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DETERMINAZIONE N. rt2S DEL 3 MARZO zc..u
AREA SELLA - VETRINA STALLONI E PROGENIE 2011-APPROVAZIONE REGOLAMENTO.,

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.Igs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito neIIa legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urge,nti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro deII'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione '17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
deII'incarico di Segretario generale deII'UNlRE;

VISTO il d.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme genèrali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cuiallalegge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO il d.m. del Ministro per le Politiche Agricole n. 23270 del 19 ottobre 1998 con il quale si
approvava il disciplinare del Libro. Genealogico del cavallo da sella italiano con allegato
disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni di razza sella italiano
(prove di Performace Test);

VISTO il d.m. del Ministro per le Politiche Agricole del 14 gennaio 20 l O il quale ha: rivisto le
modalità di iscrizione dei riproduttori del Libro' Genealogico, rendendo di fatto poco utile
l'effettuazième del Performance Test;

PRESO ATTO che l'Ente, acquisito il parere del Ministero vigilante, ha sospeso l'effettuazione del
Performance Test, al fine di individuare altri sistemi di valutazione genetica diversi e meno onerosi
di tale prova;

. VISTA la deliberazione commissariale del 1.03.2011 con la quale viene approvato il "Progetto
Sella Italiano" e fissati i criteri previsti dall'art. 7 comma 1 letto s) dello Statuto;

PRESO ATTO, in particolare, che detto Piano prevede l'organizzazione di ùna manifestazione in
grado di trarre informazioni utili per il miglioramento genetico dei soggetti iscritti ai Libri
Genealogici tenuti daII'UNIRE attraverso la valutazione sul: campo dei soggetti appròvati' mediante
il Performance Test e la loro progenie;

DETERMINA

., :

I-
I IL SEGRET ARlO GENERALE
iI RJCCARDoAcC1AI

- di approvare il Regolamento deIIa Vetrina Stalloni
determinazione di cui forma parte integrante.

e progeme allegato alla presente
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NORME GENERALI

A seguito della conclusione della valutazione genetica dei riproduttori maschi attraverso il Performance test
ed in concomitanza con l'inizio della stagione agonistica 2011 l'UNIRE intende promuovere la conoscenza
degli stalloni approvati con tale metodologia nonché evidenziare il livello qualitativo raggiunto dalla loro
progenie nell'ambito del libro genealogico del Sella Italiano. AI riguardo è indetto un apposito
ConcorsoNetrina al quale possono partecipare tutti gli stalloni approvati ad uno dei Performance test
UNIRE e relativi prodotti di ambo i sessi.
Il concorso sarà organizzato dall'ANAC e si svolgerà presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto dal 18
al 20 marzo 2011
Possono partecipare gli stalloni approvati nel performance test nati dal 1995 in poi ed i loro discendenti
maschi e femmine di 4 anni ed oltre. Il controllo dei requisiti di partecipazione viene effettuato dalla
segreteria del concorso.
Alla manifestazione sarà ammesso un numero massimo di 200 cavalli. In caso di superamento si terrà conto
della data di ricezione della richiesta di iscrizione da parte della segreteria/centro calcoli del concorso.
Il Montepremi totale è di € 75.000,00 e sarà erogato per 1'80% al proprietario e per il 20% all'allevatore del
cavallo. I premi s'intendono al lordo delle ritenute di legge. Le quote non assegnate saranno incamerate
dall'Unire.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente doèumento, si rimanda al Regolamento Nazionale
di Salto Ostacoli della FISE.
Le iscrizioni debbono pervenire entro il giorno 8 marzo 2011 al Sig. Roberto -Bonfili e-mail:
robertobonfili@tiscali.it per informazioni tel 3387673098
Tassa di iscrizione forfettaria 40 € + € 10, per eventuale Warm Up;
Costo box: €. 77,00.

