Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico
Piazza Borgia 4 – 07014 OZIERI (SS)
Tel. 079/781600 – Fax. 079/786624

PREMIO REGIONALE SARDO
DEL CAVALLO DA SELLA DI
3 ANNI E MEZZO
2010
PROGRAMMA e REGOLAMENTO
Il Premio è riservato ai soggetti di produzione selezionata nati nel 2007 ed allevati in Sardegna;
potranno, tuttavia, partecipare fuori concorso (senza diritto a premio) i soggetti di produzione
selezionata e assimilata (figli degli stalloni di cui alla delibera ENCI 268/98) nati 2007 ed allevati
in Italia

AVVERTENZE GENERALI
Tutti i cavalli partecipanti dovranno essere accompagnati da passaporto/certificato UNIRE
e non sarà consentito per alcun motivo l’ingresso dei cavalli non accompagnati
dai certificati sanitari richiesti dalle norme vigenti (vedere l’allegato disciplinare sanitario per le
vaccinazioni)
Tutti i puledri per i quali non sia accertata la compatibilità con i genitori,
concorrono con riserva. Pertanto, i premi vinti saranno erogati solo a seguito
del predetto accertamento.
Alla manifestazione potranno essere iscritti i puledri di ambo i sessi, delle razze Anglo araba e Sella
Italiana di produzione selezionata del 2007 nati ed allevati in Sardegna.
L’altezza minima al garrese, per la prova di modello, non deve essere infe riore a mt 1,56.

GIURIE
Le Giurie saranno nominate dall’AGRIS e saranno composte da giudici ed esperti UNIRE. Il loro
giudizio è insindacabile e inappellabile.

Il premio si articola in tre prove:
1) Modello;
2) Obbedienza ed Andature;
3) Salto in Libertà.
Le tre prove sono a partecipazione facoltativa ed autonome tra loro con proprie classifiche e relativi
contributi.
È obbligatoria la partecipazione alle tre prove per quanto riguarda la classifica combinata del Criterium
sardo che terrà conto della sommatoria dei tre punteggi acquisiti.
Il titolo di vincitore del Criterium sardo verrà assegnato al puledro che avrà ottenuto il migliore
punteggio di combinata purché ogni singolo risultato conseguito rientri nel primo 10% della classifica di
ciascuna prova.
La prova di Modello deve, possibilmente, essere effettuata prima delle prove di Obbedienza e di Salto
in Libertà.
1 - PROVA – MODELLO
La prova avrà inizio con l’individuazione e l’identificazione del soggetto. Verranno quindi presi in
esame l’aspetto generale, il tipo, la conformazione, la distinzione, la correttezza, l’ assenza di tare
pregiudizievoli, la robustezza, il buon mantenimento e le andature.
L’area di valutazione comprenderà un triangolo equilatero (testimone) di lato dalle dimensioni
riconosciute dall’UNIRE. I puledri condotti alla mano dovranno costeggiare alle andature prescritte
l’intero perimetro del triangolo.
I puledri dovranno essere presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente
all’esame della Giuria.
Il presentatore dovrà vestire tenuta formale (pantaloni bianchi, camicia a maniche lunghe bianca, calze
bianche, scarpe bianche, cravatta bianca), o tenuta da equitazione.
Per esprimere il proprio giudizio, la Giuria, formata da un Ispettore e 2 Esperti del Corpo degli Esperti
dell’UNIRE utilizzerà 3 schede separate,ed avrà a disposizione 10 punti (frazionabili in venticinquesimi)
per ognuno dei dieci gruppi di valutazione.

La Giuria ha la facoltà di richiamare, per un ulteriore giudizio, il miglior 5% dei soggetti esaminati e
comunque in numero non inferiore a 5.
La Giuria ha a disposizione 3 punti da assegnare ai 3 migliori soggetti in aggiunta al punteggio della
scheda di valutazione.
Il totale generale dei punti così ottenuti sarà il punteggio finale riportato dal soggetto.
PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI
1. È obbligatoria per i presentatori la tenuta formale bianca o tenuta da equitazione.
2. I cavalli dovranno essere presentati in capezza o filetto, senza protezioni agli arti e ben
tolettati.
3. I presentatori dovranno attenersi ai sotto elencati movimenti nel ring ed alle disposizioni
del Presidente della Giuria.
4. È previsto un’area di attesa prima dell’entrata nel ring.
5. I soggetti saranno presentati secondo un ordine di partenza all’ uopo predisposto.
MOVIMENTI NEL RING
1. Entrata al trotto da E > C A
2. Passo A B C A
ALT
3. Trotto A B C A
ALT
È facoltà dei Giudici richiedere ulteriori movimenti.

