LIBRO XXI
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
DISCIPLINA HORSE BALL
PREMESSA
Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del
Regolamento Generale - Libro IX – Ufficiali di Gara, a cui tutti gli Ufficiali di Gara si devono
scrupolosamente attenere.

TITOLO I
DEFINIZIONE
Art. 1300 – L’Ufficiale di Gara della disciplina dell’Horse Ball è un quadro tecnico qualificato per
svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell’ambito delle Manifestazioni di Horse Ball per
le quali è abilitato.
Art. 1301 – LIVELLI
Nell’ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Horse Ball, si distinguono le seguenti qualifiche, in
ordine crescente, commisurato alle competenze:
a. Arbitro Horse Ball o Horse Ball Club
b. Arbitro Nazionale Horse Ball
c. Presidente Giuria Horse Ball
Art. 1302 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA
Le qualifiche di Ufficiale di Gara Horse Ball si acquisiscono, se in possesso dei prescritti requisiti,
attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così
ottenuta su delibera del Consiglio Federale.
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TITOLO II
ARBITRI
CAPO I
ARBITRO HORSEBALL
Art. 1303 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro Horseball e arbitro Horseball Club si acquisisce attraverso la frequenza, con
valutazione, di apposito corso, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo
una prova d’esame.
Art. 1304 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno possedere:




Età minima 16 anni per le competizioni ludiche Horse Ball club
Età minima 18 anni per le competizioni agonistiche Horse Ball.
Patente A da almeno sei mesi

Art. 1305 – Percorso formativo
Il percorso formativo per l’Arbitro Horse Ball è il seguente:
‐

Corso di Formazione Horse Ball

‐

Affiancamenti sul campo successivi al corso:


eseguire affiancamento in giuria – senza operare in gare agonistiche – per almeno n.3
giornate di gara.

Il percorso formativo per l’Arbitro Horse Ball club è il seguente:
‐

Corso di Formazione Horse Ball Club

‐

Affiancamenti sul campo successivi al corso:


eseguire affiancamento in giuria – senza operare in gare agonistiche – per almeno n.3
giornate di gara

I candidati di età inferiore ai 18 anni dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione al corso, nulla osta
di colui che esercita la patria podestà, ed hanno la possibilità di frequentare esclusivamente il corso
dell’Horse Ball Club, al termine del corso verrà eseguito un test.
Con il superamento del test si potranno arbitrare gli esercizi di Horse Ball Club. Per poter procedere
nell’iter formativo o richiedere la qualifica di Arbitro Horse Ball dovrà sostenere l’esame all’art.1306.
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Art. 1306 – Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara,
l’esame sarà organizzato con le seguenti prove la sola prova teorica, che consiste:
Arbitro Horse Ball
a) colloquio con Commissione Horse Ball
b) test Horse Ball
Art. 1307 – Competenze
Gli Arbitri Horse Ball potranno operare esclusivamente in gare:
c) Horse Ball
 dimostrative: categorie cavalli e pony, arbitraggio (a piedi, a cavallo e di sedia)
 gare nazionali * o ** di Horse Ball
Gli Arbitri Horse Ball Club potranno operare esclusivamente in esercizi:
d) Horse ball club livello 1 – 2 - 3
Nelle gare Horse Ball Club livello 1 - e 2 e 3 l’Arbitro Horse Ball Club può svolgere il ruolo di giudice
di linea e arbitro all’arrivo.
Art. 1308 – Criteri di mantenimento della qualifica
1 – Arbitri Horse Ball e Horse Ball Club in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
Inoltre, gli Arbitri Horse Ball e Horse Ball Club dovranno:
 Partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni senza l’obbligo di sostenere il
test.
2 – Arbitri Horse Ball /Horse Ball Club fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Arbitri Horse Ball e Horse Ball Club Fuori Ruolo coloro che non
hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del presente articolo.

Art. 1059 – Aggiornamenti e reintegri
Gli arbitri che per 3 anni di seguito non abbiano partecipato a stage di aggiornamento, sono posti
fuori ruolo e, per poter esercitare dovranno essere reintegrati nei ruoli operativi previo:


Corso di aggiornamento con test
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Per poter favorire il reintegro dell’Arbitro Horse Ball e Horse Ball Club fuori ruolo, anziché corso di
aggiornamento è sufficiente l’affiancamento ad un arbitro in attività per due giorni di gare.
Art. 1060 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
I Candidati Arbitri tali risultanti dall’approvazione del presente regolamento, sostenendo corso di
aggiornamento ed esame acquisiscono la qualifica di Arbitri Horse Ball o Horse Ball Club
Gli Arbitri di livello Regionale (attualmente Arbitri) all’approvazione del presente regolamento,
acquisiscono la qualifica di Arbitro Horse Ball.