PROGRAMMAZIONE TECNICA

Programmazione Altezza Velocità
m/m

100

2° iorno
3° iorno
7ANNI," "
2° iorno
3° iorno
8 ANNI.ED.~' , ..
OLTRE .
2° iorno
3° iorno
CATEGORIA-
OPEN* ',o

2° iorno
3° iorno

* La categoria open è riservata a cavalli di 6 anni ed oltre (in possesso dei requisiti di ocuisopra) stallo~._~,:
progenie, montati da cavalieri in possesso di "Brevetto" od autOrizzaZione a montare di 1 grado ./,,~~~::~-:.,1>
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NORME TECNICHE

•

•

•

•

•

•

•

•

BARDATURE E IMBOCCATURE
• ~on sono previste particolari restrizioni per le imboccature;
• E consentito l'uso della m.art~ngala fi~sa (c~n .forchetta non costrittiva) applicata alla capezzina

norm~le, s?lo nell.e ~ategone r~s,ervateal ~a~alh di 4 e 5 anni e nelle warm up (campo prova e campo
g~ra), per I.ca~alh di 6 e 7 ann! e consentito Il loro uso solo in campo prova;
E consent!t.o I uso. d~lI~ martmgala fissa anche nelle gare a giudizio, ma il binomio non rientrerà
nella classifica a giudiZIO; --~~~"--'-'=.:.:....:..:..:"""-'-'-""""-
È consentito l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 5 anni anche nel salto soltanto in campo
prova; ,
E' consentito l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 6-7 anni nel salto (campo prova warm up)
escluso campo gara; , ,
E' vietato l'uso delle redini di ritorno per i cavalli di 4 anni nel salto (campo prova campo gara
warm up); , ,
È viet~to l'uso di ~rotezioni rigide e/o alte agli arti posteriori e, comunque, qualsiasi tipo di
protezione appesantita;
~ consentito l'uso delle fasce sia agli arti anteriori che posteriori.
E viet~to .l'~mpiego?i qualsiasi sistema di paraocchi o di cappuccio paraocchi - è consentito l'uso di
protezioni In pelo d~agn~1I0 appli?ate ai montanti dell'imboccatura, purché le stesse non superino lo
spessore compleSSIVOdi 3 cm. misurati a partire dalla guancia;
~ c~nsentito l'uso dei tiranti in gomma e sistemi di abbassatesta solo in campo prova per il lavoro
In plano.

In merito alle protezioni, i cavalli giovani devono rispettare le seguenti prescrizioni:
Tutte le protezioni sui posteriori devono avere una lunghezza interna massima di 16 cm e una larghezza
minima esterna di 5 cm.
I seguenti criteri dovranno essere rispettati:
L'interno delle protezioni dovrà essere liscio, le stringhe dovranno essere di velcro, non attaccato all'
elastico; non possono essere usati né ganci né cinturini;
La parte rotonda e rigida della protezione deve essere piazzata intorno alla parte interna del nodello;
Nessun ulteriore elemento può essere usato in aggiunta alla protezione.
Il peso massimo dell'equipaggiamento consentito agli arti posteriori dei cavalli è di 500 gr (ferri esclusi).
Nessuna restrizione è imposta per ciò che riguarda la sella.
Per ragioni di sicurezza, gli staffili e le staffe non possono essere legati alla cinghia del sottopancia. Il piede
od altre parti del corpo del cavaliere non possono essere in alcun modo fissati alla sella e/o alle staffe.
Norma Generale .
L'inosservanza di tali norme è punibile con l'esclusione del cavallo dalla categoria o dalla classifica nel caso
in cui la violazione venga rilevata a percorso effettuato e il cavaliere sarà sanzionato con una pena
pecuniaria di € 100,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE CATEGORIE A GIUDIZIO CAVALLI 4, 5 E 6 ANNI

Il tecnico o i tecnici giudicanti attribuiranno dei punti da 1 a 10, frazionabili per 0,50, per ogni salto. Sono,
inoltre, previsti 5 voti d'insieme che saranno espressi sulle seguenti motivazioni:

• Status.
• Ritmo, cadenza, qualità delle andature.
• Svolgimento (leggerezza-controllo).
• Tecnica.
• Agilità e forza. .

