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TWO MAN DOCTORING Open 

 
 
Lo scopo della gara è catturare il vitello assegnato alla testa ed ai posteriori e 
immobilizzarlo a terra su di un fianco con tutti e quattro gli arti nella stessa direzione. 

 

Ogni team è composto da due (2) cavalieri; ogni cavaliere può gareggiare in più teams 
diversi ma lo stesso team può gareggiare una sola volta. 

 

Il tempo inizia quando il primo dei due cavalli oltrepassa la linea del giudice e 
contemporaneamente verrà comunicato il numero del vitello assegnato al team. 

 

La mandria numerata sarà disposta in una zona dell’arena delimitata da una linea bianca 
sul terreno (*). Solo il vitello assegnato potrà oltrepassaste la linea bianca. 

 
Dopo aver effettuato la presa alla testa e chiuso la dally il resto della mandria potrà 
oltrepassare la linea bianca ma il vitello catturato non potrà più oltrepassare tale linea. 

 

Tutte le andature del cavallo sono ammesse. 
 

Il tempo limite a disposizione di ogni team è di tre (3) minuti. 
Ogni team avrà a disposizione un minuto e trenta secondi (1’30’’) per effettuare la presa 
alla testa e tre (3) shots per la cattura dei posteriori. 

La gara si svolgerà in due (2) go. 

Saranno assegnati dei crediti in Secondi a chi effettuerà delle prese valide mettendo a 
segno lanci particolari così classificati: 

 

- SIDE ARM -5’’ 
- HOULIHAN, C R OS S  O V E R,  BACKHAND, HIPHANGER, SCOOPSHOTS -10’’ 
- TURNOVER (o tutti quei lanci in cui vi è una rotazione dell’onda verso il basso e del tip 
verso l’alto) -20’’ 
Questi secondi verranno detratti dal tempo totale del go nel caso in cui vada a buon fine. 
Prese valide per la testa: 
- 2 corna 
- 1 corno e la testa 
- Collo 
- Testa e una zampa (mancata trappola +20’’ se si cattura un solo posteriore) 
Qualsiasi presa diversa comporta un NO TIME 
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Se l’onda si infila in un corno è NO TIME. 
La cattura di un solo posteriore con chiusura sopra il garretto comporta un NO TIME. 
I posteriori vanno catturati dopo la testa pena NO TIME. 

 

NEL CASO DELLA CATTURA DI UN SOLO POSTERIORE E’ OBBLIGATORIO 
EFFETTUARE AGLI ANTERIORI DA PARTE DELL’ HEADER PENA L’AGGIUNTA DI VENTI 
(20) SECONDI AL TEMPO FINALE. 

 

Le prese illegali sono da considerarsi tali solo nel momento in cui viene effettuata la 
dally. 
Eccessiva pressione sul bestiame o maltrattamenti in generale (cavallo e vitelli)  
comportano un NO TIME. 

 

E’ vietato l’uso di martingale e tie-down. 
 

Sono ammesse esclusivamente selle Americane munite di pomo ricoperto da cuoio o 
pelle. 
NON DEVE ESSERE PRESENTE GOMMA SUL POMO. 

 

Tutte le tipologie di ropes sono ammesse purché di lunghezza non inferiore a 45 feet. 
 

I GIUDICI POSSONO IN QUALUNQUE MOMENTO INTERROMPERE LA GARA 
QUALORA RILEVINO SITUAZIONI DI PERICOLO ASSEGNANDO UN NO TIME. 

 
IL GIUDIZIO DEL GIUDICE DI GARA E’ DEFINITIVO; QUALSIASI CONTESTAZIONE 
DOVRA’ ESSERE FATTA AL GIUDICE DI GARA APPENA USCITI DALL’ARENA. 

 
 

(*) La distanza della linea bianca dalla mandria sarà valutata dal giudice ad ogni inizio 
gara. La valutazione avverrà in funzione della tipologia e quantità della mandria. 