CAPO II
ARBITRO NAZIONALE HORSE BALL
Art. 1311 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro Nazionale Horse Ball si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione,
di apposito corso e affiancamenti, al termine del quale il candidato deve sostenere con esito positivo
una prova d’esame.
Art. 1312 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno:




Essere di età minima di anni 21
Essere in possesso della qualifica di Arbitro Horse Ball da almeno 6 mesi
E’ concessa la possibilità di accedere al percorso formativo per diventare Arbitro
nazionale Horse Ball ai Tecnici Horse Ball di 3° livello e ai Tecnici Horse ball di 3° livello
per meriti sportivi, senza aver acquisito in precedenza la qualifica di Arbitro Horse Ball.

Art. 1313 – Percorso formativo
Il Candidato dopo aver seguito il percorso di formazione è ammesso al percorso degli affiancamenti
sul campo, in particolare l’Arbitro Nazionale dovrà avere ottemperato a:
a) Corso di formazione:


Corso basato sulla conoscenza dei regolamenti ludici e agonistici

b) Attività Giudicante


Aver svolto tutte le mansioni attinenti alla funzione giudicante (giudicare
gare Horse Ball, almeno 2 gare agonistiche nazionali * o** con funzione di
arbitro a cavallo o di sedia nel caso di arbitraggio a piedi.

c) Affiancamenti, che consistono in:


affiancamento all’ arbitro di sedia durante lo svolgimento di almeno 2 gare
nazionali a ***
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Art. 1314– Esame
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara,
coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere le
seguenti prove:
1 - La prova teorica consiste:


test Horse Ball



colloquio con commissione

2 - La prova pratica consiste:


arbitraggio di una partita di Horse Ball settore agonistico in affiancamento ad un
esaminatore, durante l’organizzazione di un Torneo /Campionati Italiani.

Art. 1315 – Competenze
L’Arbitro Nazionale può operare in:



gare nazionali * o ** o *** di Horse Ball



gare Horse Ball Club livello 1 - 2 – 3 se superato corso di formazione Horse Ball Club

Art. 1316 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per essere considerati in attività gli Arbitri Nazionali dovranno necessariamente:



rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente



essere in regola con gli aggiornamenti

1 – Arbitri Nazionali Horse Ball in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara.
Inoltre, gli Arbitri dovranno:


Partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni senza l’obbligo di sostenere
il test

2 – Arbitri Nazionali Horse Ball fuori ruolo
Sono posti nell’elenco degli Arbitri Nazionali Horse Ball Fuori Ruolo coloro che non hanno
esercitato il proprio ruolo ai sensi del presente articolo.
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Art. 1317 – Aggiornamenti e reintegri
Gli arbitri Nazionali che per 3 anni di seguito non abbiano partecipato a stage di aggiornamento,
sono posti fuori ruolo e, per poter esercitare dovranno essere reintegrati nei ruoli operativi previa:


Partecipazione al corso di aggiornamento con superamento test finale.

Per poter favorire il reintegro dell’Arbitro Nazionale Horse Ball fuori ruolo, anziché corso di
aggiornamento è sufficiente l’affiancamento ad un arbitro in attività per due giorni di gare.
Art. 1318 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti
Gli Ufficiali di Gara di livello Nazionale, all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento
assumono la denominazione di Arbitro Nazionale Horse Ball.

CAPO III
PRESIDENTE DI GIURIA HORSEBALL
La F.I.S.E. per la gestione degli aspetti sportivi nella singola manifestazione è rappresentata dal
Presidente di Giuria che dovrà essere conforme a quanto indicato nel Libro IX Art. 401.
Art. 1319 – Acquisizione della qualifica
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara.
 coloro che desiderano acquisire la qualifica Il Presidente di Giuria devono essere in possesso
dei seguenti requisiti integrativi:
 Età minima 25 anni
 Avere ricoperto ruoli quali: arbitro Nazionale o Tecnico Horse Ball
Art. 1320 – Percorso formativo
L’iter è il seguente:
a) Corso di formazione di 16 ore
successivamente
b) Periodo di affiancamento a Presidenti di Giuria (almeno n. 2 presenze in manifestazioni
agonistiche nazionali)
c)

