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Premessa 
In attesa della possibilità di tornare agli appuntamenti di gara nelle consuete modalità, ASI Sport 
Equestri ha ideato delle soluzioni on line in varie discipline che potranno assumere i connotati di 
verifica del lavoro svolto e/o di vera e propria competizione giudicata da giudici di livello 
internazionale o entrambe le formule con una sola ripresa (formula combinata). L’iniziativa, che è 
riservata ai tesserati ASI prenderà il via con la disciplina del Dressage che per le sue caratteristiche 
si presta particolarmente ad una sperimentazione che riporti l’entusiasmo del lavoro e del confronto 
ai nostri cavalieri, venendo in aiuto all’esigenza dei Tecnici di fornire una motivazione rinnovata in 
questa fase di ripresa. ASI ha puntato molto sul valore tecnico di questa iniziativa, affidando le 
valutazioni e la direzione tecnica a Laura Conz. 
 
 
Norme comuni 
Di seguito vengono riportate le norme valide per tutte e tre le formule proposte; qualora vi siano 
specifiche aggiuntive queste verranno riportate di seguito, in corrispondenza di ogni formula. 
Tutte le riprese proposte sono integrate.  
Tutte le riprese dovranno essere svolte in rettangolo regolamentare 20 x 40.  
Operatore:  
dovrà essere posizionato 5 metri fuori dal campo sulla linea di C: opzionale, ma non obbligatorio un 
leggero rialzo. Dovrà avere a disposizione una telecamera o un tablet o uno smartphone. 
L’inquadratura dovrà essere posizionata in orizzontale e potrà avere un leggero gioco di movimento 
destra/sinistra solo quando necessario per inquadrare il binomio: quando non necessario dovrà 
essere fissa, meglio se stabilizzata da un cavalletto.  
Microfono acceso: non saranno valutate riprese di cui non sia possibile cogliere l’audio. 
All’ingresso in rettangolo di ogni cavaliere l’operatore, senza muovere la telecamera, dovrà 
dichiarare il nome di entrambi i componenti del binomio e del circolo di provenienza. 
Tecnico: 
ove necessario, l’istruttore dovrà essere posizionato fuori dal campo in E o in B. Si ricorda che, da 
regolamento, l’istruttore in gara può leggere la ripresa e dare indicazioni verbali ad eccezione degli 
aiuti di compiacenza. No indicazioni gestuali. 
Riprese previste:  
tutte le riprese si trovano all’interno del Regolamento Dressage Equiclassica Discipline Integrate 
disponibile sul sito ASI Sport Equestri al link: https://www.asiequitazione.com/wp-
content/uploads/2019/02/Regolamento-Dressage-Equiclass-DI.pdf 
Le riprese con le quali è consentita la partecipazione sono:  
Passo 
- Test Base (Passo A) 
- Test Avanzato (Passo B) 
Passo e Trotto 
- Test base (Trotto A: test 1) 
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-Test avanzato (Trotto B: test 2) 
: test 1) 
-Test avanzato (Trotto B: test 2) 
Tre andature 
- Test base (Galoppo A: test 1) 
- Test avanzato (Galoppo B: test 1) 
Modalità:   
Non verrà giudicato alcun binomio che non abbia assolto a 4 obblighi: iscrizione, pagamento, 
consegna video e liberatoria; tutto il materiale dovrà essere inviato a 
iscrizioni@asiequitazione.com entro il 28 giugno. 

• Per l’iscrizione dovrà essere utilizzato il modulo presente sul sito ASI Sport Equestri nella 
sezione documenti Doc. 22. 

• Il pagamento di 15 euro dovrà essere effettuato su IBAN IT 04 W030 6909 6061 0000 0125 
819 intestato ad ASI Sport Equestri e dovrà contenere la seguente causale: “iscrizione 
Dressage on line nome cavaliere + nome circolo di appartenenza”. Potranno essere accettati 
pagamenti multipli in cui con un unico bonifico si iscrivono più atleti; in tal caso la causale 
dovrà essere: “iscrizione nomi cavalieri + nome circolo di appartenenza”. Una copia del 
pagamento dovrà essere inviata unitamente al resto del materiale. 