E entrata
B

C

A
ALT

2 - PROVA - OBBEDIENZA ED ANDATURE
La ripresa di questa prova sarà composta da 8 movimenti o figure.
Il campo di gara, a forma rettangolare e recintato per un’altezza minima di 50 cm., avrà una misura
ottimale di 26 x 60 mt. circa.
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 dei 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.
Le andature debbono essere naturalmente distese, così come l’atteggiamento che deve, comunque,
essere corretto.
La ricerca del trotto medio diventa negativa se nell’esecuzione viene alterato lo schema motorio, viene
meno la scioltezza e l’elasticità o viene accelerata la frequenza dei movimenti.
Il galoppo è quello di lavoro anche nelle diagonali, la ricerca del galoppo medio è negativa poiché
denuncia chiaramente uno scarso impegno delle anche ed una conseguente carenza di equilibrio.
La giuria sarà sistemata nel lato corto del campo alla distanza di circa 5 metri dal recinto.
Il Presidente all’altezza della linea mediana e gli altri due giudici a circa 3 metri all’interno del
prolungamento dei lati lunghi.
Ciascun giudice assegnerà un punteggio da 1 a 10 (frazionabili in cinquantesimi), per ognuno degli 8
movimenti che il puledro esegue. (Vedi di seguito l’ esempio di esecuzione della ripresa). I l movimento
tra quelli elencati, comunque non eseguito, non verrà giudicato con il voto 0 ma verrà ripetuto dopo il
suono della campana. Il cavaliere ha a disposizione il tempo massimo di 8’ superato il quale verrà
avvisato di porre termine al lavoro.
Ciascun giudice assegnerà, altresì, 2 voti d’ insieme da 1 a 10 (qualità delle andature e qualità del
lavoro).
Il punteggio totale attribuito da ogni singolo giudice verrà diviso per il numero dei movimenti. La somma
dei punteggi mediati dei tre giudici darà il punteggio totale di ciascun soggetto.
Bardatura: filetto semplice; la martingala non costrittiva è facoltativa. È consentito l’uso delle protezioni
agli arti, fatta eccezione per i paraglomi. Sono pure consentiti il frustino (75 cm. max) e gli speroni,
purché non se ne faccia uso smodato, pena eliminazione. I cavalieri dovranno vestire tenuta formale da
cavallo (pantaloni, stivali, giacca, cravatta e Cap.).
E’ proibito presentare il puledro con le ROSETTE.
Nei campi prova non è consentito l’utilizzo di redini di ritorno.

N.B. In caso di assenza di un giudice e nella impossibilità di poterlo sostituire con altro giudice, ai fini
della classifica il terzo punteggio sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dagli altri due giudici.

ELENCO DEI MOVIMENTI E GRAFICO DELLE FIGURE DA ESEGUIRE
A
1

A
X-C
C

2

A
B

3

H-X-F

F
4

5

M-X-K

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

H-X-F
F
7

F-K
E
M-X-K

8
A
X

K

B

E

Cambiamento diagonale
Mostrando alcune falcate di trotto
più ampie
Al trotto medio o disteso
Trotto di lavoro
Trotto di lavoro
Circolo diametro E-B
Proseguire per H-C-M

K-F
B

F

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

A-K-E
E

K
6

Entrare al trotto
Passo
Pista a mano destra
M.X.K.A.

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

X

M

Partenza al galoppo destro
Circolo diametro E-B
Proseguire sino M
Diagonale al galoppo di lavoro
Trotto di lavoro
Tagliare nella linea mediana
Alt di saluto

N.B.: Tutti i movimenti al trotto sono da eseguire al trotto sollevato.

