
 

 

 

TESTO TESTO DESCRIZIONI VARIE  

 

Monta western 

  

L' equitazione americana (detta anche "monta western") è la monta dey cowboy. E' caratterizzata 

dall'utilizzo di finimenti e selle di tipo americano, come ad esempio arcione e pomello. E' possibile 

con qualunque tipo di cavallo, ma usualmente questo tipo di monta viene praticata su cavalli 

statunitensi (Quarter horse). Oltre alle passeggiate, si possono praticare numerose discipline, tra cui 

cutting, reining, roping, tem penning, barrel racing, pole bending, working cow horse, western 

pleasure, western riding, showmanship at halter, ecc... 



 
Endurance 

  

L' Endurance è uno degli sport equestri di maggior diffusione al mondo, in cui lo scopo principale è 

la salute del cavallo (vengono controllati: battito cardiaco, movimento intestinale, respiro e tutti 

quei parametri metabolici e meccanici che permettono di valutare se le condizioni del cavallo sono 

idonee per il proseguimento della gara). Le competizioni consistono in corse di resistenza su 

percorsi di varia natura ed un chilometraggio che varia dai 30 ai 160 Km a seconda delle categorie. 

I cavalli più indicati per questo sport sono gli Arabi o gli anglo-arabi. 

 
Gimkana 

  

La Gimkana western è una prova di abilità e velocita a cavallo. Il binomio deve eseguire nel minor 

tempo possibile un percorso obbligato dove sono inserite delle difficoltà. E' un ottimo approccio 

all'equitazione, permette di avvicinarsi al modo del cavallo divertendosi in competizioni che 

comprendono anche categorie per principianti. Gli ostacoli spesso riproducono situazioni che ogni 

cavaliere può incontrare durante una passeggiata in campagna,: piccoli ostacoli da superare 

saltando, strettoie da superare molto lentamente e magari con una sequenza di passi indietro, 

ostacoli da aggirare, ponticelli di legno e tanti altri imprevisti creati dalla fantasia del giudice di 

campo. per partecipare alla prove di Gimkana è necessario essere in possesso del brevetto 

FITETREC-ANTE  o di patenti superiori. 

 
Team penning 



  

Nato in america, è uno sport di squadra che consiste nel separare 3 vitelli con lo stesso numero dal 

resto della mandria (30vitelli in totale) e condurli, senza toccarli, nel minor tempo possibile nel pen 

(recinto). il team ha a disposizione un tempo totale che va da 60 a 90 secondi, a seconda della 

categoria di gara.                      
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Ranch sorting 

  

... 

 
... 
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Alta scuola spagnola 

  

La Scuola di equitazione spagnola si basa su antiche tecniche per addestrare i cavalli da guerra. Il 

cavaliere spingerà gradualmente il cavallo alla perfezione in lealtà, contatto, docilità, andature 

raccolte e perfezionate. Il cavallo imparerà ad eseguire alcuni dei più difficili passi come il cambio 

di mano nel mezzo passo, il counter-canter, il cambio al volo, la piroetta, il passage, il piaffe.  

 
Animazione pony 

  

descrizione ITALIANA 

 
Ippoterapia 



   

L' ippoterapia, meglio detta terapia con il mezzo del cavallo, è l' insieme di tecniche che utilizzano 

il cavallo per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano. Da questo punto di vista è da 

distinguersi dalle semplici pratiche ludiche che coinvolgono il cavallo senza il controllo di 

personale specificamente preparato.  
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