• Il video dovrà essere inviato via we transfer (massimo 2 GB)  
• Per la liberatoria dovrà essere utilizzato il modulo presente sul sito ASI Sport Equestri nella 

sezione documenti Doc. 21. 
Nelle 2 settimane successive a quella di scadenza iscrizioni e consegna video, tutte le riprese 
verranno visionate; qualora il numero delle adesioni fosse elevato, queste verranno divise in più 
tranches per agevolare il lavoro del Giudice con conseguente dilatazione del tempo. 
 

VERIFICA LAVORO ONLINE 
Lo scopo di questa nuova formula è quello di fornire ai Tecnici uno strumento per finalizzare il proprio lavoro 
con gli allievi al raggiungimento di miglioramenti attraverso un contributo di pregio. I vantaggi sono quelli 
di abbattere i costi rispetto ad un normale stage, ottenere il contributo tecnico ed i consigli di lavoro di un 
grande tecnico e amazzone, improntare e cadenzare il lavoro con la prospettiva di ottenere un supporto 
simile anche periodico. 
 
Specifiche di regolamento. 
Tecnico:  
Non trattandosi di una gara, il Tecnico potrà avere il comportamento che ritiene, ma si consiglia di adottare 
la massima discrezione o assumere l’atteggiamento richiesto in gara. 
Riprese previste:  
tutte le riprese codificate si trovano all’interno del Regolamento Dressage Equiclassica Discipline Integrate 
disponibile sul sito ASI Sport Equestri al link: https://www.asiequitazione.com/wp-
content/uploads/2019/02/Regolamento-Dressage-Equiclass-DI.pdf 
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Le riprese con le quali si può partecipare alla Verifica Lavoro On Line sono tutte quelle presenti sul 
Regolamento che possono essere realizzate in un campo 20 x 40 come indicato sulla scheda di ciascuna 
ripresa. 
Finalizzazione del lavoro:  
Ogni cavaliere riceverà un documento di consigli di lavoro che potrà essere utilizzato anche per successive 
periodiche verifiche. Il documento verrà inviato all’indirizzo di provenienza del modulo di iscrizione. 

 
 

GARA ONLINE 
Lo scopo di questa nuova formula è quello di fornire ai Tecnici uno strumento per finalizzare il proprio 
lavoro con gli allievi in un momento in cui le consuete modalità competitive non sono possibili. Uno dei 
vantaggi è inoltre quello di abbattere i costi rispetto ad una normale gara, ottenere il contributo tecnico 
ed i consigli di lavoro di una grande amazzone, ottenere l’attenzione di un pubblico ancor più vasto 
attraverso il canale YouTube SETTORE ASI SPORT EQUESTRI (opzionale), mantenere vivo lo spirito di 
competizione attraverso una classifica. 
 
Specifiche di regolamento  
Finalizzazione del lavoro:  
Se richiesto, le riprese saranno pubblicate sul canale YouTube SETTORE ASI SPORT EQUESTRI e ciascun 
cavaliere riceverà la sua scheda di giudizio che verrà inviata all’indirizzo email di provenienza del modulo 
di iscrizione. Verrà inoltre stilata una classifica che darà diritto ai primi 3 classificati di ogni categoria di 
essere ospitati alla Convention annuale ASI dove verranno premiati ufficialmente.  

 
 
 

FORMULA COMBINATA 
Lo scopo di questa formula è quello di usufruire di entrambe le precedenti attraverso la consegna 
di una sola ripresa: l’unica ripresa consegnata infatti darà il diritto di entrare in classifica ed allo 
stesso tempo di ricevere una scheda di valutazione e commento da parte del Giudice. Per fare 
questo dovranno essere mantenuti i parametri della “Gara on line” ed effettuato il pagamento 
della gara maggiorato di un contributo. 
 
Specifiche di regolamento  
Finalizzazione del lavoro: 
Se richiesto, le riprese verranno pubblicate sul canale YouTube SETTORE ASI SPORT EQUESTRI e ciascun 
cavaliere riceverà la sua scheda di giudizio che verrà inviata all’indirizzo email di provenienza del modulo 
di iscrizione. Verrà inoltre stilata una classifica che darà diritto ai primi 3 classificati di ogni categoria di 
essere ospitati alla Convention annuale ASI dove verranno premiati ufficialmente. Ogni cavaliere riceverà 
inoltre un documento di consigli di lavoro che potrà essere utilizzato anche per successive periodiche 
verifiche. Il documento verrà inviato all’indirizzo di provenienza del modulo di iscrizione. 
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