G

C

H

3 - PROVA - SALTO IN LIBERTÀ
Il Premio si articolerà in due prove – Alla finale sarà ammesso il primo 30% dei partiti nella prova di
qualificazione, sino ad un massimo di 40 cavalli.
L’ordine di entrata per la qualifica verrà stabilito mediante sorteggio, per la Finale l’ordine di entrata è
Inverso alla classifica della Qualifica.
- È facoltà del giudice tecnico eliminare un soggetto se lo ritiene poco affidabile allo svolgimento
della prova e accompagnare, in caso di necessità, il puledro sul salto.
- Durante le prove libere, da effettuarsi prima dell’inizio della manifestazione, è obbligatoria la
presenza del tecnico.
- E’ facoltà dei giudici controllare le stinchiere dei cavalli.
- La media dei punteggi attribuiti da ogni singolo giudice darà il punteggio finale.
SPECIFICHE DEL PERCORSO
Il cavallo entra nel corridoio sottomano e compie tutto il giro, a mano sinistra fino alla curva
antecedente all’ostacolo, dove verrà liberato per fare i giri di prova che consistono in:
- un giro senza inviti e ostacoli;
- verrà poi fermato sempre sulla curva (A) antecedente l’ostacolo;
- verrà quindi liberato (a scelta dall’accompagnatore) all’inizio e alla fine della curva;
- eseguire quindi i due salti di prova;
- dopodiché iniziare con i salti che verranno giudicati;
- dopo ogni salto il cavallo sarà fermato sempre nella curva (A) dove sarà liberato sempre a scelta
dell’accompagnatore all’inizio o alla fine della curva e comunque non dopo la 1^ barriera;
- E’ vietato l’uso ai posteriori di protezioni;
- Sono ammesse stinchiere solo agli arti anteriori.
SPECIFICHE SUGLI INVITI
All’inizio della dirittura, dopo la curva (A), verrà posizionata una barriera a terra a 3 m. circa dal primo
invito che sarà formato da una tavola con barriera a terra di 40 cm. ca.
Verrà poi posizionato il secondo invito alla distanza di 7 m. dal primo che sarà costituito da due tavole
di h. di 80 cm. ca. con barriera a terra.
Verrà poi posizionato alla distanza di 7,20 – 7,30 m. a discrezione del tecnico, l’ostacolo che sarà
formato come da specifiche;
Le distanze vengono prese da tavola a tavola (interno).

SPECIFICHE SUI SALTI
SALTO DI PROVA
Formato da barriera a terra invitante (per tutta la gara), 2 tavole altezza 80 cm. ca.
SALTI DI GARA
-

primo salto: diritto formato da 2 tavole più barriera h. 1,00 m.
secondo salto: diritto m. 1,10 di altezza
terzo salto: largo composto da tavole e barriere di altezza m. 1,10 (primo elemento) - larghezza
m. 1,10 – altezza mt. 1,15 (secondo elemento)
quarto salto: largo composto da tavole e barriere, altezza m. 1,15 (primo elemento) per
larghezza m. 1,20, - altezza m. 1,25 (secondo elemento)

Il proprietario e/o un suo delegato accompagnerà il cavallo nel corridoio, dove verrà creata una zona
nettamente delimitata in cui possa prendere posto il preparatore e/o il proprietario del soggetto al quale
viene consentito di aiutare il cavallo sull’ultima curva prima della dirittura di arrivo; nessun altro ruolo
potrà essere svolto da questi e le esigenze in merito agli aiuti da dare al
cavallo in campo devono essere esposte ai responsabili tecnici che provvederanno a dare le opportune
disposizioni al personale addetto.
N.B. all’interno del ring devono essere presenti solo i giudici.
CRITERI DI GIUDIZIO
Il cavallo, nell’esecuzione degli esercizi di avvicinamento e salto, deve evidenziare una generale
serenità, scioltezza ed equilibrio; deve inoltre palesare un corretto stile di salto nel quale stile e forza si
fondono descrivendo una parabola rotonda e centrata rispetto all’ostacolo, dove la battuta e la
ricezione devono idealmente trovarsi equidistanti dal centro dell’ostacolo. La parabola deve essere così
disegnata: gli arti raccolti sotto la massa con le ginocchia che si alzano, il garrese sale a posizionarsi
nel punto più alto così come l’incollatura si deve distendere ed abbassare per favorire il passaggio dei
posteriori descrivendo un arco di cerchio che si sovrappone armonicamente all’ostacolo. L’impiego fuori
misura degli incitamenti (frusta, voce, ecc.) denunciano comunque uno stato di indecisione e di poca
franchezza da parte del cavallo per cui i giudici ne dovranno tener conto negativamente. Gli eccessi
non saranno comunque premiati qualunque sia la ragione o motivo che li ha comunque determinati
Punti di penalizzazione
1 – Un abbattimento - 1 punto
2 – Una fermata davanti all’ostacolo - 2 punti
3 – Due fermate davanti all’ostacolo - Eliminato

