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Il “2° Horse-Ball Champions Tour” è stato ideato per favorire gli incontri tra squadre 
italiane e straniere; l’interscambio sportivo contribuirà sia allo sviluppo della 
disciplina che alla crescita reciproca. La quota di iscrizione ed altri servizi 
specificati più avanti sono gratuiti per le squadre straniere per promuovere la loro 
partecipazione. 

1. REGOLAMENTO 

Il “2° Horse-Ball Champions Tour” è un circuito di due competizioni internazionali di 
Horse-Ball che si svolgono nelle seguenti date: 

• 2° Horse-Ball Champions Tour “Città di Travagliato” – Fiera di TravagliatoCavalli, 
Travagliato (Brescia), 28..30 aprile 2012; 

• 2° Horse-Ball Champions Tour “Dù Dì Country” – 17° Fiera Dù Dì Country, 
Sant’Agata Martesana (Milano), 2 e 3 giugno 2012. 

Ogni tappa del circuito internazionale è aperta a squadre di cavalli o di pony di 
tutte le categorie agonistiche di club nazionali ed esteri. Nell’ambito di ogni 
competizione si svolgerà un torneo cavalli e un torneo pony. 

Ogni tappa del circuito internazionale è dotato di un montepremi di € 1.600 (lordi) 
per la categoria cavalli senior in aggiunta a molti altri interessanti premi per tutte le 
altre categorie. 

Ogni squadra può partecipare ad una o più delle competizioni internazionali in  
programma.  

Ogni squadra può partecipare con al massimo otto cavalli e otto giocatori per 
ogni tappa del circuito internazionale. 

Il “2° Horse-Ball Champions Tour” verrà disputato applicando il regolamento FIHB 
Sport Rules v.6.3.  

Non è prevista la visita veterinaria ma verrà comunque applicata la regola 
definita all’art.23 “Care of Horses” del regolamento FIHB Sport Rules v.6.3. 

2. GIOCATORI  

Documenti: patente A da almeno 6 mesi per le categorie Pony 
Giovanissimi/Under 10 ed Esordienti/Under 12, per tutte le altre categorie è 
richiesta la patente FISE 2012 B con brevetto HB. 

3. CAVALLI 

Documenti: passaporto aggiornato e documenti di viaggio. I cavalli dovranno 
essere in regola con le vaccinazioni.  



  

  

4. PREMI 

•••• Categoria Senior Cavalli: montepremi € 1600,00 (lordi) per ogni tappa del 
circuito internazionale così suddiviso: 

•••• 1° classificato: € 700,00 lordi; 

•••• 2° classificato: € 500,00 lordi; 

•••• 3° classificato: € 400,00 lordi. 

•••• Coccarda a tutti partecipanti. 

•••• Coppa alle prime tre squadre classificate di ogni categoria cavalli e pony 
per ogni tappa del circuito internazionale. 

•••• Coppa al capocannoniere di ogni tappa del circuito internazionale. 

•••• Premio denominato “Sport+” al giocatore/giocatrice più sportivo/a di ogni 
tappa del circuito internazionale. 

5. PROGRAMMA 

Alla chiusura delle iscrizioni verrà comunicato alle squadre partecipanti il 
programma definitivo e l’orario degli incontri. 

6. RESPONSABILITA’ 

L’Organizzazione di ogni tappa del circuito internazionale declina ogni 
responsabilità per danni ad animali, persone o cose che dovessero accadere 
durante la manifestazione (dall’arrivo alla partenza di cavalli/giocatori). 



  

Fiera Travagliato Cavalli 
Travagliato (BS) 

28, 29, 30 aprile 2012 
La Fiera di TravagliatoCavalli ha il piacere di invitarvi al “2° Horse-Ball Champions 
Tour - Città di Travagliato” che si disputerà dal 28…30 aprile 2012 presso il Centro 
Fieristico Sportivo sito in via Montegrappa a Travagliato (Brescia).  

1. COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

  da Milano  uscita OSPITALETTO 

  da Verona  uscita BRESCIA OVEST o OSPITALETTO 
 

  da Cremona uscita BRESCIA CENTRO poi A4 direzione MILANO, 

     uscita BRESCIA OVEST o OSPITALETTO 

 

 aeroporti  MONTICHIARI  -  VERONA  -  BERGAMO  -  MILANO 

 

2. GIOCATORI  

•••• Ingresso Fiera: per ogni cavallo/pony iscritto, saranno consegnati n.2 (due) 
pass gratuiti di entrata alla Fiera. I pass relativi ad ogni squadra verranno 
consegnati al posto di guardia dell’ingresso cavalli. 



