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Premesse introduttive

1) Le Prove Attitudinali hanno lo scopo di valorizzare tecnicamente ed 
economicamente la razza CAITPR nell’impiego nelle attivit� equestri attinenti gli 
attacchi e di valorizzare i soggetti addestrati ed il lavoro degli allevatori orientati 
a questo obbiettivo.Questa esigenza rientra pienamente negli scopi attitudinali 
della razza che individuano il CAITPR come una razza orientata anche all’attivit� 
di Tiro pesante rapido, cos� come stabilito dalle Norme Tecniche del LG. 

2) Da un punto di vista economico va sottolineato che l’interesse per la razza 
come soggetti da lavoro � andata aumentando e si sta via via consolidando 
iniziando a rappresentare per gli allevatori un’ulteriore sbocco commerciale e 
una possibilit� di dversificazione del reddito d’allevamento;

3) La messa a punto di un Regolamento Ufficiale per le Prove di addestramento � 
legata all’opportunit� di poter svolgere su tutto il territorio d’allevamento eventi 
tecnici e di valorizzazione secondo modalit� organizzative omogenee al pari 
delle Mostre Ufficiali di LG orientate invece al confronto morfologico dei soggetti 
iscritti al LG;

Aspetti regolamentari generali

1) Il presente Regolamento � messo a punto dalla CTC ed � sottoposto 
all’approvazione del Mipaaf sulla base del disposto dell’Art.22 del vigente 
Disciplinare di LG. Eventuali modifiche o integrazioni sono deliberate dalla CTC.

2) Le Prove Ufficiali previste dal presente Regolamento riguardano il tiro singolo e  
sono le seguenti:

- Prova in piano con carrozza;
- Prova di maneggevolezza con carrozza;

La CTC ha facolt� di integrare o sostituire le Prove di cui al precedente art. 2  con altri 
tipi di riprese e prove in base alle esigenze ed alle opportunit� che dovessero maturare 
nel tempo;

3) Le sessioni di Prove Attitudinali possono essere organizzate direttamente 
dall’Ufficio Centrale di LG o da altri Enti organizzatori sempre sulla base del 
presente Regolamento; gli organizzatori devono presentare richiesta all’Ufficio 
Centrale almeno 30 giorni prima della manifestazione.  L’Ufficio Centrale 
provvede ad inserire l’evento nel calendario annuale delle attivit� del LG e a 
nominare i Giudici incaricati;

4) 5) Alle Prove attitudinali sono ammessi soggetti iscritti ai Registri Stalloni o 
Fattrici del LG; sono ammessi inoltre eventuali castroni nati da genitori iscritti ai 
Registri Stalloni e Fattrici del LG; i risultati delle Prove saranno registrati sul 
Passaporto del soggetto a cura dell’Ufficio Centrale;



5) Sono ammessi alle prove soggetti di et� compresa tra 3 e 12 anni; l’Ufficio 
Centrale o gli organizzatori delle Prove Attitudinali, su autorizzazione dell’Ufficio 
Centrale, possono tuttavia riservare gli eventi a soggetti appartenenti a 
determinate fasce di et� o a particolari categorie in base al sesso, alle 
ascendenze o a requisiti morfologici o genetici. 

6) I soggetti possono essere ripresentati alla Prova una sola volta per migliorare il 
loro punteggio;  

7) La Commissione � composta da un Giudice o da due Giudici qualora il numero 
di soggetti iscritti sia superiore a 10. I Giudici sono incaricati esclusivamente 
dall’Ufficio Centrale e saranno scelti tra quelli iscritti nei ruoli FISE per la disciplina 
attacchi sportivi.

8) I Giudici hanno l’incombenza di controllare il rispetto del Regolamento sia sotto il 
profilo dei requisiti organizzativi che tecnici; la Commissione, preventivamente 
all’inizio della prova, controlla anche la rispondenza al Regolamento dei campi; 
i percorsi potranno essere adattati alle strutture disponibili. Tali modifiche 
dovranno, comunque, essere autorizzate dalla Commissione nominata Ufficio 
Centrale del Libro Genealogico.

