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Roma, 21 dicembre 2016 

PS/prot.n.08617 

 

 

Oggetto: regolamento Campionati Italiani Horse-Ball 2017 – ver.1.0 

 

 

Il Dipartimento Horse-Ball in relazione all'attività sportiva riferita alle squadre di club rende nota la 

seguente comunicazione relativa al regolamento dei Campionati Italiani Horse-Ball 2017. 

 

 

 

Duccio Bartalucci 

(Il Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche) 

 

 

1 GE!ERALITA’ 

Il Dipartimento Horse-Ball organizza per l’anno 2017 i seguenti Campionati Italiani di specialità: 

• Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017; 

• Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017. 

 

2 REGOLAME!TO CAMPIO!ATO ITALIA!O SE!IOR HORSE-BALL 2017 

2.1 - Categorie 

Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 sarà disputato su una o più tappe secondo la 

categoria e il numero delle squadre iscritte. Sono previste le seguenti categorie: 

 

• Categoria Senior Mista: 

• Prima Divisione: la partecipazione a questa divisione è prevista per le squadre che hanno 

partecipato al Campionato Italiano Senior Horse-Ball FISE 2016 di Prima Divisione ed alla 

squadra prima classificata al Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2016 di Seconda 

Divisione.  

• Seconda Divisione: la partecipazione a questa divisione è prevista per le squadre che hanno 

partecipato al Campionato Italiano Senior Horse-Ball di Seconda Divisione 2016 e quelle 

che vi vogliano partecipare. 

• Categoria Senior Femminile: in questa categoria possono partecipare tutte le squadre 

femminili. 

 

Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 sarà disputato con un minimo di 3 squadre per ogni 
categoria e/o divisione: qualora il numero di squadre partecipanti sia pari a 2 in una delle categorie 
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e/o divisioni, non si disputerà il Campionato Italiano Senior per quella categoria e/o divisione e il 

Dipartimento Horse-Ball FISE indicherà se verranno accorpate con altre categorie e/o divisioni.  

 

Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 si svolgerà secondo il regolamento FISE in vigore 

(ver.1.3.1bis) ad eccezione di quanto specificato in questo regolamento. La classifica finale verrà 

stilata in base alla formula di competizione che si adotterà e che sarà definita successivamente alla 

chiusura delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti. 

 

I sorteggi delle categorie Senior saranno effettuati durante la prima riunione dei Capi Squadra. 

 

2.2 - Diritto all’iscrizione alle FIHB Champions League 2017 

• FIHB Pro Elite Champions League 2017: acquisiscono il diritto all’iscrizione le squadre 

Senior Mista con le seguenti priorità: 

• la squadra vincitrice del Campionato Italiano Horse-Ball 2017 nella categoria Senior Mista 

Prima Divisione; 

• in caso di rinuncia da parte della squadra vincitrice, la squadra seconda classificata nella 

categoria Senior Mista Prima Divisione acquisisce il diritto all’iscrizione; 

• in caso di mancata effettuazione del Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 nella 

categoria Senior Mista Prima Divisione, il Dipartimento Horse-Ball organizzerà un torneo 

ad hoc per la selezione della squadra che parteciperà alla FIHB Pro Elite Champions League 

2017. 

• FIHB Ladies Champions League 2017: acquisiscono il diritto all’iscrizione le squadre 

femminili con le seguenti priorità: 

• la squadra vincitrice del Campionato Italiano Horse-Ball 2017 nella categoria Senior 

Femminile; 

• In caso di rinuncia da parte della squadra vincitrice, la squadra seconda classificata nella 

categoria Senior Femminile acquisisce il diritto all’iscrizione; 

• la squadra femminile meglio classificata nel Campionato Italiano Horse-Ball 2017 nella 

categoria Senior Mista Prima Divisione; 

• la squadra femminile meglio classificata nel Campionato Italiano Horse-Ball 2017 nella 

categoria Senior Mista Seconda Divisione; 

• In caso di mancata effettuazione del Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 nella 

categoria Senior Femminile e/o Senior Mista, il Dipartimento Horse-Ball organizzerà un 

torneo ad hoc per la selezione della squadra che parteciperà alla FIHB Ladies Champions 

League 2017. 

