
HORSEBALLDipartimento/Settore:

Data Delibera 06/10/2020 N. 753 Anno 2020

Modifica Emergenza Covid-19 protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive Horse Ball.

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO l'art. 30 dello Statuto Federale;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 
e dei successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Legge 22 maggio 
2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”(20G00057) 
(GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020), il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il 
DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio 2020 la validità delle disposizioni specificate, il 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il DPCM 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la delibera n.58 del 12/06/2020 che approvava il protocollo Fise per l'organizzazione delle 
manifestazioni sportive allegata alla presente delibera;

VISTE le disposizioni generali del Governo che permettono la ripresa degli sport di contatto 
attenendosi al DPCM del 12 agosto 2020 in cui sono state dettate le ulteriori prescrizioni per 
le manifestazioni è possibile riprendere le competizioni secondo quanto indicato nei punti 
successivi.

CONSIDERATA la necessità per la disciplina dell'Horse Ball di modificare nelle sue parti essenziali il suddetto 
protocollo al fine di poter svolgere le manifestazioni sportive in assoluta sicurezza come 
segue:

4) Prescrizioni relative al Gioco
Ogni Club può programmare al massimo un allenamento al giorno, ad ogni allenamento  
potranno partecipare non più di 8 giocatori contemporaneamente
Sono permessi esercizi di squadra, a coppie, esercizi per l’esecuzione di gesti individuali e 
comunque sono vietati esercizi con contatto fisico continuativo
Durante gli allenamenti o l’esecuzione di esercizi  potranno essere presenti gli arbitri e i 
giudici di linea. E’ consentito nell’HB  un referente tecnico della manifestazione che 
provvederà a registrare i dati;

8) Prescrizioni relative al Gioco
Ogni Comitato Organizzatore può programmare una quantità di partite che NON permetta 
l’interferenza tra i giocatori della partita appena terminata con quella che deve iniziare.
Durante le partite saranno presenti tre arbitri a piedi, una segreteria tecnica al tabellone ed 
uno speaker e ove richiesto dal Regolamento un Presidente di Giuria;

TENUTO CONTO che è necessario uno specifico protocollo per indirizzare i Comitati Organizzatori per garantire 
condizioni di sicurezza alla ripresa dell’organizzazione di manifestazioni sportive della 
Disciplina dell'HorseBall  e offrire un quadro di riferimento per Tesserati e Enti 
Affiliati/Aggregati;

DELIBERA

.
di approvare il protocollo attuativo per l’organizzazione di manifestazioni sportive della disciplina Horse Ball degli Sport 
Equestri;
di dare disposizione al Segretario Generale di trasmetterlo al CONI e al Ministero dello Sport;
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la presente delibera non comporta impegni di spesa

Segretario Generale Presidente

Dott. Simone Perillo Avv. Marco Di Paola



LINEE GUIDA PER L’ HORSE BALL  

 
Premesse. 
Premesso che l’Horse Ball, in quanto tale implica contatti sociali nel corso della competizione o 
nell’esecuzione di alcuni esercizi, le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni 
particolari e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa degli allenamenti o 
nell’esecuzione degli esercizi relativi alla disciplina dell’ Horse Ball settore ludico e settore 
agonistico, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi gli atleti 
professionisti e non, gli allenatori ed i grooms nonché tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi 
titolo, siti sportivi dedicati all’ Horse Ball, o che comunque ne abbiano la responsabilità. 
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo particolare e unitario, a carattere 
temporaneo, strettamente legato all’emergenza. 
Le presenti Linee-Guida sono state elaborate dal Dipartimento Horse Ball della Federazione Italiana 
Sport Equestri, sulla base della valutazione dei rischi emessi dal Politecnico di Torino per il CONI. 
Le prescrizioni indicate nel presente documento, devono considerarsi come integrative alle 

prescrizioni di carattere generale (vedi “Protocollo Attuativo per l’Organizzazione di Manifestazioni 

di Sport Equestri”) per la ripresa dell’attività equestre e sono strettamente relative all Horse Ball 

settore ludico ed agonistico. 