9) Alle Prove presenzia, ove possibile, un funzionario dell’Ufficio Centrale il quale 
collabora con la Commissione al controllo del rispetto del Regolamento e funge 
da segretario della Commissione stessa. 

10) I conduttori ed il loro accompagnatore devono sempre assumere atteggiamenti 
rispettosi del benessere animale. Atteggiamenti eccessivamente coercitivi o 
violenti, l’uso improprio della frusta comportano, a discrezione della 
Commissione, l’immediata esclusione dalle Prove. 



PROVE DI ADDESTRAMENTO 
(attacco singolo)

Art. 1: Descrizione della Prove

La Prova consiste di 2  esercizi come di  seguito specificato:

1) Prova in piano come da schema allegato; rettangolo di mt. 40 x  80; misure 
minime ammesse mt 30 x 60;

2) Prova di maneggevolezza con 7 porte e a tempo come da schema 
allegato; rettangolo di mt 40 x 80, misure minime ammesse mt 30 x 60; le 
porte sono delimitate da coni regolamentari sormontati da una pallina; 
larghezza delle porte: pari alla carreggiata del carro aumentata di 50 cm; 
velocit� indicativa 200 m/minuto. Il tempo limite sar� superiore del 50% al 
tempo accordato.

Art. 2: Punteggi

Punteggi della prova in piano
La scala dei voti a disposizione � di 10, partendo dallo 0 (non eseguito) e fino al 10.

Il primo punteggio positivo � 5,0 (sufficiente); la valutazione della prova in piano 
attacco singolo:

 Comportamento all’attacco                              Coeff. importanza    1,5

 Sottomissione - Concentrazione ed impegno

- Leggerezza dei movimenti  e flessioni:    Coeff. Importanza        1,5

 Il Passo: Coeff.importanza 1,0

 Il Trotto: Coeff.importanza 1,0

Il punteggio finale della prova  si ottiene sommando i valori delle quattro voci e 
dividendola per 5,0.

Punteggio della prova di maneggevolezza

La valutazione della prova di maneggevolezza si ottiene dal calcolo:
10 – somma penalit� = punteggio prova maneggevolezza

Le penalit� sono calcolate come segue:
- 0,6 punti per ogni ostacolo abbattuto; si intende come abbattuto 

l’ostacolo anche nel caso di caduta di una singola pallina;
- 0,4 punti ogni 5 secondi o frazione di 5 secondi oltre il tempo 

accordato;
-

La prova non si considera superata se il tempo di esecuzione � superiore al tempo 
limite.



Il punteggio finale della Prova Attitudinale di attacchi � rappresentato dalla seguente 
media ponderata: 

Punteggio Ripresa dressage x 0,7 + Punteggio Prova di maneggevolezza x 0,3

Il punteggio finale conseguito sar� poi espresso in qualifiche come da seguente 
tabella:

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGI IN QUALIFICHE

PUNTEGGIO QUALIFICA
Da 1 a 4,9 Insufficiente

Da 5,0 a 6,0 Sufficiente
Da 6,1 a 7,0 Discreto
Da 7,1 a 8,0 Buono
Da 8,1 a 9,0 Molto Buono
Da 9,1 a 10 Ottimo

Art. 3: Bardature/finimenti e carro
 Le imboccature permesse nella Prova sono: filetto da sella, filetto a doppi anelli 

oppure il  morso da attacchi (Postale, Liverpool ecc..);
 La briglia pu� essere con o senza paraocchi;
 Il finimento pu� essere a pettorale o a collana;
 � consigliato come carro la maratona; tuttavia, il proprietario pu� scegliere altro 

tipo di carro ma sempre a due assi; � facolt� del proprietario effettuare le due 
riprese con carri diversi.

Art. 4: Tenuta del guidatore e dell’accompagnatore prova attacchi
Per entrambe le prove il guidatore si dovr� presentare con la divisa dell’Associazione o 
comunque con tenuta adeguata e decorosa; giacca con camicia e cravatta/foulard 
oppure gilet e maglietta polo; un copricapo abbinato alla divisa o bombetta; guanti e 
frusta. Anche l’accompagnatore si dovr� presentare con il medesimo abbigliamento 
del guidatore.



