PERCORSO 1

Il cavallo può entrare al passo o al trotto fino al centro dell’arena. Ma deve essere al passo o fermo
prima di iniziare il pattern. Cominciare al centro dell’arena rivolti verso il muro o staccionata
sinistra.
1) Galoppo a mano sinistra, si completano due cerchi
larghi e veloci a sinistra ed uno piccolo e lento sempre a sinistra. Fermarsi al centro dell’arena
2)
Completare 4 spins a sinistra. Esitare
3)
Galoppo a mano destra. Completare due cerchi larghi e veloci a destra ed uno piccolo e
lento sempre a destra. Fermarsi al centro dell’arena.
4)
Completare 4 spins a destra. Esitare
5)
Galoppo sinistro e fare una figura larga e veloce a forma di 8.
6)
Chiudere la figura ad 8 ed iniziare un cerchio largo e veloce verso sinistra. Non chiudere il
cerchio ma galoppare dritto verso la fine dell’arena oltrepassare il marker mediano e fare un roll
back verso destra per trovarsi dalla parte opposta rimanendo ad almeno 6 mt. dalla staccionata
senza fermarsi.
7)
Continuare a galoppare sulla linea del cerchio precedente, non chiuderlo ma avanzare al
galoppo verso la parte opposta dell’arena. Passato il marker mediano fare un roll back verso
sinistra per trovarsi dalla parte opposta mantenendosi sempre ad almeno 6 mt. dalla staccionata.
Non esitare.
8)
Continuare a galoppare sulla linea del cerchio precedente, non chiuderlo ma avanzare al
galoppo verso la parte opposta dell’arena, oltrepassare il marker mediano fare uno sliding stop
sempre ad almeno 6 mt. dalla staccionata. Fare un back per un minimo di 3 mt. Esitare per far
capire che si è terminata la prova.
II cavaliere deve scendere e mostrare rimboccatura al giudice.

________________________________________________________________________________
*ll cavallo quando effettua il roll back per cambiare direzione può essere sia al galoppo destro sia
al galoppo sinistro; comunque deve essere al galoppo giusto quando, dopo avere cambiato
direzione, arriva verso il lato opposto del campo.
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GRADO V - PERCORSO 1
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