Restano ferme quindi tutte le prescrizioni di prevenzione e sicurezza già emanate dalla FISE per 

l’esercizio dei circoli di equitazione in genere. 

Inoltre, stante l’attuale situazione ed in base agli sviluppi delle disposizioni generali del Governo che 

permettono la ripresa degli sport di contatto attenendosi al DPCM del 12 agosto 2020 in cui sono 

state dettate le ulteriori prescrizioni per le manifestazioni è possibile riprendere le competizioni 

secondo quanto indicato nei punti successivi.  

Il documento si divide in due sezioni distinte: una relativa agli allenamenti e l’altra relativa alle 

competizioni di Horse Ball: 

Allenamenti 

1) Prescrizioni relative ai Club 
a) Ogni Club deve nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, persona 

designata a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni emanate dalle autorità in 
materia di prevenzione e sicurezza; 

b) Le pratiche di allenamento o esecuzione esercizi a “porte chiuse”, ossia senza la presenza di 
pubblico e/o di osservatori, sia in tribuna che a bordo campo, fatta eccezione per gli istruttori 
o i tecnici federali, che dovranno comunque essere in numero massimo uno per squadra; 

c) Per il trasporto dei cavalli non residenti nel club, che dovranno essere utilizzati negli esercizi 
di HB Club o di allenamento è consentito l’accesso nella struttura di un solo van per volta, per 
procedere al carico o scarico dei cavalli stessi; per ciascun van è permesso l’accesso dell’autista 
e di un groom a bordo; 

d) E’ consentito lo svolgimento degli allenamenti o degli esercizi, secondo le prescrizioni emanate 
da ciascuna Regione e quelle contenute nel “Protocollo apertura circoli 23 maggio - FISE”, 
mantenendo sempre tra loro la distanza di sicurezza di mt. 2. 



e) Durante le pratiche di allenamento, dovranno essere previste delle postazioni dotate di 
dispenser di disinfettante e guanti protettivi, in prossimità del rettangolo ove sono svolti gli 
esercizi/allenamenti; 

f) I groom dovranno provvedere autonomamente alla rimozione e smaltimento fuori dal Club 
dei rifiuti tecnici prodotti durante gli esercizi; 

g) Ad ogni allenamento o esecuzione di esercizi dovrà essere disponibile un misuratore di 
temperatura corporea a distanza, per il controllo dei giocatori, prima che montino a cavallo; 

h) Il Club dovrà provvedere ad esporre in luoghi ben visibili, cartelli riportanti tutte le prescrizioni 
emanate, oltre a consegnarne una copia a tutti coloro che facciano ingresso al club, 
raccogliendone la loro sottoscrizione; 

i) Le prescrizioni contenute nel presente documento sono da considerarsi essenziali. Ciascun 
club potrà, inoltre, provvedere ad approntare dei protocolli interni, che dovranno comunque 
tener conto di quanto stabilito dalla Federazione, dal Governo e dalle Regioni. 

 
2) Prescrizioni relative ai Cavalli/Pony 

a) Negli allenamenti/ esercizi è consentito l’utilizzo di massimo 1 cavallo/pony per atleta; 
b) E’ consentito l’accesso sul terreno di un groom ogni due giocatori,  
c) Tutti i groom, durante gli allenamenti o esercizi, devono indossare idonea mascherina e 

guanti protettivi; 
d) Tutto il materiale tecnico utilizzato (finimenti, protezioni, coperte, ecc.) dovrà essere 

sanificato appropriatamente dopo ogni utilizzo; 
e) In occasione degli allenamenti/esercizi, dovranno essere organizzati al meglio e secondo le 

possibilità di ciascuna struttura, gli spazi per la movimentazione dei cavalli, affinché sia 
sempre possibile mantenere le prescritte distanze interpersonali tra i presenti; stabilendo i 
relativi percorsi per l’accesso a van, box, sellerie, abbeveratoi, poste e aree di cambio cavalli; 

