LIBRO XXII
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
DISCIPLINA POLO
PREMESSA
Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del
Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono
scrupolosamente attenere.

TITOLO I
DEFINIZIONE
Art. 1350 - DEFINIZIONE
L’Ufficiale di Gara della disciplina Polo è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni
attribuite alla propria qualifica nell’ambito delle Manifestazioni di Polo per le quali è abilitato.
Art. 1351 - LIVELLI
Nell’ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Polo, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine
decrescente, commisurato alle competenze:
1)
2)
3)
4)

Arbitro di Polo di Livello D;
Arbitro di Polo di Livello C;
Arbitro di Polo di Livello B;
Arbitro di Polo di Livello A;

Art. 1352 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA
La qualifica di Ufficiale di Gara Polo si acquisisce, 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 DI POLO DI LIVELLO D
Art. 1353 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro di Polo di Livello D 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. 1354 – 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 non inferiore ai 21 anni;
essere in possesso di Brevetto B Polo da almeno 1 anno;
avere o aver avuto un handicap compreso tra -1 e 0 goal;

Art. 1355 – Percorso formativo
Il percorso formativo per l’Arbitro Polo di Livello D è il seguente:



Corso di formazione basato sulla conoscenza dei regolamenti.
Affiancamenti sul campo: eseguire affiancamento con Arbitro Polo docente per almento 2
partite con handicap compreso tra 0 e 4 goal.

Art. 1356 – 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:
a) La prova teorica:
 test per la conoscenza del Regolamento Polo italiano e internazionale, del Polo tradizionale
su erba;
 test per la conoscenza dei regolamenti per l’Arena Polo, il Polo su Neve e Polo Pony;
b) La prova pratica consiste:
 Arbitraggio, in affiancamento con docente Polo, di una partita di Polo di handicap compreso
tra 0 e 4 goal;
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Art. 1357 – Competenze
Seguire le linee guida del Regolamento del Gioco del Polo (Libro I, Titolo I, Art. III) al fine di rispettare
e far rispettare le regole del gioco tra chi lo pratica.
L’Arbitro Polo di Livello D può dirigere tornei di Polo con handicap massimo pari ad 4 goal.
Art. 1358 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per essere considerati in attività gli Arbitri Polo di Livello D dovranno necessariamente:



rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente;
essere in regola con gli aggiornamenti;

1 – Arbitri Polo in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi di cui sopra.
2 – Arbitri Polo fuori ruolo
Sono posti nell’elenco degli Arbitri Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai
sensi del presente articolo.
Art. 1359 – Aggiornamenti e reintegri
La cadenza degli aggiornamenti periodici è stabilita dal Dipartimento Polo, in base agli
aggiornamenti e/o variazioni applicate ai Regolamenti.
Gli Arbitri Fuori Ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di partecipazione ad un corso di
aggiornamento federale.

CAPO II
ARBITRO DI POLO DI LIVELLO C
Art. 1360 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro di Polo di Livello C 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. 1361 – 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 non inferiore ai 21 anni;
essere in possesso di Brevetto B Polo da almeno 5 anni;
essere Arbitro di Polo di Livello D oppure avere o aver avuto un handicap minimo pari a 1 goal;

Art. 1362 – Percorso formativo
Il percorso formativo per l’Arbitro Polo di Livello C è il seguente:


Corso di formazione basato sulla conoscenza dei regolamenti.
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Affiancamenti sul campo: eseguire affiancamento con Arbitro Polo docente per almento 2
partite con handicap compreso tra 4 e 6 goal.