Esame teorico
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Qualora il richiedente non superasse l’esame, potrà ripeterlo con il medesimo iter trascorso 1 anno
dalla prova precedentemente non superata. Nel caso di non superamento del secondo esame il
Candidato non potrà più conseguire la qualifica di Presidente di Giuria.
Art. 1321 – Competenze
Il Presidente di Giuria rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di coordinare e controllare i singoli
arbitri nell’espletamento delle loro funzioni, in base a quanto previsto dal vigente regolamento per le
manifestazioni di Horse Ball. Nelle manifestazioni di Horse Ball club tale competenza è assegnata
ad un arbitro Horse Ball club con esperienza.
Art. 1322 – Criteri di mantenimento della qualifica
1 – Presidente di Giuria in attività
Per essere considerati in attività il Presidente di Giuria dovrà necessariamente:


rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente



essere in regola con gli aggiornamenti

L’obbligo di aggiornamento decorre dall’anno successivo a quello dell’ottenimento della
qualifica.
A coloro che sono in possesso di più di una qualifica tecnica (Arbitri – Tecnici Horse Ball),
è data facoltà di aggiornarsi una sola volta ogni due anni, frequentando quindi, un solo
stage di aggiornamento.
Gli stage di aggiornamento sono solo teorici, mirati a fornire un aggiornamento in merito
ai seguenti aspetti di interesse professionale:


aggiornamento dei Regolamenti (di disciplina e generali)



aspetti relativi a normative veterinarie



aspetti legali

Durata: 1 giornata
2 – Presidente di Giuria fuori ruolo
Sono posti nell’elenco dei Presidenti di Giuria Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato
il proprio ruolo ai sensi del presente articolo.
Art. 1323 – Aggiornamenti e reintegri
I Presidenti di Giuria che per 3 anni di seguito non abbiano partecipato a stage di aggiornamento,
sono posti fuori ruolo e, per poter esercitare dovranno essere reintegrati nei ruoli operativi previo:


Corso di aggiornamento con test.
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Per poter favorire il reintegro del Presidente di Giuria fuori ruolo, anziché corso di aggiornamento è
sufficiente l’affiancamento ad un Presidente di Giuria in attività per due giorni di gare.

TITOLO III
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 1324 – MATERIALI DIDATTICI
Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso. Sono costituiti da:
o Letture:
o regolamenti,
o pubblicazioni
o dispense;


Supporti audio visivi:
o CD, DVD, supporti multimediali
o Prove pratiche in campo

Art. 1325 – DOCENTI E TUTOR
Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché dati morali e comportamentali atte a farne
un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua
preparazione all’attività di Arbitro.
In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo
di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio condiviso.
Essere inquadrati minimo come Arbitri Nazionali Horse Ball.
Art. 1326 – COMMISSIONI D’ESAME
La Commissione d’esame, ad integrazione del disposto di cui al Titolo II - Art. 399 del Regolamento
Generale - Libro IX - I membri della commissione d’esame devono essere scelti tra le persone
incluse negli elenchi ufficiali degli Arbitri Nazionali e Presidenti di Giuria.
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CAPO II
PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI
La parte teorica dei corsi potrà anche essere organizzata online, con programmazione suddivisa in
moduli di durata massima 2 ore; il corso avrà in tal caso la durata complessiva che sarà indicata
nello specifico bando.
Anche la parte teorica dell’esame potrà essere organizzata online; a tal proposito si veda l’apposito
protocollo, pubblicato sul sito FISE nell’area formazione.

Art. 1327 - Corso di Formazione per Arbitri Horse Ball
‐

Corso di Formazione 16 ore:

ARGOMENTO
HORSE BALL ruolo dell’arbitro
educare e sviluppare la disciplina

CONTENUTI DIDATTICI
– TEORIA

HORSE BALL ruolo dell’arbitro

ESAME

Conoscenza del Regolamento
Conoscenza del Regolamento partite Pony
Arbitrare per formare giocatori
Rapporto con i tecnici
Riconoscere le competenze dei vari ruoli
(arbitro di sedia – zona)
PRATICA
- Applicazione del Regolamento Horse Ball
settore ludico
- Controllo del terreno di gioco (sicurezza)
- Posizione sul terreno di gioco
- Relazione con Presidente di Giuria - tecnici
Test Horse Ball
Colloquio sui ruoli e le responsabilità di un Arbitro

ORE
8

-

8

Art. 1327/BIS - Corso di Formazione per Arbitri Horse Ball club
‐

Corso di Formazione 16 ore:

ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

HORSE BALL CLUB ruolo dell’arbitro – TEORIA
educare e sviluppare la disciplina
- Conoscenza del Regolamento livelli 1-2 3
- Conoscenza dei compiti arbitro di corsia
- Arbitrare per formare giocatori
- Ruoli all’interno degli esercizi
- Relazione con i tecnici
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PRATICA
- Applicazione del Regolamento Horse Ball
club settore ludico
- Controllo del terreno di gioco (sicurezza)
- Posizioni sul terreno di gioco
- Relazione con responsabile evento tecnici
Test Horse Ball club

HORSE BALL CLUB ruolo dell’arbitro

ESAME

8

Art. 1328 - Corso di Formazione per Arbitri Nazionali Horse Ball
Corso di formazione 16 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

ORE

HORSE BALL ruolo dell’arbitro – TEORIA
competenze e responsabilità
- conoscenza del Regolamento Nazionale
- Conoscenza
del
Regolamento
Internazionale

8

HORSE BALL modalità di arbiraggio

8

ESAME

TEORIA
- conoscenza Regolamento Horse Ball
agonistico: arbitraggi con due arbitri (a
cavallo e di sedia) e con 3 arbitri (uno
centrale e due di zona)
PRATICA
- applicazione del Regolamento Horse Ball
Prova scritta e orale Horse Ball
Prova pratica in un arbitraggio di una partita

Art. 1329 - Corso di Formazione per Presidenti di Giuria
Corso di formazione 16 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

HORSE BALL ruolo del Presidente di
Giuria

TEORIA
Regolamento Horse Ball cavalli e
pony

-

16

Conoscenza delle competenze e
applicazione delle regole:

-
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definisce gli arbitri delle singole
gare
10

-

ESAME

cura personalmente i rapporti
con
il
Responsabile
del
Comitato Organizzatore, per il
rispetto
delle
norme
regolamentari, riguardanti la
sicurezza e le formule di gara
previste dal programma della
manifestazione, avendo cura di
non apportare alcuna modifica
alla programmazione, salvo
accordi con chi ha approvato il
programma o per cause di forza
maggiore

Conoscenza degli aspetti legali e
veterinari abbinati alla disciplina

Test Horse Ball
Colloquio sui ruoli e le responsabilità di un
Presidente di Giuria

Art.1330 - Corso di aggiornamento
Aggiornamento ARBITRO Horse Ball
Corso n. 8 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

HORSE BALL ruolo dell’arbitro
competenze e responsabilità

TEORIA
- Conoscenza Regolamento Horse Ball
settore ludico arbitraggi con due arbitri
(a cavallo e di sedia) e con 3 arbitri
(uno centrale e due di zona)

TEST

Test Horse Ball
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Art.1330/BIS - Corso di aggiornamento
Aggiornamento ARBITRO Horse Ball CLUB
Corso n. 8 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

ORE

HORSE BALL CLUB ruolo dell’arbitro TEORIA
– educare e sviluppare la disciplina
- Conoscenza del Regolamento
PRATICA
- Allestimento dell’area esercizi
Test Horse Ball club
TEST

8

Art.1331 - Aggiornamento ARBITRO Nazionale Horse Ball
Corso n. 8 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

HORSE BALL ruolo dell’arbitro

TEORIA
- Conoscenza
Nazionale
- Conoscenza
Internazionale

ORE
4

del

Regolamento

del

Regolamento

HORSE BALL modalità di arbitraggio

TEORIA
- Conoscenza Regolamento Horse Ball
agonistico: arbitraggi con due arbitri (a
cavallo e di sedia) e con 3 arbitri (uno
centrale e due di zona)

TEST

Test Horse Ball Nazionale e Internazionale
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Art. 1332 - Aggiornamento Presidente di GIURIA
Corso n. 8 ore
ARGOMENTO

CONTENUTI DIDATTICI

ORE

HORSE BALL ruolo del Presidente di TEORIA
Giuria
- modalità di svolgimento dell’evento
interfacciandosi con la segreteria
tecnica ed il Comitato Organizzatore

4

HORSE BALL ruolo del Presidente di
Giuria

4

TEORIA
Regolamento Horse Ball

-

TEST
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Conoscenza delle competenze e
applicazione delle regole:
-

definisce gli arbitri delle singole
gare

-

Conoscenza degli aspetti legali e
veterinari abbinati alla disciplina

Regolamenti e sicurezza Horse Ball
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