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Bando TrofeoUISP/Ecopneus 

 III Edizione 

 
Lavoro in Piano E2016/Freestyle test  

Volteggio Ludico 

 

 

MONTEPREMI: 

CATEGORIA DRESSAGE: 

- SELLA DA DRESSAGE COMPLETA DI STAFFILI, STAFFE E 
SOTTOPANCIA – SOTTOSELLA COMPRESO 

CATEGORIA VOLTEGGIO 

- FASCIONE DA VOLTEGGIO COMPLETO DI SOTTOPANCIA 
BRIGLIA E REDINI – SOTTOFSCIONE COMPRESO 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE LAVORO IN PIANO E206/FREESTYLE  

Possono partecipare tutte le Amazzoni e Cavalieri soci Uisp con cavallo proprio o non. 

Ogni cavallo può essere montato da non più di 2 amazzoni/cavalieri. 

Sono ammessi cavalli di qualsiasi razza, altezza ed età muniti di passaporto in regola con le 
vaccinazioni ed i test previsti dall’Associazione Allevatori e dai regolamenti di Fieracavalli. 

Stile e tipo di monta:  

Possono partecipare cavalli e cavalieri/amazzoni con sella ed abbigliamento in stile previsto per la 
prova scelta, con l’unica condizione che l’abbigliamento del cavaliere/amazzone sia perfettamente in 
linea con lo stile della bardatura del cavallo. 

Le iscrizioni alla manifestazione degli atleti minorenni dovrà essere effettuata con il consenso di chi ne 
fa le veci. Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età. Per tutte le pratiche inerenti alle 
manifestazioni, i concorrenti minorenni devono essere assistiti da un tecnico/educatore alle Attività 
equestri CON SPECIFICA DRESSAGE/LAVORO IN PIANO; qualora sia impossibilitato potrà 
delegare altra persona con appropriata qualifica. 

I Cavalieri/Amazzoni devono partecipare alle prove con attrezzature ed abbigliamento indicato dal 
regolamento di disciplina, secondo lo stile di monta praticato. 

E’ Obbligatorio, per tutte le fasce di età, indipendentemente dallo stile del montato, indossare il 
copricapo rigido omologato in ogni tipo di prova; per i minori di 14 anni obbligatorio anche il para 
schiena rigido o il corpetto rigido di protezione. 

Si possono usare tutte le imboccature previste dai regolamenti in vigore, l’imboccatura è valutata in 
base allo stile scelto del cavaliere. E’ concesso esibire anche senza imboccatura. 

E’ Concessa sia la conduzione a due che ad una mano. Per i morsi solo ad una mano, per il filetto a 
due mani. 

Non sono consentite Redini Di Ritorno, Redini fisse, Martingala, ne in campo prova ne durante 
l’esibizione.  

È Consentito l’uso degli speroni. Non è consentito l’uso del frustino. 
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COME SI SVOLGE IL TROFEO 

Prova lavoro in Piano - Freestyle: 

 
•  La prima prova prevede da parte di Amazzoni/Cavalieri l’esecuzione di una  

ripresa E206 (del quale si allega la Kur). 
 

•  La seconda prova amazzoni/cavalieri dovranno presentare un’esibizione personalizzata 
su una base musicale a libera scelta, della durata compresa tra i 3 ed i 5 minuti. 

 
Durante l’esibizione freestyle, i partecipanti potranno utilizzare tutte le Arie basse previste 
dall’alta Scuola. 

E’ concesso l’utilizzo di Arie Alte che però non riceveranno alcuna Valutazione in termini di 
giudizio tecnico. 

L’esibizione dovrà comprendere obbligatoriamente le manovre riportate nella ripresa allegata 
nell’ordine indicato nella ripresa stessa, inoltre dovrà essere abbinata, nel miglior modo, agli 
esercizi e andature (nell’ordine riportato dalla ripresa) la musica scelta. La valutazione sarà 
Tecnica per quanto riguarda la parte obbligatoria e di montato ed Artistica per la capacità di 
costruire il percorso e renderlo fluido ed espressivo. 