 

!OTA IMPORTA!TE: le FIHB Competition Rules 2016 ver.1.0 disponibili sul sito 

www.fihb.net prevedono restrizioni sulla composizione della squadra: si prega di prenderne visione.  

 



             

               

  
 

 
 

Dipartimento “Horse Ball” 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

 tel. +39. 06. 81918615  fax +39. 06. 83668484 
 www.fise.it  -  horseball@fise.it 

 

 

2.3 - Promozione e retrocessione 

Al termine del Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2016 e di tutti quelli successivi nella 

categoria Senior Mista, verrà applicata la seguente procedura per quanto riguarda la promozione e 

le retrocessione delle squadre tra le divisioni previste. La procedura si basa sull’attuale situazione 

dell’Horse-Ball Italiano: eventuali modifiche potranno essere apportate in futuro in ogni caso prima 

dell’avvio del Campionato Italiano dell’anno di competenza. L’obiettivo attuale è quello di avere a 

regime 6 squadre nella categoria Senior Mista Prima Divisione; per raggiungere l’obiettivo nei 

primi anni ci saranno solo promozioni dalle divisioni inferiori a quelle superiori; una volta 

raggiunto il numero di 6 squadre nella categoria Senior Mista Prima Divisione verrà applicato il 

meccanismo delle promozioni e retrocessioni tra le divisioni. 

 

La procedura di promozione e retrocessione è la seguente: 

• A partire dal 2016 e per i prossimi anni fino al raggiungimento del numero di 6 squadre nella 

categoria Senior Mista Prima Divisione, al termine del Campionato Italiano verrà: 

• Promossa alla Prima Divisione, la vincitrice del Campionato Italiano Senior Mista Seconda 

Divisione. 

• Al raggiungimento del numero di 6 squadre nella categoria Senior Mista Prima Divisione, al 

termine del Campionato Italiano verrà: 

• Promossa alla Prima Divisione, la vincitrice del Campionato Italiano Senior Mista Seconda 

Divisione e retrocessa alla Seconda Divisione l’ultima squadra classificata del Campionato 

Italiano Senior Mista Prima Divisione. 

 

2.4 - Formula di competizione 

La formula di competizione da adottare in ciascuna categoria o divisione, sarà definita 

successivamente alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti. Di seguito 

vengono elencate le varie formule di competizione con l’indicazione del numero di partite, giornate 

di gara e tappe. 

 

Squadre iscritte Tipologia Partite Giornate Tappe 

3 tutti contro tutti, andata e ritorno 6 6 2 

4 tutti contro tutti, andata e ritorno 12 6 2 

5 tutti contro tutti, solo andata 10 5 2..3 

6 tutti contro tutti, solo andata 15 5 2..3 

 

 

 

 



             

               

  
 

 
 

Dipartimento “Horse Ball” 

 

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 

 tel. +39. 06. 81918615  fax +39. 06. 83668484 
 www.fise.it  -  horseball@fise.it 

 

 

2.5 - Giocatori 

L’età minima di un giocatore è di 16 anni: l’età del giocatore è definita come l’età posseduta dallo 

stesso nell’anno solare. 

Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, l’elenco dei giocatori che saranno impegnati per 

tutta la durata del campionato. Ad ogni tappa potranno essere iscritti al massimo 8 giocatori ma solo 

6 per ogni partita. Un giocatore può essere iscritto in una sola Divisione ma può essere iscritto in 

più Categorie (esempio: Senior Mista e Senior Femminile). 

 

Sono ammessi giocatori stranieri in numero massimo di 2 per squadra in accordo a quanto definito 

nell’allegato C del Regolamento Horse-Ball. 

 

I giocatori non devono essere obbligatoriamente tesserati nella squadra per la quale giocano, tale 

prestito deve essere però autorizzato per iscritto dal Presidente del Centro Ippico di appartenenza 

nel quale il giocatore è tesserato. Il Presidente di Giuria può richiedere la visione del documento 

durante la riunione dei Capi Squadra. 

 

Non è possibile cambiare squadra durante il Campionato Italiano Senior in corso.  

