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1) DISCIPLINE 
□ Showmanship 

□ Western Horsemanship 

□ Western Pleasure 

□ Trail Horse 

□ Ranch Riding 

□ Reining 

 

2) CATEGORIE 
□ Walk & Trot 

□ Novice Youth 

□ Youth 

□ Novice Amateur 

□ Amateur 

□ Open 

 

Categoria Walk & Trot: saranno previste tre classifiche all’interno di questa categoria, 0-12, 12-19 e over 19. 

Tutti i cavalieri che il giorno 1 gennaio dell'anno in corso non abbiano più di 12 anni purchè non abbiano mai 

partecipato a categorie con il galoppo, possono partecipare al Walk & Trot (0-12) con la patente A1. Tutti i 

cavalieri che il giorno 1 gennaio dell'anno in corso non abbiano più di 19 anni purchè non abbiano mai 

partecipato a categorie con il galoppo, possono partecipare al Walk & Trot (12-19) con la patente A1. Tutti i 

cavalieri che il giorno 1 gennaio dell'anno in corso abbiano più di 19 anni purchè non abbiano mai partecipato 

a categorie con il galoppo, possono partecipare al Walk & Trot (over 19) con la patente A1. I cavalli possono 

essere condotti a due mani sempre. Non sono ammessi stalloni.  

 

Categoria Novice Youth: Hanno diritto a partecipare alle categorie “NOVICE YOUTH ” 

tutti i cavalieri inferiori ai 19 anni (l'età che i giovani avranno il giorno 1 gennaio, sarà quella 

considerata per tutto l'anno) in possesso della Patente B. Inoltre i cavalieri di questa categoria non dovranno 

aver ottenuto in carriera con nessuna associazione equestre : 

- campioni regionali All Around; 

- titoli italiani alla Finale Nazionale; 

- punti novice o in categorie superiori in qualsiasi specialità; 

- non aver una pluriennale esperienza o una grande abilita che ne sconsigli la partecipazione. Il garante sarà 

il Tecnico che lo presenta; 

Una volta che il cavaliere non ricopre più tali requisiti, lascerà la categoria “NOVICE YOUTH” 

al termine dell’anno in corso. I cavalli possono essere condotti a due mani sempre. Non sono ammessi 

stalloni. Il giudice decurterà  2 punti dalla valutazione della prova se l’ingresso sarà a due mani con cavalli 

superiori a 5 anni di età (conta l’anno di nascita da passaporto). 

 

Categoria Youth: Hanno diritto a partecipare alla categoria “ YOUTH” tutti i cavalieri inferiori ai 19 anni in 

possesso della Patente C. L’età che i giovani avranno il giorno 1 gennaio dell'anno in corso, sarà quella 

considerata per tutto l’anno. Non devono inoltre aver partecipato a gare di altre associazioni e devono perciò 
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essere esordienti. Rimarranno tali fino al superamento dell’età. I cavalli possono essere condotti a due mani 

sempre. Il giudice decurterà  2 punti dalla valutazione della prova se l’ingresso sarà a due mani con cavalli 

superiori a 5 anni di età (conta l’anno di nascita da passaporto). 

 

Categoria Novice Amateur: Hanno diritto a partecipare alle categorie “NOVICE AMATEUR ” tutti i cavalieri 

che hanno compiuto i 19 anni in possesso della Patente B. L’età che i cavalieri avranno il 1 gennaio dell'anno 

in corso, sarà quella considerata. Anche i cavalieri provenienti dalla categoria “Novice Youth” accedono a 

questa categoria. Inoltre i cavalieri di questa categoria non dovranno aver ottenuto in carriera : 

- campione regionale All-Around; 

- titoli italiani alla Finale Nazionale; 

- punti novice in qualsiasi specialità; 

- non aver una pluriennale esperienza o una grande abilita che ne sconsigli la partecipazione. Il garante sarà 

il Tecnico che lo presenta. 

Una volta che il cavaliere non ricopre più tali requisiti, lascerà la categoria “NOVICE AMATEUR” al termine 

dell’anno in corso. I cavalli possono essere condotti a due mani sempre. Il giudice decurterà  2 punti dalla 

valutazione della prova se l’ingresso sarà a due mani con cavalli superiori a 5 anni di età (conta l’anno di 

nascita da passaporto). 

 

Categoria Amateur: Hanno diritto a partecipare alle categorie “ AMATEUR” tutti i cavalieri che hanno 

compiuto i 19 anni ed essere in possesso della Patente C. L’età che il  cavaliere avrà il giorno 1 gennaio 

dell'anno in corso, sarà quella considerata. Anche i cavalieri provenienti dalla categoria “Youth” accedono a 

questa categoria. Dovranno inoltre non essere in possesso di brevetto di Istruttore, Tecnico o Giudice di 

Performance, e/o non dovranno addestrare cavalli di terzi e tenere lezioni a terzi. Lo spirito dell’amateur e 

quello di non essere coinvolto nella preparazione di altri cavalieri e di cavalli. I cavalli possono essere condotti 

a due mani sempre. Il giudice decurterà  2 punti dalla valutazione della prova se l’ingresso sarà a due mani 

con cavalli superiori a 5 anni di età (conta l’anno di nascita da passaporto). 

 

Categoria Open: Categoria riservata ai professionisti ( giudici , istruttori, accompagnatori, addestratori) . 

Possono accedere a questa categoria tutti i cavalieri in possesso di patente C. I cavalli possono essere 

condotti a due mani sempre. Il giudice decurterà  3 punti dalla valutazione della prova se l’ingresso sarà a 

due mani con cavalli superiori a 5 anni di età (conta l’anno di nascita da passaporto). 
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