La ripresa Freestyle con relative manovre (obbligatorie e facoltative) dovrà essere presentata per 
iscritto, al momento dell’iscrizione per permettere al giudice una valutazione corretta. La base 
Musicale dovrà essere presentata in chiavetta USB e consegnata alla segreteria almeno 1 ora 
prima dell’inizio della prova.
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Per partecipare alle prove, essendo queste considerate a tutti gli effetti attività UISP di 
disciplina Equestri, è necessario essere muniti di tessera valida per l’anno sportivo in corso, 
2019/2020 come da regolamento nazionale UISP, e licenza a montare, valida per l’anno 
sportivo in corso come da regolamento di disciplina - Tipi di licenze: 

 

Licenza bronzo: 
cat. Junior 06 – 12 anni 
cat. Youth 13 – 17 anni 
cat. Senior da 18 anni in poi 

 

Licenza Argento: 
cat. Youth 13 – 17 anni 
cat. Senior da 18 anni in poi 

 

Licenza Oro: 
cat. Youth 13 – 17 anni 
cat. Senior da 18 anni in poi 

 
 
Categorie di gara: 

 
- Addestramento Cat. E2016 

 
- Addestramento Cat. Freestyle 

 
 
 
GIUDICI: 1 giudice tecnico e  1 giudice artistico 



Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti – Attività Equestri 

50126 Firenze (FI) – Via F. Bocchi, 32 – Tel. 055/0125623 – Fax 055/0125621 – attivitaequestri@uisp.it – 
www.uisp.it/attivitaequestri - C.F.: 97029170582 

                                                                                                                     

 

 

CAVALLI: 

 
La partecipazione è riservata ai cavalli di età non inferiore ai 4 anni; 
Sono ammessi cavalli di qualsiasi razza, altezza; devono essere in possesso di un passaporto 
identificativo di qualsiasi tipo, essere in regola con le vaccinazioni e le profilassi richieste dalle 
normative vigenti e presentarsi in buone condizioni di salute; iscritti all’albo equidi UISP (previsto 
dalla normativa in vogore). 
Per le prove non Saranno oggetto di valutazione: 

la bellezza morfologica del cavallo, la bellezza delle andature del cavallo, mantello. Questo per 
permettere a qualsiasi cavallo e cavaliere/amazzone di essere valutati esclusivamente per la 
propria bravura e fantasia. Verranno invece penalizzati con check negativi, i cavalli sporchi e 
malcurati. 
Sono Oggetto di squalifica: 

- Atti di Violenza Sul cavallo 
- Ripetuti rifiuti durante l’esibizione 
- Scontro verbale verso terzi 
- Qualsiasi stato che metta a repentaglio il benessere del cavallo (zoppie, gocce di 

sangue, lesioni, eccesso di sudorazione, stato palese di agitazione…) 
- Attrezzature in evidente cattivo stato ritenute dal giudice o dagli organizzatori pericolose. 

 

Il Giudice e il Direttore di campo sono abilitati ad interrompere immediatamente l’esibizione 
se ritengono che stiano succedendo atti che possano a mettere a repentaglio la sicurezza di 
cavalli Cavalieri/Amazzoni o pubblico. 

 

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE NORMA DI 
PARTECIPAZIONE SI RIMANDA ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA GENERALE: 

 

http://www.uisp.it/attivitaequestri/equestri/regolamento-generale-attivit-e-formazione 
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PROVA VOLTEGGIO LUDICO RICREATIVO: 

tre categorie: 

- Bronzo (v. link di seguito) 
- Argento (v.link di seguito) 
- Oro (v.link di seguito) 

http://www.uisp.it/attivitaequestri/aree/equestri/files/NORME%20VOLTEGGIO%202019_1.pdf 

La prova consiste in una performance della durata minima da 03 a massimo 06 minuti che includa una 
esibizione di volteggio con una coreografia di costumi e delle performance a terra (ginnastica, danza, o 
altro) senza cavallo. 
La parte del volteggio prevede l’esecuzione di esercizi liberi al passo con un massimo di 2 volteggiatori 
sul cavallo. Le entrate saranno con aiuto da terra. Le uscite senza aiuto. L’uso di attrezzi sul cavallo 
durante l’esecuzione del volteggio è ammessa solo se si tratta di materiali leggeri che non rechino 
danno o impedimento nei movimenti al cavallo e ai volteggiatori in particolare in caso di cadute. Stessa 
valutazione perl’uso di costumi e accessori. I volteggiatori nel Team possono essere da un minimo di 3 
ad un massimo di 7. 
  