Art. 1363 – Competenze
Seguire le linee guida del Regolamento del Gioco del Polo (Libro I, Titolo I, Art. III) al fine di rispettare
e far rispettare le regole del gioco tra chi lo pratica.
L’Arbitro Polo di Livello C può dirigere tornei di Polo con handicap massimo pari ad 6 goal.
Art. 1364 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per essere considerati in attività gli Arbitri Polo di Livello C dovranno necessariamente:



rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente;
essere in regola con gli aggiornamenti;

1 – Arbitri Polo in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi di cui sopra.
2 – Arbitri Polo fuori ruolo
Sono posti nell’elenco degli Arbitri Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai
sensi del presente articolo.
Art. 1365 – Aggiornamenti e reintegri
La cadenza degli aggiornamenti periodici è stabilita dal Dipartimento Polo, in base agli
aggiornamenti e/o variazioni applicate ai Regolamenti.
Gli Arbitri Fuori Ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di partecipazione ad un corso di
aggiornamento federale.

CAPO III
ARBITRO DI POLO DI LIVELLO B
Art. 1366 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro di Polo di Livello B 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. 1367 – 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 non inferiore ai 21 anni;
essere in possesso di Brevetto B Polo da almeno 5 anni;
essere Arbitro di Polo di Livello C o D oppure avere o aver avuto un handicap minimo pari a
2 goal;
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Art. 1368 – Percorso formativo
Il percorso formativo per l’Arbitro Polo di Livello B è il seguente:



Corso di formazione basato sulla conoscenza dei regolamenti.
Affiancamenti sul campo: eseguire affiancamento con Arbitro Polo docente per almento 2
partite con handicap compreso tra 6 e 8 goal.

Art. 1369 – 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:
a) La prova teorica consiste:
 test per la conoscenza del Regolamento Polo italiano e internazionale, del Polo tradizionale
su erba;
 test per la conoscenza dei regolamenti per l’Arena Polo, il Polo su Neve e Polo Pony;
b) La prova pratica consiste:
 arbitraggio di una partita di Polo di handicap compreso tra 6 e 8 goal;
Art. 1370 – Competenze
Seguire le linee guida del Regolamento del Gioco del Polo (Libro I, Titolo I, Art. III) al fine di rispettare
e far rispettare le regole del gioco tra chi lo pratica.
L’Arbitro Polo di Livello B può dirigere tornei di Polo con handicap massimo pari ad 8 goal.
Art. 1371 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per essere considerati in attività gli Arbitri Polo di Livello B dovranno necessariamente:



rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente;
essere in regola con gli aggiornamenti;

1 – Arbitri Polo in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi di cui sopra.
2 – Arbitri Polo fuori ruolo
Sono posti nell’elenco degli Arbitri Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai
sensi del presente articolo.
Art. 1372 – Aggiornamenti e reintegri
La cadenza degli aggiornamenti periodici è stabilita dal Dipartimento Polo, in base agli
aggiornamenti e/o variazioni applicate ai Regolamenti.
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Gli Arbitri Fuori Ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di partecipazione ad un corso di
aggiornamento federale.

CAPO IV
ARBITRO DI POLO DI LIVELLO A
Art. 1373 – Acquisizione della qualifica
La qualifica di Arbitro di Polo di Livello A 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. 1374 – 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 non inferiore ai 21 anni;
 essere in possesso di Brevetto B Polo da almeno 5 anni;
 essere Arbitro di Polo di Livello B, C o D oppure avere o aver avuto un handicap minimo pari
a 3 goal;
Art. 1375 – Percorso formativo
Il percorso formativo per l’Arbitro Polo di Livello A è il seguente:



Corso di formazione basato sulla conoscenza dei regolamenti.
Affiancamenti sul campo: eseguire affiancamento con Arbitro Polo docente per almento 2
partite con handicap minimo pari ad 8 goal.