AI punteggio raggiunto saranno sottratti dei punti per eventuali penalità agli ostacoli:
2 punti per ciascun abbattimento.
3 punti per la prima disobbedienza. . , .' .
La seconda disobbedienza, la caduta del cavallo o del cavaliere comportano I eliminaZione.
L'eventuale superamento del tempo massimo comporta l'attribuzione delle penalità relative che andranno
sottratte dal punteggio conseguito.
Il superamento del tempo limite comporta l'eliminazione. . . . . ,
Per i cavalli di 4 anni è obbligatorio, all'entrata, in un punto prestabllito posto nelle VICinanze dell ostacolo n. .._
1, l'effettuazione di un circolo al trotto. La non esecuzione comporta 2 punti di penalizzazione. /(f:lf:nìt-?\.:.
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Linee guida sulla valutazione del singolo ostacolo
Nell'esprimere il voto viene valutata la libera espressione del gesto atletico nella corretta esecuzione tecnica
del salto.

Q~alora un .cavallo .s.ivenisse a trovare in diffi~~ltà ~nun~ o ~iù c!rcostanze, suo malgrado e non per cause a
I~I st~sso Imput~blll, e .d~notasse la c~paclta di togliersI dal guai risolvendo positivamente la difficile
situazione, questI non dovra essere penalizzato dal Tecnico Giudicante.
Rimesse o partenze ~rand.i, quando determinate da un evidente errore del cavaliere non devono quindi
comportare una penallzzazlone del cavallo. " ,
~on de~ono esser~ premiati i salti eccessivi e le parabole non compiute.
L abbattimento dell ostacolo comporta comunque un voto insufficiente.
Per ,le combinazioni (gabbie o doppie gabbie) verrà espresso un voto unico.

Linee guida sulla valutazione del percorso
Si vuo.1ved.ere un percors~ .scorrevole, lineare, con un cavallo che galoppa con serenità e concentrazione
vers? I salti, .che avanza dlfltto e senza esitazioni. Deve essere, altresì, evidente la decontrazione, sia nel
movimento sia nel salto. Lo stesso deve essere, inoltre, giustamente dimensionato con l'entità e la natura
dell'ostacolo.
I tecnici giudicanti, per esprimere il loro giudizio utilizzeranno le schede allegate (ali 3, 4, 5).
Il punteggio conseguito da ciascun cavallo è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun giudice.

CONTROLLI ANTIDOPING

L'UNIRE potrà disporre controlli antidoping e sul benessere animale secondo le procedure stabilite dal
"regolamento per il controllo delle sostanze proibite"
In tal caso saranno effettuati prelievi ai primi classificati di ogni categoria più eventuali altri soggetti scelti dal
veterinario incaricato. I campioni saranno inviati all'UNIRELAB.
In caso di non negatività sarà disposta l'immediata sospensione della corresponsione degli eventuali premi
conseguiti. Qualora si dovesse confermare in seconda analisi la positività l'UNIRE avvierà un procedimento
sanzionatorio a carico del proprietario del soggetto, con la sospensione per 1 anno da tutte le manifestazioni
in cui è previsto un montepremi UNIRE.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo di € 70,000 sarà ripartito tra le varie categorie secondo la seguente tabella:

categoria 2° giorno 3° giorno Totale
4 anni 5.000,00 5.000,00 10.000,00
5 anni 5.000,00 5.000,00 10.000,00
6 anni 6.500,00 6.500,00 13.000,00
7 anni 7.000,00 7.000,00 14.000,00
8 anni ed oltre 9.000,00 9.000,00 18.000,00
Categoria open 2.500,00 2.500,00 5.000,00

Il Montepremi messo in palio nelle categorie 4, 5 e 6 anni di precisione e giudizio è così ripartito:
4 anni '
60% sulla classifica a giudizio e 40% sulla classifica di precisione
5 anni
50% sulla classifica a giudizio e 50% sulla classifica di precisione
6 anni ..
40% sulla classifica a giudizio e 60% sulla classifica di precIsione;

Classifica di precisione. La classifica sarà stilata sulla base delle penalità conseguite. Sarà premiato il
primo 30% dei cavalli partiti ex-aequo con:presi.. .. . .
l premi sono assegnati dividendo i cavalli qualiflc~tl In tr~ fasce. uguali .(pnma e
seconda fascia eventualmente arrotondate per difetto), I cavalh che ~I ~rovan~
nella prima fascia si ripartiscono il 50% del monte premi in parti uguali, .1 cavalli
che si trovano nella seconda fascia si ripartiscono il 30% del ~onte premi In parti
uguali, i cavalli che si trovano nella terza fascia si ripartiscono Il restante 20% del
monte remi in arti u uali.