Punteggi (punti espressi con frazione minima di 0,50)
a) 1° salto punti da 1 a 10 coefficiente 0,50
b) 2° salto punti da 1 a 10 coefficiente 1
c) 3° salto punti da 1 a 10 coefficiente 1,50
d) 4° salto punti da 1 a 10 coefficiente 2
e) 5° voto punti da 1 a 5
Tale punteggio sarà determinato con le seguenti modalità:
Somma dei punteggi espressi in decimi per ogni singola voce
•
•
•
•

Equilibrio,comportamento davanti e dopo l’ostacolo coefficiente 0,10
Forza, copertura e mezzi coefficiente 0,20
Stile e armonia del salto coefficiente 0,10
Rispetto, intelligenza e franchezza coefficiente 0,10

CONTRIBUTI DI CLASSIFICA
Il contributo di classifica viene fissato in ragione di un massimo di € 668,00 a partente e viene ripartito
nel seguente modo: 40% alla prova di modello, 50% alla prova di obbedienza e andature, 10% alla
prova di salto in libertà.
PROVA MODELLO - (Al primo 33% della classifica)
Il montepremi verrà suddiviso in tre fasce, rispettivamente pari al 38%,32% e 30%.
N.B.: Tale contributo spetterà per il 50% all’allevatore e per il 50% al proprietario.
PROVA DI OBBEDIENZA E ANDATURE - (A tutti i soggetti che riportino un punteggio non
inferiore a 18)
Il montepremi verrà suddiviso in tre fasce, rispettivamente pari al 38%,32% e 30%.
N.B: Tale contributo spetterà solo al proprietario.
PROVA DI SALTO IN LIBERTÀ - (Al primo 25% della classifica)
Il montepremi verrà suddiviso in tre fasce, rispettivamente pari al 38%,32% e 30%.
N.B.: Tale contributo spetterà solo al proprietario.
CRITERIUM REGIONALE - (Classifica combinata delle tre prove).
All’Allevatore del cavallo primo classificato,Trofeo d’Argento, offerto dal Dipartimento di ricerca per
l’Incremento Ippico

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
Le domande d’ iscrizione redatte sull’apposito modulo con l’indicazione obbligatoria delle prove cui
si intende partecipare dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o, eventualmente anticipate
via fax al n. 079.786624, all’AGRIS Sardegna – Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico – Piazza
Duchessa Borgia 4 – 07014 Ozieri (SS), entro il 3 ottobre 2010. Esse dovranno essere accompagnate
dall’attestazione del versamento della tassa d’ iscrizione, di cui di seguito sul c/c postale n. 12761078
intestato all’AGRIS Sardegna – Dipartimento di ricerca per l’incremento Ippico – Piazza Duchessa
Borgia 4 – 07014 Ozieri (SS), nonché dalla copia delle pagine 4, 5, 6, 7 e 10 del passaporto UNIRE dei
soggetti che si iscrivono.
Non saranno ritenute valide le domande non accompagnate da copia del passaporto

UNIRE e dal versamento della tassa di iscrizione o nelle quali non siano specificati con
chiarezza in nome e la genealogia dei cavalli.
La quota d’iscrizione è di €. 35,00.
La quota di prenotazione box è di € 30,00 se richiesta lettiera in paglia e di € 40,00 per lettiera in
truciolo.
È consentita l’iscrizione fino al giorno 8 ottobre con una penale pari al 100% della quota d’iscrizione e
fatta salva la disponibilità di boxes e la possibilità di non essere inseriti nel catalogo ufficiale della
manifestazione.
Si precisa che l’iscrizione va effettuata dal legittimo proprietario del cavallo come da documenti
depositati presso l’UNIRE. Ai fini dell’erogazione dei contributi non verranno presi in considerazione
eventuali passaggi di proprietà non registrati all’UNIRE prima dell’ inizio della manifestazione.
N.B. - I Sigg.ri Proprietari, contestualmente all’ingresso del cavallo, dovranno sottoscrivere un modulo
contenente:
- la dichiarazione di effettiva partenza dei propri soggetti e di piena accettazione del presente
regolamento;
- l’attestazione del ritiro del numero di testiera;
- la segnalazione del cavaliere presentatore.
Sarà stilato un ordine di partenza per ciascuna prova che dovrà essere categoricamente rispettato
(salvo causa di forza maggiore).
Le eventuali variazioni all’ordine di partenza devono essere preventivamente autorizzate dalla Giuria,
pena l’eliminazione dalla prova.
Il Dipartimento di ricerca per l’Incremento Ippico dell’Agris Sardegna non assume alcuna
responsabilità per eventuali danni o infortuni che possano verificarsi durante la manifestazione
a puledri e personale che li accompagna, né per eventuali danni dai puledri stessi procurati a
terzi.
I cavalli potranno essere scuderizzati dalle ore 14,00 alle 19,00 di lunedì 18 ottobre e dalle ore 08,00
fino alle 19,00 del 19 ottobre 2010.

