nonché la fiducia che il soggetto ripone nel proprio conduttore. Infine,
importante è valutare anche l’attenzione e la cautela di comportamento, nonchè la capacità di apprendere
del soggetto.
La Prova non prevede alcuna distinzione relativamente al tipo di equitazione che può essere, quindi, sia di
tipo classico (monta inglese) che western o da lavoro
Non sono ammessi maltrattamenti di nessuna natura.
Ogni atteggiamento coercitivo da parte del presentatore sarà immediatamente penalizzato dal Giudice sino
anche all’esclusione dalla Prova, dopo un primo richiamo formale.
La Prova va eseguita in un rettangolo con misure minime di 20 x 40 metri con fondo in sabbia, terreno o
prato. Il fondo deve essere praticabile e in piano, senza irregolarità.
La Prova può essere ripetuta per un numero indefinito di volte sino al raggiungimento del risultato positivo.
La Prova se superata, può essere invece ripetuta un’altra volta.
La ripetizione della Prova può essere effettuata a distanza minima di un mese.
TUTTE LE SESSIONI DI PROVA POSITIVE O NEGATIVE VANNO RIPORTATE OBBLIGATORIAMENTE SUL
PASSAPORTO CON IL LORO ESITO.
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Il presentatore deve vestire tenuta corretta (sia abbigliamento da cavaliere di monta inglese, sia
abbigliamento da monta western) o abbigliamento ANACRHAI. E’ sempre d’obbligo il cap o casco.
Ogni partecipante deve essere coperto da idonea assicurazione personale RC e per i propri danni. La
copertura assicurativa deve essere a cura del proprietario del soggetto e/o del presentatore.
ETA’ DEI SOGGETTI E BARDATURE
I soggetti devono avere minimo 3 anni (età intesa come generazione di nascita). L’età massima, per motivi
di rispetto del benessere animale, è fissato a 18 anni.
Non sono ammessi speroni
Non sono ammesse martingale
E’ ammesso il frustino ma ne è interdetto l’uso.
I finimenti ammessi sono:
- Monta di tipo classico inglese: sella inglese, testiera con capezzina ed eventualmente chiudi bocca,
filetto spezzato semplice o doppio spezzato,diametro minimo 100mm.
Monta di tipo Americano:
- Sella western
- snaffle bit si intende un filetto convenzionale con gli anelli tondi a uovo oppure a D ed il diametro
degli anelli non deve superare 100 mm. L'interno degli anelli deve essere privo di agganci per la
testiera, barbozzale,o redini che creerebbero un effetto a leva. Con il filetto può essere usato un
barbozzale di cuoio o nylon attaccato sotto le redini.
- Il bit nelle classi western si intende un morso con imboccatura fissa o spezzata, che sia dotato di
leve ed abbia effetto leva. Tutti i morsi devono essere privi di dispositivi meccanici e devono essere
considerati imboccature western di tipo standard.
- Le leve devono essere di lunghezza massima 212,5 mm. Le leve possono essere fisse o mobili.
- L'imboccatura deve essere tonda, ovale o a forma d'uovo di metallo morbido e non rivestito.
- Il ponte non deve essere più di 90mm e vi sono ammessi rivestimenti e rotelle. Sono standard
anche imboccature spezzate, halfbreed e spade bits.
PUNTEGGI
- I punteggi per ogni esercizio
vanno da 1 a 10;
- Per ogni esercizio previsto dalla prova viene attribuito un punteggio che varia da 1 a 10 senza
utilizzo di mezzi punti.
- Il punteggio finale si ricava dalla media della somma dei punteggi di ogni esercizio.
- II punteggio medio Finale se pari o inferiore a 0,5 verrà arrotondato al punto inferiore e al
punteggio superiore con decimali di 0,6 o superiore.
PUNTEGGIO FINALE
- 1/3 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
1=NON ESEGUITO.
2 GRAV.INSUFF.
3 MOLTO INSUFF.
- 4 INSUFFICENTE
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- 5 III^ S SUFFICIENTE
- 6 II^B DISCRETO
- 7 II^ A BUONO
- 8 IIA+ BUONO +
9 I^B MOLTO BUONO
- 10 I^ A OTTIMO
NOTA FINALE PUNTEGGIO
La Prova non si considera superata se anche in un solo esercizio viene attribuito un valore inferiore a 5.

