
 

 

 

 

 

 

FISE FORMAZIONE – Ufficiali di Gara Horse-Ball 

Ronco Scrivia (GE), 27 e 28 agosto 2016 

 

 

Nei giorni  27 e 28 agosto 2016 si svolgeranno i corsi di formazione FISE per Ufficiali di 
Gara di Horse-Ball con i seguenti dettagli: 
 

• Docente:   Fabiano LANZI 

• Sede:   Ronco Scrivia (GE)  

• Orari:   09:00 – 17:30 
 
I corsi sono dedicati a: 
 

• Formazione Candidato Arbitro; 

• Aggiornamento Arbitro; 

• Presidente di Giuria; 

• Esami Candidato Arbitro; 

• Esami Arbitro Nazionale. 
 
 

1. Formazione Candidato Arbitro Horse-Ball 
 
Al corso per Candidato Arbitro possono partecipare tutti coloro che: 
 

• sono di età minima 18 anni per gli Arbitri dell’Horse-Ball; 

• sono residenti in Italia (salvo deroghe FISE); 

• non hanno riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato; 

• non hanno subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o 
da una sua Federazione sportiva; 

• non si trovano in situazione di incompatibilità così come previsto dall’art. 54 dello 
Statuto FISE. 
 

Il corso di formazione per Candidato Arbitro ha come obiettivo l'acquisizione dei seguenti 
punti: 
 

• regolamento e regolamentazione dell’Horse-Ball e sua applicazione pratica; 
• allestimento del terreno di gara; 

• conoscenza del materiale caratteristico di ciascun gioco; 

• sicurezza nella partita di Horse-Ball. 
 
Il corso si sviluppa su due giorni ed il programma indicativo riguarda i seguenti argomenti: 
 

• teoria: conoscenza Regolamento Horse-Ball; 

• pratica con applicazione del Regolamento Horse-Ball. 
 
 



2. Aggiornamento Arbitro 
 
Il corso in argomento vale come aggiornamento per gli Arbitri attualmente in attività.  
 

3. Presidente di Giuria 
 
Al corso per Presidente di Giuria possono partecipare tutti coloro che: 
 

• sono di età minima di 21 anni; 

• possiedono provata capacità; 

• possiedono esperienza;  

• presentano spiccata personalità; 

• possiedono habitus morale; 

• sono disponibili. 
 

4. Esame Candidato Arbitro 
 
Il giorno 28 agosto si terranno gli esami ad Arbitro. L’esame consiste in un colloquio 
relativo alla conoscenza del Regolamento in vigore, con il Referente Regionale e ad 
almeno un Arbitro Nazionale. 
 

5. Esame Arbitro Nazionale 
 

Il giorno 28 agosto si terranno gli esami ad Arbitro Nazionale per tutti i Candidati Arbitri 

con i requisiti richiesti dall’iter di formazione. 

6. Programma 
 
Il programma definitivo verrà consegnato all’inizio del corso previsto per le ore 09:00 del 
giorno 27 agosto presso la segreteria del Centro Ippico Lo Scrivia di Ronco Scrivia (GE). 
Di seguito il programma preliminare: 

Prima giornata – 27 agosto 2016: 

• ore 9,00 registrazione partecipanti e consegna materiale; 

• ore 9.15 inizio lavori, regolamento dal capitolo 1 al capitolo 10 

• ore 10,30 coffe break 

• ore 10.40 il relatore è a disposizione nel caso i partecipanti abbiamo quesiti dubbi o 

domande da porre 

• ore 11.30 regolamento dal capitolo 11 al capitolo 19 

• ore 12.30 pausa pranzo  

• ore 14.00 riepilogo breve al fine di valutare quando sino ad ora appreso inerente al 

regolamento confrontando i dubbi e i quesiti nel caso vi fossero da parte dei 

partecipanti 

• ore 15,00 adattamento delle regole alla categoria pony 

Seconda giornata – 28 agosto 2016: 

• ore 9.00 inizio lavori, regolamento dal capitolo 20 al capitolo 29 

• ore 10.30 coffe break 

• ore 11.00 adattamento delle regole alla categoria pony chiarimenti sull’allegato a, b, 

c 

• ore 12.30 pausa pranzo 



• ore 14,00 prova pratica di preparazione campo da gioco seguita da partita arbitrata 

dai corsisti  

• ore 15.30 inizio sessione d'esame 

• ore 17.00 fine lavori 



 

 

 

 

 

 

 

FISE FORMAZIONE – Ufficiali di Gara Horse-Ball 

Ronco Scrivia (GE), 27 e 28 agosto 2016 

modulo iscrizione da inviare tassativamente entro il 25 agosto a: 

horseball@fise.it 

 

1  – Candidato Arbitro Horse-Ball                             

 

2  – Aggiornamento Arbitro Horse-Ball    

 

3  – Presidente di Giuria   

 

 

4  – Esame Arbitro Horse Ball  (28/08/2016)  

 

5  – Esame Arbitro Nazionale Horse-Ball  (28/08/2016)             

 

 

L’aspirante avrà accesso al corso solo se è in possesso delle caratteristiche indicate nel 

Regolamento Arbitri e Presidente di Giuria. In caso contrario l’allievo non sarà ammesso al corso 

richiesto. 

Dati partecipante: 

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il____________ 

residente a __________________________CAP________ via______________________ n° ___ 

 

Codice Fiscale 
                

 

recapito telefonico__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 firma Referente 

 

 

 

 

 