 
3) Prescrizioni relative ai Giocatori 

a) I giocatori dovranno arrivare 30 minuti prima della pratica programmata e sottoporsi alla 
misurazione della temperatura prima di montare a cavallo; 

b) I giocatori dovranno registrarsi nell’apposito registro approntato dal club, indicando orario 
di gioco, numero di cavalli e di tempi giocati; 

c) I giocatori dovranno rispettare i parcheggi auto a loro assegnati, così come la postazione di 
riposo assegnata; 

d) Al momento del proprio ingresso nella struttura, ogni giocatore è tenuto sottoscrivere un 
documento (redatto dal club) di scarico delle responsabilità a favore del club. In tale 
documento dovrà prendere atto di tutte le prescrizioni in vigore, impegnandosi alla 
divulgazione. 

e) Ogni giocatore è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni; 
f) Eventuali bevande portate dai giocatori nella zona di riposo, utilizzate per la propria 

reidratazione durante l’attività sportiva, devono essere personalizzate con opportune 
etichettatura o scritte, al fine di garantirne un esclusivo uso personale; 

 
4) Prescrizioni relative al Gioco 

a) Ogni Club può programmare al massimo un allenamento al giorno  
b) Ad ogni allenamento o esercizio potranno partecipare non più di 8 giocatori 

contemporaneamente 
c) Sono permessi esercizi di squadra, a coppie, esercizi per l’esecuzione di gesti individuali e 

comunque sono vietati esercizi con contatto fisico continuativo 



d) Durante gli allenamenti o l’esecuzione di esercizi potranno essere presenti gli arbitri e  i 
giudici di linea. E’ consentito nell’HB club un referente tecnico della manifestazione che 
provvederà a registrare i dati; 

 

Competizioni 
Premesse 
Premesso che l’Horse Ball, in quanto tale implica contatti sociali nel corso della competizione, le 
presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni particolari e le azioni di mitigazione 
necessarie ad accompagnare la ripresa delle competizioni relative alla disciplina dell’ Horse Ball, a 
seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi gli atleti professionisti e 
non, gli allenatori ed i grooms nonché tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi 
dedicati all’ Horse Ball, o che comunque ne abbiano la responsabilità. 
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo particolare e unitario, a carattere 
temporaneo, strettamente legato all’emergenza. 
Le presenti Linee-Guida sono state elaborate dal Dipartimento Horse Ball della Federazione Italiana 
Sport Equestri, sulla base della valutazione dei rischi emessi dal Politecnico di Torino per il CONI. 
Le prescrizioni indicate nel presente documento, devono considerarsi come integrative alle 

prescrizioni di carattere generale (vedi “Protocollo apertura circoli 23 maggio - FISE”) per la ripresa 

dell’attività equestre e sono strettamente relative all Horse Ball. 

Restano ferme quindi tutte le prescrizioni di prevenzione e sicurezza già emanate dalla FISE per 

l’esercizio dei circoli di equitazione in genere. 

5) Prescrizioni relative ai Comitato Organizzazione (CO) 
j) Ogni CO deve nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, persona 

designata a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni emanate dalle autorità in 
materia di prevenzione e sicurezza; 

k) Tutte le partite dovranno essere giocate a “porte chiuse”, ossia senza la presenza di pubblico 
e/o di osservatori, sia in tribuna che a bordo campo, fatta eccezione per gli istruttori o i tecnici 
federali, che dovranno comunque essere uno per squadra; 

l) Per il trasporto dei cavalli non residenti nel club, che dovranno essere utilizzati nelle partite è 
consentito l’accesso nella struttura di un solo van per volta, per procedere al carico o scarico 
dei cavalli stessi; per ciascun van è permesso l’accesso dell’autista e di un groom a bordo; 

m) Durante le partite, dovranno essere previste delle postazioni dotate di dispenser di 
disinfettante e guanti protettivi, in prossimità dell’area di ingresso sul terreno di gioco e presso 
le squadre presenti in campo; 