ii



Classifica a Giudizio. La cl~ssific~ ~sa~àstilat~ sulla base dei punti conseguiti. Saranno premiati i
cavalli c1asslfl~atl.~el pn~o 3~% dei cavalli partiti ex-aequo compresi. I premi
son~ assegnati dividendo I cavalli qualificati in tre fasce uguali (prima e seconda.
fasc!a e~e~tual~ente ~rrotondate per difetto), i cavalli che sifrovano nella prima
fascia SI npartlscono Il 50% del montepremi in parti uguali, j cav.alli che si
trova~o. nella .secon~a fascia si ripartiscono il 30% del montepremiin parti
uguali, I cavalli che SI. trovano in terza fascia si ripartiscono il restante 20% del
monte remi in arti u uali. .

1\montepremi, per le categorie 7 anni ed 8 anni ed oltre ed open, sarà ripartito in base alla tabella FISE
tenendo conto del numero dei partenti. .
Per le categorie 4, 5, e 6 anni il montepremi previsto sarà ripartito in base al numero dei partenti ~elle
seguenti percentuali: fino a 10 partenti 55%, da 11 a 20 partenti 70%, da 21 a 30 partenti 85%, oltre 30
partenti 100%.

TOP STALUON

E' previsto uno "Special Prize" per il Top Stallion della Vetrina UNIRE 2011 di € 5.000,00 per lo stallone che
nelle due giornate di gara totalizzerà nella classifica a punti il maggior punteggio derivante dalla somma dei
punti ottenuti con le proprie performances e con quella di tutti i suoi discendenti in classifica nei due giorni. I
punti verranno assegnati secondo la metodica: partenti + 1 al primo, ecc. assimilando a tutte le categorie il
numero dei partenti della categoria più numerosa. 1\punteggio verrà poi moltiplicato per il coefficiente 1, per i
partecipanti alla categoria open, 1,2 per i 4, 5 e 6 anni, 1,3 per i 7 anni ed 1,5 per gli 8 anni ed oltre.

IL SEGRETARIO GENERALE.
Dott. RiccardoAcciai

Allegati:
1. elenco stalloni
2. dich iarazione antidoping
3. scheda valutazione 4 anni
4. scheda valutazione 5 anni
5. scheda valutazione 6 anni
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124719 AS. LUCSAN
1996 ITA <

107781 ABBRACCIO DEL TERRICCIO
2004 ITA
1997 ITA

120750 ACCOLT 2002
124641 ACCORDIUS

DEU
2004 DEU

128799 ACONTENDER M 2005 NLD
054543P AL.CA!. GASTONE 1995 fTA
128800 AMERIGO 2005 NLD
124831 ARGONAUT AM. 2004 ITA
120144 ASEBASTIAN 2002 ITA
124756 BAEDEKER 2004 ITA
119152 BATMAN FLB 2001 DEU
128139 BEL PLEASURE AM. 2005 ITA
110411 BELDONWELT 1998 ITA
119061 BENTLEY LH 2001 BEL
130377 BOLERO DI SAN PATRIGNANO 2006 ITA
118903 BORIS VAN HET KLUIZEBOS 2001 BEL
106556 BRAVO DE VILLANOVA 1997 ITA
135150 BRENTANO 2006 NLD
129956 BYCICLE RACE 2006 ITA