 

I giocatori devono essere in possesso del brevetto Horse-Ball FISE rinnovato per l’anno in corso. 

 

La partecipazione al Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017 è una delle condizioni per poter 

partecipare al Campionato Europeo Ladies e Pro Elite FIHB 2017 in data e luogo da comunicare. 

 

2.6 - Cavalli 

Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, i dati dei cavalli nel limite di 8 per squadra, per 

ogni tappa del Campionato Italiano ma solo 6 per ogni partita. 

 

I cavalli utilizzati in ogni singola giornata di gara devono essere presentati all’Ispezione Veterinaria 

almeno due ore prima dello svolgimento delle partite. 

 

I cavalli devono essere iscritti al repertorio FISE e in regola con le vaccinazioni, così come previsto 

nel regolamento FISE. 

 

2.7 - Sostituzioni 

Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i cavalli dichiarati nell’elenco iniziale. Ogni nuovo 

nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Tecnica entro la prima 

riunione dei Capi Squadra di ogni tappa. In caso contrario il giocatore e/o il cavallo non potrà essere 

utilizzato. 
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2.8 - Premi 

Premi per il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2017: 

• coccarda a tutti partecipanti; 

• medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria e divisione; 

• coppa alla squadra vincitrice in ogni categoria e divisione;  

• premio al migliore binomio di ogni categoria da aggiudicare secondo il giudizio dei Presidenti 

di Giuria, Arbitri e Allenatori; 

• premio Fair Play alla squadra del Campionato Italiano Senior da aggiudicare secondo il 

giudizio dei Presidenti di Giuria e degli Arbitri.  
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3 REGOLAME!TO CAMPIO!ATO ITALIA!O PO!Y HORSE-BALL 2017 

 

3.1 - Categorie 

Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 sarà disputato su una o più tappe secondo la categoria 

e il numero delle squadre iscritte. Sono previste le seguenti categorie: 

 

• Pulcini (6..8 anni); 

• Giovanissimi (6..10 anni); 

• Esordienti (9..12 anni); 

• Allievi (11..14 anni); 

• Cadetti (13..16 anni). 

 

Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 sarà disputato con un minimo di 3 squadre per ogni 
categoria. 

 

Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 si svolgerà secondo il regolamento FISE in vigore 

(ver.1.3.1bis) ad eccezione di quanto specificato in questo regolamento. La classifica finale verrà 

stilata in base alla formula di competizione che si adotterà e che sarà definita successivamente alla 

chiusura delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti. 

 

I sorteggi delle categorie pony saranno effettuati durante la prima riunione dei Capi Squadra. 

 

3.2 - Diritto all’iscrizione alle FIHB Under16 Champions League 2017 

Acquisiscono il diritto all’iscrizione le squadre Pony della categoria Cadetti e/o Allievi con le 

seguenti priorità: 

• la squadra vincitrice del Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 nella categoria Cadetti; 

• in caso di rinuncia da parte della squadra vincitrice, la squadra seconda classificata nella 

categoria Cadetti acquisisce il diritto all’iscrizione; 

• in caso di mancata effettuazione del Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 nella categoria 

Cadetti, la squadra vincitrice del Italiano Pony Horse-Ball 2017 nella categoria Allievi; 

• in caso di rinuncia da parte della squadra vincitrice, la squadra seconda classificata nella 

categoria Allievi acquisisce il diritto all’iscrizione 

• in caso di mancata effettuazione del Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 nella categoria 

Allievi, il Dipartimento Horse-Ball organizzerà un torneo ad hoc per la selezione della squadra 

che parteciperà alla FIHB Under16 Champions League 2017. 

 

!OTA IMPORTA!TE: le FIHB Competition Rules 2016 ver.1.0 disponibili sul sito 

www.fihb.net prevedono restrizioni sulla composizione della squadra: si prega di prenderne visione.  
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3.3 - Giocatori 

L’età del giocatore è definita come l’età posseduta dallo stesso nell’anno solare. Per le sole 
categorie  Esordienti ed Allievi potranno essere iscritti giocatori la cui età sia superiore di un anno a 

quella prevista dal regolamento. Questa regola è valida per un massimo di n. 2 giocatori per 

squadra. 