  

  

•••• Alloggio: per informazioni rivolgersi alla Azienda Promozione Turismo al 
numero di telefono 030-45052. Alberghi nelle vicinanze: 

**** PRESIDENT:    030-2534444  MAJESTIC:    030-2130222 

*** NOVOTEL:    030-2425858  INDUSTRIA:    030-3631431 
  MILANO:    030-311566  CONTINENTAL:   030-2582721 
  MASTER:    030-399037  NIGAHOTEL:   030-9747915 

ALABARDA:   030-3541065  AMBASCIATORI:   030-399114 
PARK CA NOA:   030-398762  ORZIHOTEL:   030-9460198 
RODOLFO:    030-360112     

•••• Camper e attacco luce: il costo dell’attacco luce per il camper è di € 7,00 
al giorno da prenotare tramite il modulo di iscrizione (per i camper stranieri 
la sosta e l’attacco luce nel parcheggio riservato sono gratuiti). 

•••• Pasti: durante tutta la durata della manifestazione è possibile usufruire del 
servizio bar e ristorante. 

3. CAVALLI 

•••• Ingresso cavalli: l’ingresso cavalli è previsto presso la porta di via 
Napoleone. I cavalli saranno accolti entro le ore 24 di venerdì 27 aprile; 
non sarà permesso entrare dopo tale data. I cavalli potranno uscire dopo 
le ore 20 di martedì 1 maggio ovvero previa autorizzazione della Direzione.  

•••• Documenti: passaporto aggiornato e documenti di viaggio. I cavalli 
dovranno essere in regola con le vaccinazioni.  

•••• Parcheggio van e trailer: un’area di parcheggio è riservata allo scopo.  

•••• Attacco luce: il costo dell’attacco luce è di € 7,00 al giorno da prenotare 
tramite il modulo di iscrizione. 

•••• Box: il costo dei box, per tutta la durata della manifestazione, è di € 70,00 
cadauno compreso di prima lettiera (una balla di truciolo). I box devono 
essere prenotati tramite il modulo di iscrizione. 

4. ISCRIZIONE 

•••• Costo: il costo d’iscrizione per ogni giocatore e per ogni categoria è 
riportato nella tabella:  (per le squadre straniere l’iscrizione è gratuita) 

Categoria 
Tariffa a Giocatore 
Squadra Italiana 

Tariffa a Giocatore 
Squadra Straniera 

CAVALLI Senior 70 € gratuita 

PONY Cadetti/Under 16 50 € gratuita 

PONY Allievi/Under 14 40 € gratuita 

PONY Esordienti/Under 12 35 € gratuita 

PONY Giovanissimi/Under 10 25 € gratuita 

 



  

  

•••• Termine: l’iscrizione deve essere inviata entro e non oltre sabato 7 aprile 
2012 utilizzando il modulo d’iscrizione allegato debitamente compilato in 
ogni sua parte. L’invio deve essere effettuato via e-mail al responsabile 
Horse-Ball della FISE Lombardia al seguente indirizzo 

ccrriissttiiaannoo..mmaannzzaattoo@@iinnffiinniittoo..iitt  ee  aallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  aa  

ppaaoolloo..ggeemmmmee@@vvooddaaffoonnee..iitt..  AATTTTEENNZZIIOONNEE::  uunniittaammeennttee  aall  mmoodduulloo  

dd’’iissccrriizziioonnee  ssii  rriicchhiieeddee  ttaassssaattiivvaammeennttee  ccooppiiaa  ddeell  bboonniiffiiccoo  eeffffeettttuuaattoo  ee  ii  ddaattii  

ppeerr  llaa  ffaattttuurraazziioonnee  ((ccooddiiccee  ffiissccaallee  oo  ppaarrttiittaa  IIVVAA));; le iscrizioni mancanti dei 
dati richiesti  non saranno ritenute valide. 

•••• Pagamento delle iscrizioni e dei box: il pagamento delle iscrizioni (per le 
sole squadre italiane) e dei box deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario su c/c intestato a: 

Grandi Eventi s.r.l.  
Via Zuavi, 42 – 20047 Melegnano (MI) 
Banca Popolare Commercio e Industria  
IBAN   IT 30 A 05048 33732   000000000000000000774411 

Causale: HORSE-BALL + nome squadra  

5. VARIE 
Per informazioni contattare: 

•••• Sig. Cristiano Manzato  al numero di telefono 393-9357914 
 
Incarichi e servizi: 

•••• Coordinatore:   C.Manzato 

•••• Ispettore:    C.Manzato 

•••• Arbitri:    F.Lanzi, A.Ponzo, J.M.Saur 

•••• Speaker:    da definire 

•••• Segreteria manifestazione: P.Gemme 

•••• Fotografo:    S.Banaga 

•••• Servizi:     sono assicurati per tutta la durata della 

manifestazione i servizi di mascalcia, 
veterinario, medico e ambulanza 
 

Comitato Organizzatore:   Grandi Eventi s.r.l. 
      Dario Bezzi 

 
FISE CRL 
Cristiano Manzato 

 



  

  

  