n) Il numero massimo di groom sarà il seguente: un groom ogni due cavalli che dovrà indossare 
mascherina e guanti e dovrà provvedere autonomamente al trasporto dei finimenti di 
ricambio e alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le partite; 

o) Eventuali bevande dovranno essere identificate e non potranno essere scambiate tra i 
giocatori 

p) Ad ogni partita dovrà essere disponibile un misuratore di temperatura corporea a distanza, 
per il controllo dei giocatori prima che montino a cavallo, degli allenatori e dei groom; 

q) Il C.O. dovrà provvedere ad esporre in luoghi ben visibili, cartelli riportanti tutte le prescrizioni 
emanate, oltre a consegnarne una copia a tutti coloro che facciano ingresso al club, 
raccogliendone la loro sottoscrizione; 



r) Le prescrizioni contenute nel presente documento sono da considerarsi essenziali. Ciascun 
club potrà, inoltre, provvedere ad approntare dei protocolli interni, che dovranno comunque 
tener conto di quanto stabilito dalla Federazione, dal Governo e dalle Regioni 

 
6) Prescrizioni relative ai Cavalli 

f) Nelle partite è consentito l’utilizzo di massimo 6 cavalli per squadra; 
g) Tutti i groom, durante le partite, devono indossare idonea mascherina e guanti protettivi; 
h) Tutto il materiale tecnico utilizzato (finimenti, protezioni, coperte, ecc.) dovrà essere 

sanificato appropriatamente dopo ogni utilizzo; 
i) Nelle zone di sosta delle riserve i cavalli dovranno essere posti ad almeno 2 mt l’uno 

dall’altro, come anche i grooms; 
j) In occasione delle partite, dovranno essere organizzati al meglio e secondo le possibilità di 

ciascuna struttura, gli spazi adeguati alla movimentazione dei cavalli, affinché sia sempre 
possibile mantenere le prescritte distanze interpersonali tra i presenti; stabilendo i relativi 
percorsi per l’accesso a van, box, sellerie, abbeveratoi, campo prova e campo gara; 
 

7) Prescrizioni relative ai Giocatori 
g) I giocatori dovranno arrivare 30 minuti prima del riscaldamento rispetto alla partita 

programmata e sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di montare a cavallo; 
h) I giocatori dovranno registrarsi nell’apposito registro approntato dal club, indicando orario 

di gioco; 
i) I giocatori dovranno rispettare i parcheggi auto a loro assegnati, così come la postazione di 

riposo assegnata; 
j) I giocatori dovranno evitare assembramenti presso il box selleria, nel quale potrà accedere 

un giocatore alla volta; 
k) Al momento del proprio ingresso nella struttura, ogni giocatore, allenatore, groom è tenuto 

sottoscrivere un documento (redatto dal club) di scarico delle responsabilità a favore del 
club. Nel caso di minori occorre che la patria potestà validi il documento su menzionato.  In 
tale documento dovrà prendere atto di tutte le prescrizioni in vigore, impegnandosi alla 
divulgazione. 

l) Eventuali bevande portate dai giocatori nella zona di riposo, utilizzate per la propria 
reidratazione durante l’attività sportiva, devono essere personalizzate con opportune 
etichettatura o scritte, al fine di garantirne un esclusivo uso personale; 

 
 
8) Prescrizioni relative al Gioco 

e) Ogni Comitato Organizzatore può programmare una quantità di partite che NON permetta 
l’interferenza tra i giocatori della partita appena terminata con quella che deve iniziare.  

f) Ad ogni partita partecipano due squadre da 4 giocatori ciascuna, ogni squadra potrà contare 
su 2 giocatori di riserva; 

g) Non è permessa la marcatura continua tra i giocatori, che durante tutta la partita dovranno 
mantenersi tra loro, ad una distanza pari a circa 1,5 mt; 

h) Durante le partite saranno presenti tre arbitri a piedi, una segreteria tecnica al tabellone ed 
uno speaker e ove richiesto dal Regolamento un Presidente di Giuria; 

 