Art. 1376 – 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:
a) La prova teorica consiste:
 test per la conoscenza del Regolamento Polo italiano e internazionale, del Polo tradizionale
su erba;
 test per la conoscenza dei regolamenti per l’Arena Polo, il Polo su Neve e Polo Pony;
b) La prova pratica consiste:
 arbitraggio partita di Polo di hcp minimo pari a 8 goal;
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Art. 1377 – Competenze
Seguire le linee guida del Regolamento del Gioco del Polo (Libro I, Titolo I, Art. III) al fine di rispettare
e far rispettare le regole del gioco tra chi lo pratica.
L’Arbitro Polo di Livello A può dirigere tornei di Polo senza limitazione di handicap.
Art. 1378 – Criteri di mantenimento della qualifica
Per essere considerati in attività gli Arbitri Polo di Livello A dovranno necessariamente:



rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni alla scadenza prevista annualmente;
essere in regola con gli aggiornamenti;

1 – Arbitri Polo in attività
Sono quelli che ottemperano agli obblighi di cui sopra.
2 – Arbitri Polo fuori ruolo
Sono posti nell’elenco degli Arbitri Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai
sensi del presente articolo.
Art. 1379 – Aggiornamenti e reintegri
La cadenza degli aggiornamenti periodici è stabilita dal Dipartimento Polo, in base agli
aggiornamenti e/o variazioni applicate ai Regolamenti.
Gli Arbitri Fuori Ruolo possono essere reintegrati nei ruoli a seguito di partecipazione ad un corso di
aggiornamento federale.

TITOLO III
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 1380 – Materiali didattici
Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.
Sono costituiti da:
a) Letture:
 regolamenti,
 pubblicazioni
 dispense;
b) Supporti audio-visivi:
 CD, DVD, supporti multimediali.
La Parte Teorica dei corsi potrà essere organizzata anche online.
Art. 1381 – Abbigliamento
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Gli Ufficiali Polo, per tutta la durata della manifestazione, devono indossare un abbigliamento
decoroso e riconoscibile.
Sono comunque vietati pantaloni corti, canottiere, sandali e ciabatte.
Art. 1382 – Docenti e Tutor
Il Dipartimento Polo redigerà un elenco di docenti abilitati ad insegnare nei corsi allievi ARBITRI e
nelle sessioni di aggiornamento, verifica, avanzamento ed esami di Ufficiali di gara, mantenedo
aggiornati tali elenchi ad ogni variazione.
Le doti di un buon docente non si esauriscono nella sterile trasmissione teorica dei regolamenti,
bensì trovano la massima espressione nella capacità di farli applicare con saggezza, obiettività,
correttezza e fermezza. Tali caratteristiche devono essere supportate da carisma che lo distingua
per moralità, compostezza, imparzialità e dignità.
Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali atte a farne
un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua
preparazione all’attività di ufficiale di gara.
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, all’omogeneità del giudizio.
È facoltà del Dipartimento Polo organizzare incontri fra i docenti per la migliore organizzazione dei
corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti
nel presente programma.
Art. 1383 - Requisiti
I docenti vengono individuati in linea con quanto previsto dal Regolamento Generale, libro IX Ufficiali
di Gara (in particolare gli art. 393 e 394).
Art. 1384 Commissione 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 di Polo.
Art. 1385 – Norma transitoria riconoscimento Arbitri e Docenti
Per gli anni 2020 e 2021, nelle more della creazione di un elenco di Arbitri e Docenti FISE al
momento non possibile, potranno ottenere la qualifica di Arbitro di Polo FISE gli Arbitri riconosciuti
ufficialmente dalla FIP – Federation of International Polo (Federazione Internazionale Polo), dalla
Asociacion Argentina di Polo (Federaione argentina), dalla Hurlingham Polo Association
(Federazione Inglese di Polo), US Polo Association (Federazione Polo USA).
Il riconoscimento potrà avvenire su richiesta dell’interessato che dovrà essere indirizzata al
Dipartimento Polo.
.
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CAPO II
PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI
GENERALITA’
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.

CAPO III
PROGRAMMA TECNICO
CORSO PER ARBITRI POLO DI LIVELLO D
Art. 1386 – Corso di Formazione per Arbitri Polo di Livello D.
ARGOMENTO

Fase teorica – Il ruolo dell’Arbitro di Polo,
educare e sviluppare la disciplina.