 

Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, il nominativo dei giocatori nel limite di 8 per 

squadra per tutta la durata della manifestazione. 

. 

I giocatori non devono essere obbligatoriamente tesserati nella squadra per la quale giocano, tale 

prestito deve essere però autorizzato per iscritto dal Presidente del Centro Ippico di appartenenza 

nel quale il giocatore è tesserato. Il Presidente di Giuria può richiedere la visione del documento 

durante la riunione dei Capi Squadra. 

 

Non è possibile cambiare squadra durante il Campionato Italiano Pony in corso.  

 

I giocatori devono essere in possesso del brevetto Horse-Ball FISE o della patente FISE A in base a 

quanto indicato nel Regolamento Horse-Ball in vigore e rinnovato/a per l’anno in corso: 

 

• Patente FISE con brevetto Horse-Ball per categorie Allievi e Cadetti; 

• Patente FISE A per le categorie Pulcini, Giovanissimi, Esordienti. 

 

La partecipazione al Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2017 nella categoria Allievi e/o Cadetti  

è una delle condizioni per poter partecipare al Campionato Europeo Under 16 FIHB in programma 

in data e luogo da comunicare. 

 

3.4 - Pony 

Le altezze dei pony sono di seguito riportate: 

 

• Pulcini   pony tipo A (fino a 117 cm); 

• Giovanissimi  pony tipo A (fino a 117 cm); 

• Esordienti  pony tipo B – C (117…140 cm); 

• Allievi   pony tipo C – D (130…148 cm); 

• Cadetti   pony tipo C – D (130…148 cm). 

 

Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, i dati dei pony nel limite di 8 per squadra, per 

tutta la durata della manifestazione ma solo 6 per ogni partita. 

 

I pony utilizzati per la categoria Cadetti in ogni singola giornata di gara devono essere presentati 

all’Ispezione Veterinaria almeno due ore prima dello svolgimento delle partite. 
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Tutti i pony, salvo quelli che partecipano alla categoria Cadetti, possono essere utilizzati anche in 

due diverse partite nella medesima giornata. 

 

I pony devono essere iscritti al repertorio FISE e in regola con le vaccinazioni, così come previsto 

nel regolamento FISE.  

 

3.5 - Sostituzioni 

Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i pony dichiarati nell’elenco iniziale. Ogni nuovo 

nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Tecnica entro la prima 

riunione dei Capi Squadra di ogni tappa. In caso contrario il giocatore e/o il pony non potrà essere 

utilizzato. 

 

3.6 - Premi 

• coccarda a tutti partecipanti; 

• medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria; 

• coppa alla squadra vincitrice in ogni categoria;  

• premio al migliore binomio di ogni categoria da aggiudicare secondo il giudizio dei Presidenti 

di Giuria, Arbitri e Allenatori; 

• premio Fair Play alla squadra del Campionato Italiano Pony da aggiudicare secondo il giudizio 

dei Presidenti di Giuria e degli Arbitri.  
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4 CLASSIFICA 

Il conteggio dei punti si effettua nel modo seguente: 

• gara vinta: 3 punti; 

• gara pari: 2 punti; 

• gara persa: 1 punto; 

• forfait: 0 punti e –8 di media canestri per la squadra che ha dato forfait e +8 per la squadra 

avversaria. 

 

Nel caso in cui il metodo di competizione preveda lo svolgimento di partite dirette e di triangolari, 

per questi ultimi i punti assegnati saranno dimezzati. 

  

Alla fine del Campionato, le squadre ex aequo vengono classificate in base ai seguenti criteri: 

 

• migliore media canestri su tutto il Campionato; 

• aver vinto nel corso del Campionato la partita contro la squadra con la quale si è in pareggio; 

• migliore attacco (la squadra che ha segnato più canestri nel Campionato); 

• migliore difesa (la squadra che ha incassato meno canestri nel Campionato); 

• numero di gare vinte; 

• numero di gare perse; 

• minor numero di cartellini gialli/rossi e/o penalità n.1; nota: 1 cartellino rosso=2 cartellini gialli; 

• età complessivamente inferiore dei giocatori che hanno composto la squadra (somma della età 

compiuta nell’anno di tutti i giocatori che hanno partecipato alle varie tappe divisa per il numero 

dei giocatori); 

• estrazione a sorte. 
 
