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RIPRESE DRESSAGE INTEGRATO 
 
Tutte le categorie, compresi i Freestyle,  devono intendersi eseguite in rettangolo da Dressage 20 x 40 
debitamente corredato delle medesime lettere previste dal regolamento FEI ( uguali per numero e 
posizione). 
 
Per tutti i Freestyle il tempo accordato sarà : da 4 min a 4,30 min ; se il tempo impiegato dovesse risultare 
inferiore o superiore al range concesso, verrà attribuito un – 2 di penalità ai punti totali . I punti artistici 
calcolati saranno tutti doppi e saranno : “Armonia tra cavallo e cavaliere”, “Coreografia, utilizzo della 
pista, creatività” e “Interpretazione della musica”. 
 
Tutte le parti al trotto potranno essere eseguite indifferentemente  battendo la sella o seduti . 
 
Tenuta : è consigliata la tenuta classica da Dressage ( giacca, camicia, plastron, ecc.. ), ma è consentita la 
tenuta sociale ( polo/felpa/giubbino con logo della Società di provenienza ) su pantaloni bianchi o beige 
portati con stivali o stivaletti con gambali . Obbligatorio indossare il casco . 
 
 
 

RIPRESA CATEGORIA PASSO  
 

1. A                Entrare al passo medio 
X                Alt, immobilità, saluto. Ripartire al passo medio 
C                Pista a mano destra 
 

2. CMBFAK  Passo medio 
 
3. K                 Circolo di 10 m di diametro al passo medio 

 
4. KXM          Diagonale al passo libero  

MC              Passo medio. 
 
5. C                Alt 5 sec. Ripartire al passo medio 
      CHE           Passo medio 
 
6. E                Circolo di 10 m di diametro al passo medio 
      EKA           Passo medio 
 
7. AX             Tagliare sulla linea di mezzo 

X                Alt, Immobilità,  saluto 
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MOVIMENTI TECNICI OBBLIGATORI FREESTYLE PASSO : 
 

1. Entrata al passo sulla linea di centro. Alt, immobilità, saluto. Ripartire al passo medio .  

2. Al termine della ripresa : linea di centro. Alt, Immobilità, saluto . Uscita al passo .  

3. Un Alt di 5’’ 

4. Passo libero per almeno 20 m consecutivi  

5. Passo medio a mano destra inclusa una volta di 10 m. 

6. Passo medio a mano sinistra inclusa una volta di 10 m. 

 
 

RIPRESA CATEGORIA TROTTO  

 
1. A            Entrare al trotto di lavoro;  

X            Alt, immobilità, saluto. Ripartire al trotto di lavoro 
C            Pista a mano destra 
 

2. CMBFA  Trotto di lavoro 
 
3. A            Circolo di 10 m di diametro al trotto di lavoro 

 
4. A            Passo medio 

AK          Passo medio   
KXM       Diagonale al passo libero   
MC         Passo medio 

 
5. C            Trotto di lavoro  
      CHE       Trotto di lavoro 
 
6. E            Circolo di 10 m di diametro al trotto di lavoro 
 
7. EKAF       Trotto di lavoro 

 
8. FXH         Diagonale al trotto medio : distensione delle falcate per almeno 20 m. 

 
9. H             Trotto di lavoro 
      HCMFA   Trotto di lavoro 
 

10.  A             Tagliare sulla linea di centro 
       G             Alt, immobilità, saluto 
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MOVIMENTI TECNICI OBBLIGATORI FREESTYLE TROTTO : 
 

1. Entrata al trotto di lavoro sulla linea di centro. Alt, immobilità, saluto.  Ripartire al trotto di lavoro . 

2. Al termine della ripresa : linea di centro al trotto di lavoro. Alt. Immobilità, saluto . Uscita al passo  

3. Passo libero per almeno 20 m consecutivi .   

4. Passo medio a mano destra inclusa una volta di 10 m.  

5. Passo medio a mano sinistra inclusa una volta di 10 m.  

6. Trotto di lavoro a mano destra inclusa una volta di 10 m.  

7. Trotto di lavoro a mano sinistra inclusa una volta di 10 m.  

8. Trotto medio : distensione delle falcate per almeno 20 metri .   

9. Almeno 5 transizioni tra le andature e/o all’interno delle andature stesse . 

 
 

RIPRESA CATEGORIA GALOPPO  
 

1. A                   Entrare al trotto di lavoro  
X                   Alt, immobilità, saluto. Partire al passo medio 
C                   Pista a mano sinistra 
 

2. C                   Trotto di lavoro  
      CHEKA          Trotto di lavoro 
 
3. A                   Circolo a sinistra di 20 m di diametro  
      Tra A ed X    Galoppo di lavoro sinistro 
   
4. AFBM            Galoppo di lavoro  
      M                  Trotto di lavoro   
      MC                Trotto di lavoro 
 
5. CHEKA           Trotto di lavoro 
 
6. A                    Passo medio  
      AFB                Passo medio.  
      B                    Tagliare nella larghezza. 
 
7. X                     Alt, immobilità 6 sec., ripartire al passo medio 

XE                   Passo medio 
 

8. E                     Trotto di lavoro.  Pista a mano destra 
      EHC                Trotto di lavoro 
 
9. CMBFA           Trotto di lavoro 
 

10. A                     Circolo a destra di 20 m di diametro  
      Tra A ed X      Galoppo di lavoro destro 
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11. AKEH            Galoppo di lavoro 
      H                   Trotto di lavoro  
      HCM             Trotto di lavoro 
 

12. MXK              Diagonale al trotto medio: distensione delle falcate per  almeno 20 m. 
      K                    Trotto di lavoro 
 

13. A                   Tagliare lungo la linea di centro  
      X                    Passo medio 
 

14. G                  Alt, immobilità, saluto 
 
 

MOVIMENTI TECNICI OBBLIGATORI FREESTYLE GALOPPO :  
 

1. Entrata al trotto di lavoro sulla linea di centro, Alt, immobilità, saluto. Ripartire al trotto di lavoro . 

2. Al termine della ripresa : linea di centro al trotto di lavoro. Alt. Immobilità, saluto .Uscita al passo .  

3. Passo medio per almeno 20 m consecutivi .        

4. Passo libero per almeno 20 m consecutivi.    

5. Trotto di lavoro a mano destra inclusa una volta di 10 m.  

6. Trotto di lavoro a mano sinistra inclusa una volta di 10 m.    

7. Trotto medio : distensione delle falcate per almeno 20 metri .    

8. Galoppo di lavoro a mano destra incluso un circolo di 20 m.   

9. Galoppo di lavoro a mano sinistra incluso un circolo di 20 m.  

10. Almeno 5 transizioni tra le andature e/o all’interno delle andature stesse . 

 


