
 

 

FIERACAVALLI VERONA 2017 
80^ MOSTRA NAZIONALE DI LG  

VETRINA DELLA BIODIVERSITA’ CAITPR 

CONCORSO DI PRESENTAZIONE ALLA MANO RISERVATA A 

SOGGETTI CAITPR ISCRITTI AL LG 

REGOLAMENTO 

Il  CONCORSO DI PRESENTAZIONE consiste  in  
una prova di “agility” con il cavallo condotto 
alla mano ed ha lo scopo di dimostrare il 
livello di preparazione e di affiatamento del 
binomio, di rispetto nell’addestramento 
mediante la  corretta esecuzione di un 
apposito percorso ad andature prefissate e 
con ostacoli/difficoltà. 
Quale Giudice sarà incaricato un Tecnico 
esperto. 
 

 

CAVALLI 

Sono ammessi tutti  i soggetti presenti alla Mostra per i Concorsi di morfologia, di Attacchi o 
impegnati nello show.  I soggetti devono essere in condizioni idonee al momento di entrare in 
Concorso. È competenza del Giudice garantire la salvaguardia del benessere psico-fisico dei cavalli in 
gara; il Giudice ha pieno potere di escludere dal Concorso soggetti non ritenuti idonei e di fermare 
anche durante la prova, qualsiasi cavallo nel momento in cui ritenga che sia in pericolo per il 
benessere per la salute dello stesso, secondo le normative attualmente in vigore. 
 

PRESENTAZIONE 

Un cavallo può essere condotto in gara una  sola volta. Un proprietario può presentare in concorso 
più soggetti di sua proprietà anche affidandoli a conduttori diversi. Comunque un conduttore può 
presentare solo soggetti di un unico proprietario. 
Non è ammessa la presenza di accompagnatori in campo gara, oltre al conduttore. 

PERCORSO-PUNTEGGIO-PENALITA’ 

Saranno previsti nel percorso ostacoli/difficoltà  e andature prefissate. 



Ogni partecipante parte da un punteggio di 70 e ad ogni ostacolo/difficoltà verrà attribuito un  

punteggio “negativo”,  che verrà defalcato dal punteggio iniziale, per ogni errore o esecuzione non 

corretta. 

È previsto un ostacolo jolly da 10 punti. Sarà facoltà del partecipante valutare se effettuare il jolly o 

meno. La mancata scelta del jolly non produrrà penalità sul punteggio. La corretta esecuzione 

dell’ostacolo jolly avrà un +10 sul punteggio complessivo.  

Il tempo accordato è di 3,5 minuti (210 secondi). Il tempo limite è di 4,5 minuti. Per ogni 5 secondi, o 

frazione di 5 secondi, oltre il tempo accordato verrà attribuita una penalità di 1 punto. Il 

superamento del tempo limite comporta l’eliminazione.  

CATEGORIE AMMESSE 

• Puledri/e fino a 30 mesi – obbligo di presentazione alla capezza senza imboccatura 

• Cavalli/e oltre i 30 mesi – è ammesso l’utilizzo dell’imboccatura. Non sono ammesse catene 
in bocca. 

SARANNO PREVISTE CLASSIFICHE SEPARATE TRA PULEDRI E SOGGETTI ADULTI 

 

BARDATURA E IMBOCCATURE 

E’ vietato: 
• Qualsiasi tipo di paraocchi o cappuccio paraocchi 

• L’uso di martingale fisse, redini di ritorno, tiranti in gomma e sistemi di abbassa-testa 
• L’uso di imboccature ritenute costrittive e dolorose a giudizio del presidente di Giuria 
L’inosservanza di tali norme è comporta l’esclusione del binomio dalla gara. 

TENUTA DI PRESENTAZIONE 

In gara e durante la ricognizione del percorso e la cerimonia di premiazione, per i concorrenti è 
obbligatoria  la tenuta di presentazione ANACAITPR prevista per i Concorsi morfologici. 
Il presentatore non in ordine con la tenuta obbligatoria è escluso dalla Prova.  
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