111584 CAN CAN DEL TERRICCIO 1999 ITA

114780 CANDITO 1998 DEU

115422 CAPRICCIO FZ 2001 ITA

123225 CASTER DI VILLA FRANCESCA 2003 ITA

112130 CAVALIER NOIR 1999 ITA

120586 CENTOFIORI DEI DIOSCURI 2002 ITA

117939 CENTOPERCENTO 2000 DEU

122866 CHOPIN 2003 DEU

31.6615.97 COLUMBUS 1997 DEU

31.65272.96 COMPETENT M 1996 DEU

110840 CORDE 1998 ITA

119461 COREGGIO 2001 DEU

123052 CORIANDERZ 2003 BEL

117941 CORNELLO KJ 2000 SWE

111044 DALMINO 1999 ITA

052364P DANDY DEL TREJA 1995 ITA

122334 DELPHINIUM DEL SOLE 2003 ITA

120738 DEPP 2002 DEU

054631P DONATELLO DELLA FLORIDA 1995 ITA

31.13095-97 ECLYPSO D.C. 1997 DEU

114954 ECO DEL CASTEGNO 2001 ITA

128475 ETA BETA S.GH 2005 ITA

104007 FAUNIO 1996 ITA

054635P FERNET DEL CETONA 1995 ITA

114297 FIORENTINO DELLA CASA VERDE 2000 ITA

108647 FLASHY 1998 ITA

131476 FLIPPER S.G.H. 2006 ITA

127442 FLOWER PIPER DEL SOLE 2005 ITA

106549 FOLGORE DELLA FLORIDA 1997 ITA

117687 FREDERIC DEGLI ASSERI 2000 ITA

104013 FREE STYLE DI CAMPALTO. 1996 ITA

054644P FROLLINO DEL CETONA 1995 ITA

125188 GARRED 2004 ITA

117298 GARWASCH 1999 DEU

054539P GELMO 1995 ITA



130257 GELSEMIUM DEL SOLE 2006
104017 GINGER DEL CETONA

ITA

118263 GLEN KELLY* DELLA PRINCIPINA
1996 ITA

110228 GRAF STYLE LE DUNE
1997 ITA

123072 GRAFFIO DEL TERRICCIO
1999 ITA
2003 ITA

117296 GRATUS D.C. 1999 DEU
114697 HEL PACO 2000 ITA
106560 IGOR DEL CETONA 1997 ITA
121670 INCANTO DE VILLANOVA 2003 ITA
112279 INCANTO DELLA MEZZALUNA 1999 ITA
115826 KING OFF STAR 2001 ITA
120766 LAKOTA 2002 DEU
112128 LAST ONE 1998 ITA
128024 LEVANTE DEL T. 2005 ITA
127628 LISCIO DEL TERRICCIO 2005 ITA
106547 LUCKY STEP 1997 ITA
109835 LUPO ALBERTO 1998 ITA
128759 LUSSO DEL CASTEGNO 2005 ITA
21.00176.97 LUSTLlNG M 1997 DEU

