ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLO RAZZA HAFLINGER ITALIA
75^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
TRAVAGLIATO 20-22 MAGGIO 2022

SALTO IN LIBERTA’
In occasione della Mostra Nazionale 2022, ANACRHAI intende dare inizio ad alcune attività
ed iniziative dedicate alle attività sportive che vengono, così, ad affiancarsi ai tradizionali
concorsi di morfologia arricchendo l’immagine della razza nella massima vetrina nazionale.
Tra queste iniziative nell’edizione 2022 verrà organizzata la 2^ edizione della Prova di Salto
in libertà.

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le iscrizioni vanno inviate ad ANACRHAI entro il 19 Aprile allegando copia del versamento della
quota di iscrizione di 20,00€ per i soci e 50,00€ per i non soci.
La Giuria sarà composta da 2 Giudici nominati da ANACRHAI.
RISERVA ORGANIZZZATIVA: ANACRHAI SI RISERVA DI ANNULLARE IL CAMPIONATO IN CASO
DI ISCRIZIONi COMPLESSIVE INFERIORI A 5. ANACRHAI SI RISERVA INOLTRE DI SOPPRIMERE
UNA DELLE DUE CATEGORIE SE NON VI SARANNO ALMENO 3 ISCRIZIONI NELLA CATEGORIA.

ASPETTI TECNICI
Sono ammessi soggetti di età compresa tra 2 e 5 anni (generazioni 2017-2018-2019-2020)
Categorie
- Cavalli giovani generazione 2020
- Cavalli adulti generazioni 2017-2018-2019
Sono ammessi Maschi interi, femmine e castroni.
Indicazioni di svolgimento della Prova
- L’ordine di entrata verrà stabilito mediante sorteggio.
-Il proprietario non potrà aiutare il cavallo durante il percorso nel corridoio, potrà farlo solo in
prova o fino all’inizio della combinazione, dovrà accompagnare il soggetto al corridoio per il salto
con l’obbligo di seguire le indicazioni del personale preposto.
-E’ facoltà di un giudice e/o tecnico eliminare soggetti non idonei alla prova o di aiutarli ad
affrontare il salto mediante accorgimenti tecnici concordati con il proprietario.
-Le fruste: si utilizzeranno esclusivamente quelle messe a disposizione dall’organizzatore.

Finimenti
Capezzina inglese (completa di capezzina), e filetto spezzato o doppio spezzato, redini con la
possibilità di essere levate con facilità o longhina ( è consigliato anche il chiudibocca ed una
longhina di scorta)
Protezioni: sono ammesse stinchiere sia sugli arti anteriori che posteriori e/o paraglomi.
Le protezioni saranno controllate da un incaricato al quale è data facoltà di imporne la sostituzione
quando le stesse siano considerate inapropriate, coercitive o che possano “aiutare” il cavallo nel
salto.
Struttura della Prova
La Prova si svolgerà in un’unica manche. E’ prevista almeno una sessione di prove libere
coordinate e sotto la supervisione di un tecnico incaricato
PUNTEGGIO
1° ABBATTIMENTO O PRIMA FERMATA: IL PASSAGGIO NON E’ VALUTATO E PUO’
ESSERE RIPETUTO , ALLO STESSO SARA’ APPLICATA PERO’ UNA PENALITA’ DEL
50%. ( Es. voto 7,00 voto finale 3,5)
2° ABBATTIMENTO O FERMATA: ELIMINAZIONE
I cavalli effettueranno 4 passaggi nel corridoio validi per la valutazione durante i quali varierà la
sola dimensione dell’ostacolo n. 4 ( triplice) secondo le dimensioni di seguito riportate.
Inoltre, è previsto un primo passaggio di ricognizione con barriere a terra e un passaggio libero su
ostacoli già predisposti per il primo passaggio di valutazione.
Ogni passaggio sarà valutato a sé.
Saranno applicati i seguenti coefficienti per ogni passaggio successivo che prevede altezze diverse
dell’ultimo ostacolo
1° passaggio: cavalli giovani 0,60 m coefficienti 0,6; cavalli adulti 0,80 m coefficiente 0,80;
2° passaggio: cavalli giovani 0,80 m coefficiente 0,80; cavalli adulti salto 0,90 m coefficiente 0,90
3° passaggio: cavalli giovani 0,90 m coefficiente 0,9; cavalli adulti salto 100 cm coefficiente 1
4° passaggio: cavalli giovani 0,90 m coefficiente 0,9; cavalli adulti salto 110 cm coefficiente 1,1.
Movimento in libertà al galoppo: voto da 0 a 10 coefficiente 0,1.

CLASSIFICA
Vincerà il cavallo che sommerà il maggior punteggio; a parità di punteggio vince il soggetto con il
giudizio migliore nella valutazione al galoppo in libertà; in caso di eventuale ulteriore parità si
aggiudicherà la Prova il cavallo con il miglior punteggio sull’ultimo salto di maggior dimensioni.
Strutture
Il corridoio sarà costruito secondo la prassi per il salto in libertà cercando di limitare al massimo i
disturbi esterni per i cavalli.

SEQUENZA E SPECIFICHE SUGLI INVITI E SUL SALTO
BARRIERA A TERRA; 2,50 m; CROCE; 6.50m VERTICALE; 6.80m; TRIPLICE
Davanti agli ostacoli è prevista una “barriera di invito”

altezza
variabile
6,80 m

6,50 m

2,50 m

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; risulta importante anche
la dinamica degli arti l’utilizzo degli angoli la capacità di “ aprisi dietro “, l’attenzione rivolta al
salto. Il saltatore ideale per la razza deve essere un “passatore” non un cavallo da potenza.
L’impiego fuori misura ed eccessivo 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.

ANACRHAI
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE DI LG

