
                                                      
 
 
 
   

1^ EDIZIONE SAGGIO DELLE SCUOLE REINING 

DAL 05 AL 07 NOVEMBRE 2021 

CENTRO EQUETRE CASSIA 

Via Montelotti  n. 133 01036 NEPI (RM) 
CODICE STALLA 039 VT 130 

REGOLAMENTO TECNICO SAGGIO DELLE SCUOLE REINING 2021 

Il Saggio delle Scuole è una gara a squadre composte da binomi della stessa Associazione 
come di seguito specificato: 

 Da 3 a 10 allievi  
 Da 3 a 10 cavalli e/o pony 

La composizione dei binomi può essere modificata ed i limiti relativi ai cambi di monta 
sono quelli stabiliti nel Regolamento specifico della disciplina. 

La partecipazione al Saggio delle Scuole è riservata alle SCUOLE FEDERALI riconosciute 
dalla FISE, secondo i seguenti requisiti: 

1. Essere un Ente Affiliato FISE e farne richiesta; 
2. Avere l’esclusiva di un Tecnico Federale di Equitazione Americana di 2° o 3° livello 

specialità Reining; 
3. La disponibilità di almeno un campo riservato in determinati orari alle attività della 

scuola; 
4. La disponibilità permanente per la Scuola di almeno 6 cavalli/pony (di proprietà o 

in affidamento) idonei all’istruzione di base, di cui due almeno idonei per la 
preparazione degli allievi al Brevetto Western (idonei all’istruzione per elementari 
riprese di Equitazione Americana e Reining); 

Per ottenere il suddetto riconoscimento e partecipare dunque al Saggio è necessario 
inviare una AUTOCERTIFICAZIONE con indicati i requisiti sopra richiesti mediante mail al 
proprio COMITATO REGIONALE di appartenenza, il quale provvederà all’invio al 
Dipartimento Reining: reining@fise.it per l’ufficializzazione della Scuola mediante 
Delibera del Consiglio Federale. 

La consultazione del “Progetto delle Scuole Federali di Sport Equestri Equitazione 
Americana Reining” è disponibile al seguente link: 



                                                      
 
 
 
   

https://www.fise.it/sport/reining/programmi-rei/category/183-programmi-
dipartimento.html 

La Manifestazione si svolte su n. 4 prove: 

1. PRESENTAZIONE 
2. PONY REINING 
3. EQUITAZIONE AMERICANA 
4. REINING 

È obbligatoria la partecipazione alla prova di Presentazione e Pony Reining mentre per la 
prova di Equitazione Americana e di Reining è obbligatoria una delle due in quanto viene 
scartata la performance peggiore. 

 

PRESENTAZIONE: 

La prova consiste nella toelettatura corretta del proprio cavallo e nella presentazione a 
mano al passo ed al trotto; è prevista la partecipazione di max 2 allievi con la patente A 
ludica e verrà preso in considerazione il miglior punteggio conseguito da uno dei due 
allievi. Il punteggio assegnato sarà in base al regolamento dello Showmanship. 

PONY REINING: 

La suddetta prova verrà svolta in base al Regolamento Pony Reining vigente, età massima 
prevista 14 anni, partecipazione di max 2 allievi con patente A ludica nelle quattro 
categorie; le categorie programmate nell’ambito della prova di pony reining sono:  

 Cat. A 
 Cat. B 
 Short Stirrup 
 Youth 

Verrà preso in considerazione il miglior punteggio conseguito da uno dei due allievi 
partecipanti. 

EQUITAZIONE AMERICANA: 

La prova consiste sullo svolgimento di percorsi previsti nel Ranch Riding riportati nel Rule 
Book AQHA ed è riservata ad allievi in possesso di patente A ludica o BW; il numero degli 
allievi previsti è n. 2. Verrà preso in considerazione il punteggio conseguito da uno dei 
due allievi partecipanti. 

 



                                                      
 
 
 
   

REINING: 

La prova è riservata ad n. 4 allievi con patente BWR e si svolgerà sulle seguenti categorie: 

 Rookie 
 Youth 14/18 
 Ltd Non Pro 
 Int Non Pro 

Riferimento Regolamento di disciplina 

Verrà preso in considerazione il miglior piazzamento conseguito da uno dei 4 allievi. 

CLASSIFICA FINALE: 

Per ogni singola prova verrà stilata una classifica assegnando i seguenti punteggi: 

100 punti alla prima squadra, 99 alla seconda, 98 alla terza ecc… 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti conseguiti nella prova di 
Presentazione e Pony Reining e dal miglior punteggio conseguito tra le Prove di 
Equitazione Americana e di Reining. 

Le prime 3 Scuole classificate riceveranno un rimborso chilometrico calcolato sulla base 
della Tabella di seguito riportate: 

da 0 a 150 km nessun rimborso 

da 151 km a 300 km € 500,00 

da 301 km in poi € 750,00 

 Inoltre verranno riconosciute le quote di iscrizione e la relativa scuderizzazione del 
proprio cavallo/pony. 

Coppa e coccarda FISE alle prime 3 Scuole classificate e Medaglie ai componenti delle 
prime 3 Scuole Classificate. 

OBBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE 

Il nuovo format del Saggio Nazionale delle Scuole, nella richiesta tecnica espressa nelle 
varie prove, è la linea guida per impostare un programma di istruzione in linea con i 
principi della migliore Equitazione e la diffusione di una corretta cultura degli Sport 
Equestri; 

I programmi di formazione proposti dalla Federazione negli anni ed il materiale didattico 
utilizzato (corsi stanziali per moduli, per unità didattiche, ecc.) permettono a tutti i 



                                                      
 
 
 
   

Tecnici diplomati di possedere le competenze per impostare presso il proprio Centro un 
buon programma di istruzione, salvo averne volontà, capacità personale e creatività; 

In linea di principio, TUTTI gli enti affiliati che svolgono seriamente attività scolastica, 
possono ambire ad ottenere il riconoscimento di Scuola di Sport Equestri da parte della 
Federazione. 

PROGRAMMA: 

Le prove di Reining e Pony Reining saranno svolte domenica 07 novembre 

Giuria: Alessandro Pavoni 

La prova di Presentazione e di Equitazione Americana Ranch Riding si svolgerà sabato 06 
novembre 

Giuria: Paola Donarini 

PATTERN: 

Pony Reining: Cat. A - percorso passo / Cat. B - percorso trotto / Short Stirrup Pattern A 
Youth Pattern 5 

Reining: Youth 14-18 pattern 6 / Rookie pattern 11 / Limited Non Pro 6 / Intermediate 
Non Pro 8 

Ranch Riding (equitazione americana ) pattern 15 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: segreteria@lrha.it entro e non 
oltre il 29 ottobre 2021 utilizzando la scheda di iscrizione allegata. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DI EQUITAZIONE:
CAPO EQUIPE:
TELEFONO:

SQUADRA
CAVALIERE N.PATENTE CAVALLO/PONY N. PASS

LETTIERA 
BOX

SELLERIA PRESENTAZIONE
PONY 

REINING
EQ. AMERICANA REINING

Firma Capo Equipe

SAGGIO DELLE SCUOLE REINING 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare a:segreteria@lrha.it