104519 M.FATO 2/96 DI CASTELPORZIANO 1996 ITA

104013 M.FELlX DI SAN CARLO 1996 ITA

105587 M.FIGARO 1996 ITA

111853 M.GENIO 8/97 DI CASTELPORZIANO 1997 ITA

117342 M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO 2000 ITA

054705P MADRIGALE 1995 ITA

117196 MAGYCO 2001 ITA

127204 MARRON GLACEE 2005 ITA

109922 MATISSE DI VALMARINA 1999 ITA

131202 MAXIMO DEL CASTEGNO 2006 ITA

130387 MIAMIAG 2006 ITA

119150 MICHAEL BRAUN 2001 DEU

124774 MILHORD 2004 ITA

130731 MISTER ROY 2006 ITA

110128 MONT BLANC DELLE ROANE 1999 ITA

135151 MY FOREVER 2006 DEU

054679P NADIR DI SAN PATRIGNANO 1995 ITA

119511 NARCISO DELLA FLORIDA 2002 lTA

126908 ORSARO DEI FOLLETTI 2005 ITA

131397 OSPITE D'ONORE DI CA' SAN GIORGIO 2006 ITA

120706 OTTOCENTO DELLA FAVORITA 2002 ITA

115416 OXER DEL CETONA 2001 ITA

9.702.525 PABLO DEGLI ASSERI 1997 NLD

124438 PAKAL 2004 ITA

124730 PEDRITO DELL' ESERCITO ITALIANO 2004 ITA

124940 .POKER PLUS LE DUNE 2004 ITA

9.709.213 PRESIDENT 1997 NLD

127620 PRESIDENTE . 2005 ITA

124752 PRINZ CLEARCENTO 2004 DEU

120759 PRINZ CLiNTUS 2002 DEU

124722 PUPILLO DELL' ESERCITO ITALIANO 2004 ITA

122292 QUIZ BET 2003 ITA

114725 R.DIONISUS 1998 ITA

114773 R.DJEDAI 1998 ITA

128169 RAGTIMES 2005 ITA

054743P IRAPSODISIS 1995 I:fA

114723 :REAVILLE 1998 ITA
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124471 REBUS DI VALMARINA 2004 ITA114728 REFLEX 1998 NLD114777 REMBRANDT (I) 1998 NLD1174~1 RrjA 2001 ITA117301 RIGOLETTO 1999 DEU106885 ROMOLO DELL'OLMO ~. Hl97 ITA
127497 SAX DI VAUVlARINA 2005 /TA
135152 SHERKAHNDE LACHATRE 2006 FRA
054$41P SINCERO DELL'ALBA 1995 ITA- .
11-7307 SIROTTO-S .1999 NLD
1'17317- SOLITAIR 1999 NLD
0546a6P TAMINO DI VILLAEMILIA 1995 ITA
122,283 TARTUFON DELLA MONICA 2003 ITA
117997 TEMPTATIONVAN HERIKHAVE '2000 NLD
111902 THESSALO

-
, 1999 ITA

117980 TREASURE 2QOO NLD
110074 TRIGOLO 1999 ITA
110095 TWO IN ONE 1999 ITA
170~18 URIQEIN 1997 BEL
127596 VAFER DELLA MONICA 2005 ITA
054.613P VAGABONDO DEL TERRICCIO

.,
1995 ITA

112786 VALENTAINE 2000 ITA
122041 VELASKO 2003 ITA
106736 VELVET GLOVE 1997 ITA
31.39091.96 WADI KID M 1996 DEU
122878 WHIZZKID H 2003 NLD
120070 WILLIE DEL TIGLIO 2002 ITA
121954 WINNER DELLE PALUDI 2003 ITA

124637 ZILVER 2004 NLD

130087 . ZORAN DI OMBRAVERDE 2006 ITA
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'UNIRE - AREA CA VALLO DA SELLA
Ufficio Corse e Manifestazioni .'

Via Cristoforo Colombo 283/A
00147 ROMA .

• I

AUTORIZZAZIONE CONTROLLI VETERINARI ED
. ANTIDOPING

Il sottoscritto................. .: . .'
nato a.: ' '.'.'ii.'.' '.'.' '.'.'.'.'.'.'.'.'.';.':.'.'.'.' '.'::.':::::.'.':.'::~::
residente a , in via : : :..n .
Tel , .

Proprietario/cavaliere* del cavallo , , .
Passaporto .

.Presa visione del regolamento del circuito UNIRE di Salto ostacoli
2011 dichiara di accettarlo in ogni sua 'parte ed autorizza
espressamente l'UNIRE a sottoporre il cavallo a controlli antidoping e
di verifica del rispetto della normativa vigente sul benessere animale
presso il proprio allevamento/scuderia e/o presso i circoli ippici dove si
~volgonole tappe del circuito UNIRE.

Comunica che il cavallo è r~peribile presso la seguente struttura:

deno1ninazione ':' '~ .
via ' n .

locaI1
't'a". . .' . tel ~........... - '. ..... .... . .

referente : .

Data ~ .
. .

Firma ' '. : · .- .

A\l2

depennare la voce che non interessa

/~~O.f~f;tf'~'/~,
./,,:,' ";$.

~

~,,/... . .•.~\

"".\ U.'N,. . ,,: \~ \ ,;::;,
';0-" • . .~!.--1;;" o-/. ." ~.)..':"Z,/ .",

INFO~MATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.legs 19612003, l'UNIRE informa che i dati sopra comunicat~ sarannotra.ttatied u!ilizzatI \' •. ',
per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché fomiti al soggetti incaricati di espletare, per conto dell Ente, aftlvlta funZIOnali allo

svolgimento di tali compiti. .



Ali 3

F.I.S.E. - U.N.I.R.E.
SCHEDA DI

VALUTAZIONE
CATEGORIA 4 ANNI

Concorso:.

Data:
Premio:
Cavallo:
Cav.aliere:

Tecnièo Giudicante:

pnfne.

Salto nO Punti negativi Voto salto Note
..