STRUTTURA DELLA PROVA ED ESERCIZI
CARATTERISTICHE DELLA PROVA
La Prova si divide in due tipologie di esercizi:
- Esercizi da eseguire appiedati con soggetto condotto a mano
- Esercizi da eseguire a sella.
Ogni esercizio può, a richiesta del Giudice, essere ripetuto una seconda volta, ciò permetterà di valutare
anche la capacità di apprendimento e di carattere del soggetto quando, al primo passaggio, la manovra non
è eseguita al meglio
DESCRIZIONE DELLA PROVA
FASE 1
Il soggetto deve entrare condotto alla mano con capezza e longhina dal presentatore appiedato, deve
essere piazzato a centro rettangolo, e rimanere fermo con il presentatore al suo fianco sino all’indicazione
del Giudice di iniziare la Prova. Ogni segno di insofferenza o disubbidienza del soggetto sarà penalizzato nel
punteggio dell’esercizio.
Il soggetto va legato ad apposito supporto o al trailer presente in campo.
Il presentatore solleva tutte e quattro le zampe. I posteriori vanno sollevati “a posteriore steso”. Il soggetto
deve dare i piedi senza difficoltà, senza atteggiamenti di difesa o rifiuti. Nel punteggio dell’esercizio
verranno considerati questi aspetti. Ogni rifiuto o ogni difesa ritenuta dal Giudice eccessiva o pericolosa per
il presentatore sarà penalizzata nel punteggio in relazione alla gravità.
Il presentatore sella il soggetto e mette la testiera. Il soggetto anche in questo caso, deve rimanere calmo
senza atteggiamenti di rifiuto o di difesa eccessivi pericolosi per il cavaliere che saranno penalizzati nel
punteggio in base alla gravità e alla pericolosità.
Il soggetto viene slegato e condotto alla mano a centro rettangolo. Il presentatore sale a sella. Il soggetto
ideale deve rimanere fermo mentre il presentatore sale a sella. Sono ammessi spostamenti del soggetto al
massimo di 4 passi (battute). Ogni spostamento oltre questo limite comporterà delle penalità.
FASE 2
Il presentatore in sella rimane fermo a centro rettangolo sino ad indicazione del Giudice.
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Avuta indicazione il cavaliere conduce il soggetto sulla pista (a mano sinistra o a mano destra
indifferentemente) al passo. Alla chiamata del Giudice l’andatura passerà al trotto e poi al galoppo. Alla
chiamata del Giudice il binomio eseguirà transizione al trotto e al passo e viceversa sempre sulla pista.
A chiamata del Giudice in successione il cavaliere:
- cambierà di mano;
- farà eseguire al soggetto un circolo al trotto. I circoli chiamati saranno obbligatoriamente almeno uno a
mano sinistra ed uno a mano destra;
- si porterà al trotto a centro rettangolo ed eseguirà l’arresto che sarà preceduto da una breve transizione
al passo;
- fa eseguire al soggetto un arretramento di almeno 4 falcate;
Terminata questa fase, alla chiamata del Giudice il cavaliere eseguirà al passo il passaggio su 4 barriere
colorate messe a terra a distanza di circa 70 cm l’una dall’altra. Esegue poi passaggio su un telo di plastica di
colore azzurro/blu opportunamente disposto a terra. Infine, verrà effettuato sempre al passo passaggio su
ponte in legno che può essere simulato da piastra in piano di assi di legno. Questi passaggi possono anche
essere effettuati con soggetto condotto a mano dal cavaliere. Ciò comporta però una riduzione di 2 punti
nel punteggio dell’esercizio.
Terminato il passaggio sul ponte il soggetto viene condotto a centro rettangolo e fermato. Il cavaliere
scenderà e condurrà il soggetto al trailer , toglie la sella e caricherà il soggetto sul trailer. Infine, a chiamata
del Giudice lo farà scendere e lo condurrà alla mano a centro rettangolo.
In questa fase saranno effettuate delle sorprese acustiche o visive che hanno lo scopo di valutare lo stato
di affidabilità del soggetto e la sua confidenza nel conduttore. Tali “sorprese” consistono in:
- Sibilo prolungato per almeno 3 secondi con fischietto;
- Scoppio palloncino;
- Apertura di un ombrello .
- Il tutto eseguito ad circa 5 metri di distanza.
Il Giudice permetterà l’uscita del soggetto.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TESTS
SOGGETTO PIAZZATO ALLA MANO
-

