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GUIDA PER GIUDICARE LA PRESENTAZIONE
2019
Impressione generale

Armonia generale dell’insieme (carrozza / cavalli),
Impressione sul movimento dei cavalli,
Guidatore seduto dritto a cassetta.

Cavalli

Toelettatura, pulizia,
Niente macchie,
Qualità della ferratura (tranne che per gli asini),
Niente cuffie (10 punti penalità dal primo Giudice), con eccezione
per le tradizioni regionali,
Niente protezioni (10 punti di penalizzazione dal
primo Giudice),
Pulizia delle criniere e code (intrecciati o no),
Pulizia degli zoccoli (ingrassato o no).

Finimenti

Barbozzale posizionato piatto - morso ben adattato,
Cinghia di giunzione dei ferri della collana nella giusta
Posizione,
Sottopancia indipendente dalla cinghia,
Redini in piano,
Timoni e tirelle nella giusta posizione (vite in cima),
No fibbie a sgancio rapido (punteggio più basso),
« A l' Anglaise » : Collane più apprezzate del pettorale
con eccezione per le tradizioni regionali.

Carrozza

Prima del 1945 : carrozza originale,
Dopo il 1945 : carrozza moderna,
Pulizia,
Candele nei fanali della carrozza.

Frusta

Adatta – No nastro adesivo sul cordone (10 punti
penalità dal primo giudice),
No doppio cordone (breve + lungo).

Passeggeri

Nessun costume o solo costumi di stile nazionale o,
Adatti all’attacco e al nostro tempo,
Numero di groom in abito da groom (migliore valutazione):
1 cavallo 1 groom,
Tandem 1 groom,
Winchester 1 groom,
Unicorno 2 groom,
Tiro a Quattro e più 2 groom.

GUIDA PER GIUDICARE LA PRESENTAZIONE 2017
Alcune osservazioni sul modo di giudicare

* E 'bene che un giudice - uomo o donna - abbia in precedenza avuto ampie esperienze di guida e,
in particolare, all’interno di Concorsi di questo tipo.
* L’abbigliamento deve essere impeccabile - tailleur o blazer, bombetta o, se fa molto caldo,
panama per gli uomini, abito elegante e cappello per le signore - all'altezza dell’impegno e degli
sforzi del guidatore e del suo team per presentare un attacco.
* Con la sua amabilità ed il suo sorriso, deve saper mettere a sua agio il guidatore, spesso un po’
stressato dall'evento di presentazione.
* Deve evitare di fare affermazioni spesso errate, o iniziare un corso su tutto quello che pensa di
sapere, mettendo così in ansia il guidatore. Il giudice parlerà ai corsi organizzati sul tema. Ma in una
gara, il suo silenzio deve essere cordiale, gentile e incoraggiante, soprattutto per il guidatore alle
prime esperienze. Alcuni giudici, per commenti indesiderati, scoraggiano i guidatori alle prime
armi, che abbandonano il circuito.
* Alla fine, sorpreso da qualcosa che può sembrare insolito per lui, il giudice può fare una domanda
al guidatore, ma mai dire ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere, in modo categorico. Discuterà
con il guidatore dopo la gara.
* Il giudice deve giustificare con annotazioni nella sua Scheda di Presentazione le valutazioni
particolarmente basse, di qui l'utilità della segretaria del giudice.
* Non dovrebbe fissarsi sui dettagli di abbigliamento, sulle persone, né fare alcuna riflessione che
potrebbe sembrare poco gentile, ma sempre trovare un commento positivo per il guidatore, per
esempio, sulla qualità del cavallo, sui finimenti o sulla carrozza, quando se ne presenta l’occasione.
* Nell'esercizio della sua funzione, il giudice deve sempre avere a portata di mano il Regolamento e
il cronometro.
* Competenza, cortesia e modestia sono le qualità essenziali di un giudice !!!
* La prestazione dei giudici deve essere volontario e benevola.
Il giudice è considerata dagli organizzatori come un amico e, come tale, è accolto per la durata del
concorso. Il giudice ha accettato l'invito degli organizzatori, come quello di un amico, non richiede
spese di viaggio. Tutto ciò corrisponde allo spirito della AIAT, di amicizia e volontariato.