CONTENUTI
 Regolamento Polo
 Regolamenti di Giustizia, Veterinario e
Generale FISE
 Regolamento generale ufficiali di gara
 Codice Etico
 Organizzazione di un torneo
 Rapporti tra concorrenti e Ufficiali di Gara
 Benessere del cavallo

Esame fase teorica
(da tenere al termine della fase teorica)



Test e colloquio su regole, ruoli e
responsabilità

Fase pratica – L’Arbitro in campo e fuori.



Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 0 e 4 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;
Disamina e considerazioni sulle prove
effettuate;
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ORE

8

8


Esame fase pratica

Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 0 e 4 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;

CAPO IV
PROGRAMMA TECNICO
CORSO PER ARBITRI POLO DI LIVELLO C
Art. 1387 – Corso di Formazione per Arbitri Polo di Livello C.
ARGOMENTO

Fase teorica – Il ruolo dell’Arbitro di Polo,
educare e sviluppare la disciplina.

CONTENUTI
 Regolamento Polo
 Regolamenti di Giustizia, Veterinario e
Generale FISE
 Regolamento generale ufficiali di gara
 Codice Etico
 Organizzazione di un torneo
 Rapporti tra concorrenti e Ufficiali di Gara
 Benessere del cavallo

Esame fase teorica
(da tenere al termine della fase teorica)



Test e colloquio su regole, ruoli e
responsabilità

Fase pratica – L’Arbitro in campo e fuori.



Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 4 e 6 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;
Disamina e considerazioni sulle prove
effettuate;




Esame fase pratica
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Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 4 e 6 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;

ORE

8

8

CAPO V
PROGRAMMA TECNICO
CORSO PER ARBITRI POLO DI LIVELLO B
Art. 1388 – Corso di Formazione per Arbitri Polo di Livello B.
ARGOMENTO

Fase teorica – Il ruolo dell’Arbitro di Polo,
educare e sviluppare la disciplina.

CONTENUTI
 Regolamento Polo
 Regolamenti di Giustizia, Veterinario e
Generale FISE
 Regolamento generale ufficiali di gara
 Codice Etico
 Organizzazione di un torneo
 Rapporti tra concorrenti e Ufficiali di Gara
 Benessere del cavallo

Esame fase teorica
(da tenere al termine della fase teorica)



Test e colloquio su regole, ruoli e
responsabilità

Fase pratica – L’Arbitro in campo e fuori.



Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 6 e 8 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;
Disamina e considerazioni sulle prove
effettuate;




Esame fase pratica
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Durante un torneo di Polo con handicap
compreso tra 6 e 8 goal, gli aspiranti
Arbitri affiancheranno il Docente durante
le competizioni;

ORE

8

8

CAPO VI
PROGRAMMA TECNICO
CORSO PER ARBITRI POLO DI LIVELLO A
Art. 1389 – Corso di Formazione per Arbitri Polo di Livello A.
ARGOMENTO

Fase teorica – Il ruolo dell’Arbitro di Polo,
educare e sviluppare la disciplina.

CONTENUTI
 Regolamento Polo
 Regolamenti di Giustizia, Veterinario e
Generale FISE
 Regolamento generale ufficiali di gara
 Codice Etico
 Organizzazione di un torneo
 Rapporti tra concorrenti e Ufficiali di Gara
 Benessere del cavallo

Esame fase teorica
(da tenere al termine della fase teorica)



Test e colloquio su regole, ruoli e
responsabilità

Fase pratica – L’Arbitro in campo e fuori.



Durante un torneo di Polo con handicap
superiore ad 8 goal, gli aspiranti Arbitri
affiancheranno il Docente durante le
competizioni;
Disamina e considerazioni sulle prove
effettuate;




Esame fase pratica
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Durante un torneo di Polo con handicap
superiore ad 8 goal, gli aspiranti Arbitri
affiancheranno il Docente durante le
competizioni;

ORE

8

8