5 DATE E LUOGHI DELLE TAPPE 

Le tappe previste per i Campionati Italiani di Horse-Ball 2017 sono di seguito indicate; tra parentesi 

il giorno da confermare dopo la chiusura delle iscrizioni in funzione del numero di squadre iscritte. 

• (31 marzo), 1 e 2 aprile 2017 - Le Ginestre - Bienate (MI); 

• (12), 13 e 14 maggio 2017 - Equigames HC - Livorno Ferraris (VC); 

• Ulteriore tappa da definire in funzione del numero di squadre iscritte. 

6 PRE-ISCRIZIO!I 

Le pre-iscrizioni ai Campionati Italiani di Horse-Ball 2017 devono pervenire via e-mail al 

Dipartimento Horse-Ball (horseball@fise.it) entro e non oltre le ore 24:00 del 31 gennaio 2017 

utilizzando il modulo in allegato.  

 

Il Dipartimento Horse-Ball comunicherà la conferma del Campionato Italiano di Horse-Ball nelle 

varie categorie il 7 febbraio 2017. 
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7 COSTI ISCRIZIO!E 

Le quote di iscrizione per giocatore e per ogni tappa e il costo massimo dei box praticati dai Centri 

Ippici ospitanti, vengono di seguito riportati. 

 

CATEGORIA Evento 2 giorni Evento 3 giorni 

Senior 1° divisione 

Senior femminile  
65€ 80€ 

Senior 2° divisione 

Senior 3° divisione 

Pony Cadetti  

55€ 70€ 

Pony Allievi 

Pony Esordienti 

Pony Giovanissimi 

40€ 50 € 

Pony Pulcini  gratuito gratuito 

Costo box = massimo 30€/giorno 

 

8 MA!CATA PARTECIPAZIO!E AD U!A TAPPA 

Dopo la conferma del Campionato Italiano di Horse-Ball, per la squadra che si ritirerà prima di ogni 

tappa è previsto il pagamento dei seguenti risarcimenti e/o penali: 

 

• se il ritiro avviene prima di 8 giorni dalla data del primo giorno della tappa, ciascuna squadra 

dovrà pagare 200 € di penale al Comitato Organizzatore; 

• se il ritiro avviene in data successiva, ciascuna squadra è tenuta a pagare: 

o il costo dei box e le quote di iscrizione al Comitato Organizzatore; 
o una penale equivalente al costo di 6 box: tale penale verrà devoluta alla(e) squadra(e) che la 

stessa doveva incontrare in quella tappa. 
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CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2017 

Modulo pre-iscrizione da inviare  
tassativamente entro il 31 gennaio 2017 

Squadra 

 
Senior  

   ���� Senior 1a         ����Senior 2a          ����Senior Femminile 

Pony/categoria 

����Pulcini         ����Giovanissimi         ����Esordienti          ����Allievi          ����Cadetti 

tecnico federale 

 

e-mail 

 
telefono 

 

giocatore 1 

 
patente 

 
cavallo/pony 1 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 2 

 
patente 

 
cavallo/pony 2 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 3 

 
patente 

 
cavallo/pony 3 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 4 

 
patente 

 
cavallo/pony 4 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 5 

 
patente 

 
cavallo/pony 5 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 6 

 
patente 

 
cavallo/pony 6 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 7 

 
patente 

 
cavallo/pony 7 

 
numero iscrizione 

 

giocatore 8 

 
patente 

 
cavallo/pony 8 

 
numero iscrizione 

 

note: dichiarazioni mendaci saranno sottoposte alla Commissione di 
Disciplina della FISE.  La mancata partecipazione di una squadra dopo 
l’iscrizione è soggetta alle normative previste dal Regolamento Horse-Ball 
in vigore. 

firma 

 

luogo 

 
data 

 

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua voce. Utilizzare un modulo per ogni squadra. Da 
inviare entro il 31 gennaio 2017 al Dipartimento Horse-Ball FISE a mezzo e-mail a horseball@fise.it 

 