SSCCHHEEMMII DDEELLLLEE RRIIPPRREESSEE

RIPRESA IN PIANO

Campo: Rettangolo m. 40 x 80 ; minino ammesso m 30 x 60



SSCCHHEEMMII DDEELLLLEE RRIIPPRREESSEE

RIPRESA IN PIANO

Campo: Rettangolo m. 40 x 80 ; minino ammesso m 30 x 60

In apposito spazio il guidatore, coadiuvato dal groom, provvede alla vestizione
del soggetto.

Figure Percorso Andature

1 A-X Entrata al trotto
In X alt – Saluto

2 X-C-M-B Partire al trotto di lavoro 
(in C sulla pista)

3 B-X-B Trotto di lavoro volta a dx
(ampiezza circolo 20-30 m)

4 B-F-A-K Trotto di lavoro

5 K-X-M Trotto di lavoro diagonale

6 M-C-E Trotto di lavoro

7 E-X-E Trotto di lavoro

8 E-K-A-F Trotto di lavoro

9 F-X-H Trotto di lavoro

10 H-C Trotto di lavoro

11 C-M-E-F Trotto di lavoro a 3 mezze volte

12 F-A Proseguire al trotto di lavoro

13 A-K-E-H-C-M-B Passo

14 B-F-A-X Trotto di lavoro alt-saluto

15 X-A Uscire al trotto



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO

Nel campo o in apposito spazio il conduttore con aiuto
del groom provvede ad attaccare il soggetto
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FIG.1 : A-X
Entrata al trotto in X – Saluto

FIG. 2 : X-C-M-B
Partire al trotto di lavoro



---------------------    TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO 
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FIG. 3 : B-X-B 

Trotto di lavoro (ampiezza circolo 15-20 m)             
 

FIG. 4 : B-F-A-K 

              Trotto di lavoro   



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG. 5 : K-X-M
Trotto di lavoro sulla diagonale

FIG. 6 : M – C - E
Trotto di lavoro



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG. 7 : E - X - E
Trotto di lavoro

FIG. 8 : E - K- A - F
Trotto di lavoro



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG. 9 : F – X - H
Trotto di lavoro sulla diagonale

FIG. 10 : H -C



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG.11 : C – M – E - F
Trotto di lavoro
Serpentine a 3 mezze volte

FIG. 12 : F - A
Proseguire al trotto di lavoro



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG.13 : A-K-E-H-C-M-B
Passo

FIG. 14 : B-F-A-X
Trotto di lavoro
Alt -saluto



--------------------- TROTTO DI LAVORO           …………………PASSO
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FIG.15 : X-A
Uscire al trotto



SCHEMA  PROVA DI MANEGGEVOLEZZA

Nota: le misure del campo prove sono quelle minime previste per un rettangolo di 60 x 
30 m. In caso di rettangolo  le misure dovranno essere aumentate in proporzione.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TPR 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA DI ADDESTRAMENTO

DATA: ………………..  LUOGO …………………………..

Nome del Cavallo:……………………………….. 
…….  

Matricola LG:………………….

Proprietario: …………………………………………………….

SCHEDA PUNTEGGIO RIPRESA IN PIANO
COEFFICIENTE PUNTEGGIO

Comportamento all’attacco                              1,5

Sottomissione - Concentrazione ed impegno -
Leggerezza dei movimenti  e flessioni:

1,5

Passo 1,0
Trotto 1,0

TOTALE/5 -

SCHEDA PUNTEGGIO PROVA DI MANEGGEVOLEZZA

- Penalit� per ostacoli non superati: n. ostacoli non superati_____ x 0,6 = _______;

- Penalit� per tempo: 0,4 punti per ogni 5 secondi (o frazione di 5 secondi) oltre il 

tempo accordato; 0,4 x ______ = _______;

- Punteggio prova di maneggevolezza: 10 - _____ penalit� = PUNTI _______

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punteg. prova in piano x 0,7 + Punteg. prova maneggevolezza x 0,3 = Punteggio totale_______

QUALIFICA : ___________________

LA COMMISSIONE

…………………………………………………………………………………………………………………….