GIUDICI: 1 giudice tecnico e  1 giudice artistico. 
 
VALUTAZIONI:  
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE Nella performance verranno assegnate cinque votazioni: il voto 
artistico, voto tecnico, voto cavallo, voto di impressione generale, voto per la coreografia e 
l’integrazione con il volteggio. La difficoltà non verrà valutata a nessun livello. I voti andranno da 4 a 10. 
Sono previsti i decimali. 4 insufficiente, 5 sufficiente, 6 soddisfacente, 7 bene, 8, buono,9 molto buono, 
10 eccellente. 
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PREMIAZIONI 
Lavoro in piano, verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria per disciplina; il 
primo di ogni categoria per la disciplina Lavoro in Piano che sarà dato dalla  somma del 
punteggio delle due categorie che risulterà più alta, decreterà il vincitore assoluto per la 
disciplina al quale verrà consegnato il premio previsto dal montepremi;  
 
per la disciplina volteggio veranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria.  
Per il volteggio,Il premio del montepremi, verrà assegnato a chi avrà il punteggio più alto nella 
valutazione coreografica , indistintamente che sia bronzo,argento o oro. 
 

IMPORTANTE 

Al trofeo, per la disciplina lavoro in piano, sarà ammesso un numero massimo di 15 Cavalli e 30 
Cavalieri/Amazzoni   

Per tutte le discipline:  

• I partecipanti devono essere tesserati UISP per l’anno sportivo in corso e possedere licenza a 
montare prevista dalla disciplina di riferimento 

• Il Campo Gara avrà una misura di 20X40 mt. 
• Per il volteggio un circolo come da regolamento in vigore. 
• E’ Previsto un prering per scaldare i cavalli.  
• Nelle Giornate della Fiera sono previsti dei momenti di campo libero per permettere a tutti i 

cavalieri di provare l’esibizione ed il campo. I Momenti Vanno concordati all’arrivo con il 
Direttore di campo. 

Il costo di partecipazione comprensivo di Box e di Iscrizione  è 

- Per le discipline lavoro in piano: 
• Euro 50 a cavaliere (tutto compreso) 

- Per la disciplina volteggio  
• Euro 25 (quota iscrizione gara) a volteggiatore 

TERMINE ISCRIZIONI 25 OTTOBRE 2019 

Le Iscrizioni saranno Accettate fino ad esaurimento posti. 

Per versamento quota e  iscrizione vedi modulo allegato. 

INFO: att.equestri.segreteria@uisp.it tel. 348/4591122  
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MODULO ISCRIZIONE 
GARA 

              

                         
                         

Data        07 - 10 NOVEMBRE 2019        
                         

Denominazione gara   TROFEO UISP / ECOPNEUS      
                         
Location / Organizers  FIERACAVALLI VR / UISP ATT. EQUESTRI NAZION. 

                         
Rider / Coach          Horse         

                         
                         

cognome           nome cavallo       
                         
                         

nome             numero passaporto     
                         
                         

circolo ippico / asd-ssd di appartenenza codice microchip      
                         
                         

cognome-nome istruttore / accompagnatore           
                         

categoria q  E206   q  Freestyle test             

Categoria q  Volteggio cat Bronzo   q  Volteggio Cat Argento 
 

 
 

 q Cat 
oro 

   

nuero Tessera UISP:                   

                         
numero licenza:                    

                         
Discipline                      

                         
   q  VOLTEGGIO  q  LAVORO IN PIANO E206   

           q  LAVORO IN PIANO FREESTYLE TEST 

Costi   : quota iscr. + box (per n.1 cavaliere) € 50,00  VOLTEGGIO € 25,00 a volteggiatore  
IBAN   : IT 76 N 03069 09606 1 00000 101662         
Intestazione : Uisp APS - Distaccam. Amm. di Firenze 
Causale  : Partecipazione Trofeo Verona 2019         
Per lo speaker : curriculum vitae di istruttore/cavaliere/cavallo DA ALLEGARE  
î Per informazioni Segreteria Attività Equestri Nazionale: tel. 348/4591122 

 Per conferma iscrizione preghiamo inviare modulo compilato + contabile pagamento a: 
 email :  att.equestri.segreteria@uisp.it            