Soggetto fermo e rilassato
Qualche leggero movimento
Movimenti più marcati
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3 ANNI

4 ANNI E +

10
9
7/8

10
7/9
5/6

-

Segnali di insofferenza
Comportamento di difesa
Insofferenza decisa e difesa

5/6
3/4
2/1

4
2/3
1

DARE I PIEDI
-

Da e si lascia tenere i 4 piedi senza fatica e senza difesa
Necessita un minimo sforzo per prendere il piede ma senza difesa
Necessita uno sforzo per mantenere un piede alzato
Idem per più piedi alzati
Non da i piedi o è pericoloso per il suo cavaliere

10
9
7/8
5
1/4

10
7/9
5/6
1/4
1/4

TEST DI SELLAGGIO
-

Eseguito senza esitazione e con fiducia
Manifesta qualche modesta esitazione ma senza difesa
Gira sul posto con leggera difesa
Necessita di un aiuto
Disobbedienza o difesa
Non si lascia sellare

10
9/10
7/8
5/6
2/4
1

10
7/9
6
5
2/4
1

SALITA IN SELLA
-

Immobilità totale e fiducia
Modifica la sua posizione per conservare l'equilibrio senza difesa
Si mette in movimento in avanti, senza difese, per più di 4 falcate
Gira sul posto senza/con leggera difesa
Non si fa montare; necessita di essere trattenuto

10
9/10
7/8
5/6
1/4

10
7/9
6
5
1/4

TEST ANDATURE E SU OSTACOLI (ESEGUITI MONTATI O ALLA MANO)
(SE I TEST SU OSTACOLI VENGONO ESEGUITI ALLA MANO VI E’ UNA PENALIZZAZIONE FISSA DI 2 PUNTi)

-

Eseguiti senza esitazione e con fiducia
Manifesta una esitazione ma senza difese
Esitazione prolungata ma senza difese
Disobbedienza o difesa
Disobbedienza e difesa
Due disobbedienze e grosse difese – non eseguito

10
9/10
7/8
5 /6
2/4
1

10
7/9
5/6
4
2/3
1

SALITA E DISCESA DA UN VAN A 2 POSTI
-

Salire e scendere senza esitazione con una sola persona
Sale senza esitazione, esita a scendere, con una sola persona
Esita a salire o scendere ( una sola persona)
Sale e scende con una sola persona ma con difese
Necessita di un aiuto
Necessita di due o più aiuti
Non sale sul van
14

10
10
7/9
5/6
4
2/3
1

10
8/9
5/6/7
4
3
2
1

SORPRESE ACUSTICHE E VISIVE
-

Soggetto calmo, minima reazione di sorpresa
Soggetto calmo con reazione + importante
Soggetto con leggera difesa
Difesa importante con tentativo di fuga
Tentativo di fuga e ribellione
Fuga

10
10
7/9
5/6
2/4
1

PUNTEGGIO FINALE:
SOMMA PUNTEGGIO DI OGNI SINGOLO ESERCIZIO: _________ / 8 = PUNTEGGIO: _____
QUALIFICA: _______________

15

10
8/9
5/6/7
4
2/3
1