ValutaziQni

1 .1 erro 3 Jerm. 1O-eccell~nte

2 -1err. 3 fermo 9=otti~nò
'.

3 -1 erro 3 fermo 8=moltohuono

4 -1 erro 3 fermo
7=buollo

5 -1 erro -3 fermo
6=sufficiente

6 -1 err'o -3 fermo
5=im;ufficie.llte

7 -1 erro -3 fermo
4=scarso.

8 -1 erro -3 ferm
\ 3=male

9 -1 erro -3 fermo
2=molto male.

lO -1 erro -3 fermo
l=pessi.lllo

I Totale (ne+nf+p) =

Ilvoti d'insieme I Voto I Note

STATUS

,QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILITA' E FORZA '.

Totale
.' I

Tempopr. : (tp) Tempo imp. : .(ti) Peno Tempo : (pt)

TOT ALE (to+vi-pt-ptr)

N.B. Superamcnlo del tempo max - ogni 4 secondi in più - l

entrata al.trotto circolo mancata
esecuzione

-2

\1

(ptr)

Firma del Tecnico GiudicanteIEd. 10.02.201 il

Al fme di esprimere un giudizio più dertagliatoe completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare anche

il mezzo punto (es. 7,5, ecc ..)



Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante: '

pnfne

F.I.S.E. - V.N.I.R.E.
SCHEDA DJ

VALUTAZIONE

CA!EGORIA. 5 ANNI

AIl4

Salto nO Punti negativi Voto salto Note VaJutazioni

l -1 erro Sferm.
1O=eccèllcn te

2 -1 erro 3 fermo
?=ottimo

.

3 -1 erro --3 fermo
8=moltobuono
:'

4 -1 erro '-3 fermo
- 7=buono

5 -1 erro -3 fermo
6=suffic.icnte

,

6 "1 erro -3 fermo
5=insufficicntc

'1 c 1 erro -3 fermo
4=scarso.

8 -1 erro -3 ferm
3=male

9' -1 erro ~3 fermo
2=molto .male

,

lO -1 erro -3 fermo
l =pcssim o

Il -1 erro -3 fermo

.

I Totale (ne+nf+p) =

Ilvotid'insieme Voto Note
..

STATUS

QUALITA' ANDATURE
.

SVOLGIMENTO

,

, . . .

TECNICA

AGILITA' E FORZA
.'

.Totale = T
..

Tempo pr. :
(ii) Peno Tempo: '

( to+vi-pt )

Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di' utilizzare

anche il mezZo punto (es. 7,5, ecc ..) .

jg.d.10.02.201]
Firma del Tecnico Giudicante ---------------



A1l5
F.I.S.E. - U.N.I.R.E.

SCHEDA DI
VALUTAZIONE

CATEGORIA 6 ANNI

Concorso:

Data:
Premio:
Cavallo:
Cavaliere:

Tecnico Giudicante:

pnrne

Ivoti d'insieme \ Voto I Note

STATUS

QUALITA' ANDATURE

SVOLGIMENTO

TECNICA

AGILITA' E FORZA

Totale = l

Salto nO Punti negativi Voto salto Note Valutazioni

1 -1 erro 3 fermo
TO=ecccllcnte

2 -1 erro 3 fermo
9=ottimo

3 -1 erro 3 fermo
S=moltobuono

4 -1 erro -3 fermo
7=buOllO

5 -1 erro -3 fermo
6==sufficiente

6 -1 erro -3 fermo
S=illsufficicnte

7 -1 erro -3 fermo
4=scarso

8 -1 erro -3 ferm
3=male

9' -1 erro -3 fermo
2=molto male

lO -1 erro -3 fermo
l=pessimo

Il -1 erro -3 fermo

12 -1 erro -3 fermo

-I Totale c ne+nf+p) =

(pt)

Il
(ti) Peno Tempo:Ctp) Tempo imp. :Tempo pr. :

N.B. Superamento del tempo max - o;oog~ni...;.4..;.se_co_n_di_in;"o;p_iù_'.;.I -----

, TOT ALE ( to+vi-pt )

Firma del Tecnico Giudicante
lEd.10.02.201TI

AI fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare

anche il mezzo punto Ces. 7,5, ecc ..) .
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