PREMIO REGIONALE SARDO
DEL CAVALLO DA SELLA DI 3 ANNI E MEZZO - 2010
TANCA REGIA (ABBASANTA-OR) - 20/24 OTTOBRE 2010

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Il Sottoscritto ________________________________domiciliato a_______________________
Via_________________________________n°_____C.A.P._____________Tel._____________
Dichiara
Di iscrivere al Premio Regionale sopra indicato i seguenti puledri di Sua proprietà nati nel 2007
ed appartenenti alla produzione selezionata.
Codice Fiscale _______________________________ P.IVA n°_______________________
Posta Elettronica: ____________________________________

padre

madre

sesso

Nome del cavallo

Prove

n. pass.

a

cui

si

intende partecipare

Mant.
Obb

Mod S.L

Il sottoscritto prenota n°______ box con paglia (prezzo € 30,00 cadauno) e n°______ box con truciolo (prezzo € 40,00
cadauno) da pagare unitamente all’iscrizione( € 35,00 a soggetto) sul c.c.p. n° 12761078

I cavalli saranno presentati dal Sig.___________________________________________
Con la firma del presente modulo il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità gli Enti organizzatori del Premio per eventuali danni od
infortuni che potessero derivare, durante l’espletamento della manifestazione, al personale da lui dipendente ed ai puledri, o da questi
procurati a terzi.

Data_______________________ Firma____________________________________________
SCADENZA ISCRIZIONE : 3 OTTOBRE 2010

DISCIPLINARE SANITARIO
VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE
Nessun cavallo potrà accedere alla manifestazione se sul passaporto nella pagina relativa alle
vaccinazioni non sarà possibile verificare il seguente schema vaccinale nei confronti dell’influenza
equina:
- 1^ vaccinazione;
- 2^ vaccinazione dopo 21-92 giorni (1-3 mesi) dalla 1^ vaccinazione;
questo è il minimo richiesto
Il programma vaccinale dovrà proseguire con i seguenti intervalli:
- 3^ vaccinazione dopo 150-215 giorni (5-7 mesi) dalla 2^ vaccinazione;
- 4^ e successive un intervallo non inferiore a 365 giorni;
Il cavallo è escluso dalla partecipazione alla manifestazione se gli è stata praticata una vaccinazione
antinfluenzale nei 7 giorni antecedenti.
Gli intervalli sopra menzionati devono essere calcolati ignorando la data della vaccinazione e
calcolando la data della manifestazione.
Nel caso di assenza del libretto segnaletico, per furto, smarrimento, mancata emissione dell’Ente
paritetico straniero, foals o yearlings con documento in corso di registrazione, un cavallo potrà
partecipare alla manifestazione esibendo al Veterinario Responsabile un certificato redatto da un
Veterinario iscritto all’Albo Professionale attestante la regolarità delle vaccinazioni e le date in cui sono
state effettuate.
Qualora gli intervalli tra le somministrazioni vaccinali non siano regolari, cioè superiori ai tempi massimi
richiesti, o inferiori ai tempi minimi richiesti, il cavallo non è ammesso alla partecipazione.
Nel caso in cui, un cavallo presenti un richiamo annuale scaduto, da non oltre 15 gg, previo giudizio
Insindacabile del Veterinario Responsabile ASL ed in relazione alle condizioni di salute dell’animale, il
cavallo potrà essere ammesso a partecipare alla manifestazione previa apposizione nello spazio
sottostante il vaccino scaduto, di una evidenziazione come appresso specificato: lo spazio sottostante
la vaccinazione scaduta, dovrà essere barrato con penna a sfera di colore rosso e apposta data timbro
e firma del Veterinario che contestualmente intimerà il termine massimo di 15gg. dalla data di scadenza
entro cui effettuare il richiamo vaccinale .
Sono, altresì, esclusi dalla manifestazione i cavalli la cui documentazione vaccinale non è regolare (ad
esempio vaccini scaduti al momento dell’intervento vaccinale, fustelle alterate, irregolarità formali,
ecc.).
N.B.: gli intervalli di somministrazione, sono stati valutati in relazione ai prodotti attualmente in
commercio, restando comunque improrogabile l’intervallo di 365 giorni per il richiamo annuale.

