
 

 
 
 
 

FISE Concorso: 
Data:  

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

Premio: 
Cavallo: 
Cavaliere: 

CATEGORIA 4 ANNI Tecnico Giudicante: Stefano Scaccabarozzi 
 

Salto n° Punti negativi Voto salto Note Valutazioni 
1 -2 err. –3 ferm.  10=eccellente 

2 -2 err. –3 ferm.  9=ottimo 

3 -2 err. –3 ferm.  8=molto buono 

4 -2 err. –3 ferm.  7=buono 

5 -2 err. –3 ferm.  6=sufficiente 

6 -2 err. –3 ferm.  5=insufficiente 

7 -2 err.. -3 ferm.  4=scarso 

8 -2 err.. -3 ferm  3=male 

9 -2 err. –3 ferm.  2=molto male 

    Totale ( ne+nf+p ) = 
ne nf p 

           Valutazione: punteggi da 0 a 10 
voti d’insieme  Voto Note 

vaVa   STATUS: toelettatura, 
Stato di nutrizione e tonicità 
muscolare 

  

QUALITA’ ANDATURE:  elasticità, ampiezza, 
regolarità 

  

SVOLGIMENTO: serenità, leggerezza, 
equilibrio,qualità dell’addestramento 

  

TECNICA: incollatura, esecuzione anteriori, dorso, 
passaggio posteriori, scioltezza nell’uso degli arti, vivacità 
e 
Prontezza 

  

 Totale =  
 

Tempo pr. : (tp)   Tempo imp. : (ti)   Pen. Tempo : (pt) 
N.B. Superamento del tempo max – ogni 4 secondi in più – 1 

 

entrata al trotto circolo mancata 
esecuzione -2 

 

TOTALE (to+vi-pt-ptr) = 

(ptr) 

 
Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare anche il mezzo 
punto (es. 7,5, ecc..) 

Firma del Tecnico Giudicante    



 
 

 
 

 
 

FISE 
 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
Concorso: 
Data: 
Premio: 
Cavallo: 
Cavaliere: 

CATEGORIA 5 ANNI Tecnico Giudicante: Stefano Scaccabarozzi 
 
 

Salto n° Punti negativi Voto salto Note Valutazioni 
1 -2 err. –3 ferm.  10=eccellente 

2 -2 err. –3 ferm.  9=ottimo 

3 -2 err. –3 ferm.  8=molto buono 

4 -2 err. –3 ferm.  7=buono 

5 -2 err. –3 ferm.  6=sufficiente 

6 -2 err. –3 ferm.  5=insufficiente 

7 -2 err.. -3 ferm.  4=scarso 

8 -2 err.. -3 ferm  3=male 

9 -2 err. –3 ferm.  2=molto male 

10 -2 err. –3 ferm.  1=pessimo 

    Totale ( ne+nf+p ) = (to) 
ne nf p 

      Valutazione: punteggi da 0 a 10 
voti d’insieme  Voto Note 

  STATUS: toelettatura, 
stato di nutrizione e tonicità 
muscolare 

  

QUALITA’ ANDATURE: elasticità, ampiezza, 
regolarità 

  

SVOLGIMENTO: serenità, leggerezza, 
equilibrio,qualità dell’addestramento 

  

TECNICA: incollatura, esecuzione anteriori, 
dorso, passaggio posteriori 

  

   

    Totale = (vi) 
 

Tempo pr. : (tp)   Tempo imp. : (ti)   Pen. Tempo : (pt) 
N.B. Superamento del tempo max – ogni 4 secondi in più – 1 

 

 
 

TOTALE (to+vi-pt) = 
 
Al fine di esprimere un giudizio più dettagliato e completo possibile il giudice ha la facoltà di utilizzare anche 
il mezzo punto (es. 7,5, ecc..) 

Firma del Tecnico Giudicante    


