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IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;
.
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i;
.

n. 200,

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto. del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21uglio 2004;
.
VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20n, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
.

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento .concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

e contabilità

dell'Unire.

approvato

e la

con decreto

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale sono stati
approvati i calendari delle Manifestazioni dell' Area Sella per il 2012;
RIETENUTO OPPORTUNO
apportare alcune modifiche a pag 9 del regolamento del Circuito
Allevatoriale per rendere il testo più chiaro e preciso;
DETERMINA
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- di modificare la pag 9 del regolamento del Circuito Allevatoriale nel te?to allegato alla presente di
cui forma parte integrante;
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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PROVA DI OBBEDIENZA

ED ANDATURE

La prova di obbedienza ed andature si svolge nei secondo periodo e nei Premi Regionali ed Interregionali ed
.
Il campo di gara, a forma rettangolare e recintato per un'altezza minima di 30 cm., avrà~na misura di 26 x
60 mt. circa. '.
'.
'.
.
.
La ripresa di questa prova sarà composta da 8 movimenti o figure. La prova non è assimilabile ad una
ripresa di Dressage.

è riservata ai cavalli nati nel 2009.

ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FiGURE DA ESEGUIRE

A
A
G
C

Entrare al trotto di lavoro
Passo medio*
Pista a mano destra
M.x.KA

2

A
B

Trotto di lavoro
Circolo diametro B-E
Proseguire per M.C~H

3

H-X-F

1

F
4

'5

Trotto di lavoro
Circolo diametro E-B
ProsegUire per H-C-M

M-X-K

Cambiamento diagonale
Mostrando alcune falcate qi trotto
più ampie
Trotto di lavoro

K-F
B
H-X-F
F

K

B

x

E

M

G

H

Trotto di lavoro

A-K-E
E

K
6

Cambiamento diagonale
Mostrando alcune falcate di trotto
più ampie

F

C

Partenza galoppo sinistro
Circolo diametro B-E
Proseguire sino H
Diagonale galoppo di lavoro
Trotto

'(

7

8

M-X-K

partenza al galoppo destro
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M
Diagonale al galoppo di lavoro

K-A-X
X-G
G

Trotto di lavoro
passo
Alt di saluto

F-K
E

* Per passo medio si intende un passo deciso, regolare e disinvolto. /I cavaliere conserva un contatto
leggero, morbido e costante con la bocca del cavallo.
Per agevolare l'esecuzione dei movimenti, saranno disposte sul terreno delle lettere a puro titolo orientativo
sistemate in modo da non disturbare o intimorire il puledro.
La prova ha lo scopo di evidenziare il buon carattere, la scioltezza e l'ampiezza d~i movimenti, la regolarità
delle andature e del ritmo, l'equilibrio che il soggetto possiede naturalmente, la qualità del lavoro
preparatorio del cavaliere, con particolare riferimento all'impegno e quindi alla serena rispondenza agli aiuti.
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