
1^ Tappa  CAMPIONATO ITALIANO SENIOR 
 HORSEBALL 2012 
1^ e 2^ Divisione 

  Trofeo Pony 
24-25/3/2012 

Follo(SP) 
 
 

Art. 1 MODALITA’ GENERALI 
 
1.1 
La 1^ Tappa del Campionato Italiano Horseball 2012 si svolgerà in data 24-25 Marzo 2012 
presso gli impianti della Società Ippica Val Di Vara di Follo (SP) e si disputerà per tutte le 
categorie previste dal regolamento del Campionato Italiano. 
In contemporanea si disputerà un Trofeo Pony aperto a tutte le categorie, ed eventuali 
partite dimostrative per squadre emergenti. 
 
1.2 
Le iscrizioni alle varie categorie saranno regolamentate dalla formula prevista nel 
Regolamento del Campionato Italiano Horseball 2012. 
 
Al Trofeo Pony ed alle eventuali partite dimostrative potranno iscriversi tutte le squadre 
che lo riterranno opportuno, nel rispetto del Regolamento Horseball Fise in vigore. 
 
1.3 
La Prima Tappa del Campionato Italiano Horseball 2012, il Trofeo Pony e le eventuali 
partite dimostrative si disputeranno secondo le regole contenute nel Regolamento 
HorseBall Fise in vigore.  
 
 



 
 
 
1.4 
Per il Campionato Italiano, la classifica verrà stilata come da formula precedentemente 
accordata nel Regolamento del Campionato stesso. 
 
Per il Trofeo Pony la classifica verrà stilata o per eliminazione diretta o a punti in funzione 
del numero di squadre partecipanti. 
 
 
 
Art. 2 GIOCATORI 
 
 
2.1 
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, il nominativo dei giocatori (uomini o 
donne) nel limite massimo di 6 a giornata. 
I giocatori dovranno essere in possesso della Patente FISE, rinnovata per l’anno in corso. 
 
2.2 
Per il Campionato Italiano Horseball 2012, potranno essere sostituiti i giocatori dell’elenco 
iniziale con giocatori precedentemente iscritti al Campionato Italiano 2012.. 
 
Per il Trofeo Pony potranno essere sostituiti i giocatori dell’elenco iniziale.  
Ogni nuovo nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla FISE – 
Dipartimento Horseball almeno con due giorni di anticipo rispetto alla data 
dell’evento. In caso contrario il giocatore non potrà essere utilizzato. 
 
2.3 
Un giocatore non potrà essere iscritto in più di una categoria.  
 
2.4 
E’ possibile inserire nell’elenco di una squadra, giocatori che durante l’anno 2012 
abbiano giocato in un’altra squadra. 
E’ autorizzata l’iscrizione di giocatori con differente residenza sportiva, se muniti di delega 
da parte della propria Società. 
I giocatori iscritti al Campionato non potranno prendere parte al Campionato 
(qualificazione e finale) se non per la squadra che ne ha provveduto all’iscrizione. 
 
2.5 
Sono ammessi giocatori stranieri con residenza sportiva italiana da almeno 6 mesi. 
 
2.6 
Per ogni giornata di gara le squadre dovranno presentare la formazione, composta da un 
massimo di sei giocatori e sei cavalli. 
 
2.7 
L’età minima di un giocatore partecipante alla manifestazione per la categoria cavalli è di 
16 anni, compiuti nell’anno solare della competizione, come da regolamento FISE. 
 



 
 
Art. 3 CAVALLI 
Il numero massimo di cavalli che dovranno essere dichiarati all’atto dell’iscrizione per 
ciascuna squadra è  otto. 
Tutti i cavalli devono essere provvisti di passaporto FISE con vaccinazione 
antinfluenzale in regola e di eventuale documentazione di legge necessaria. 
I cavalli iscritti potranno essere variati con comunicazione scritta alla Segreteria della 
manifestazione prima dell’inizio della riunione Capi Squadra del primo giorno di gara. 
 
 
Art. 4 SANZIONI 
Nel caso di assenza immotivata di una squadra, oltre alla sconfitta per forfait, alla stessa 
verrà addebitata una penale(Regolamento Fise), all’obbligo della corresponsione al 
Comitato organizzatore dell’ intera quota box prenotati e del 50% del valore delle iscrizioni. 
 
 
Art. 5 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 15/03/12 mediante invio del 
modulo di iscrizione a: 

Supino Luigi  
via e-mail a:   supo.boh@gmail.com 
 
Categorie - costo iscrizione a giocatore al giorno 
 
SENIOR Prima Divisione        € 30 
SENIOR Seconda Divisione   € 25 
SENIOR Squadre Emergenti  € 25 
PONY CADETTI                       € 20 
PONY ALLIEVI                         € 20 
PONY ESORDIENTI                 € 20 
PONY GIOVANISSIMI              € 15 
PONY PULCINI                         € 15 
 
 
Art.7 BOX 
I box dovranno essere prenotati congiuntamente all’ iscrizione al costo di euro 65,00 per 
l’intera durata della manifestazione e comprendono la prima lettiera in paglia, supplemento 
prima lettiera in truciolo : € 10,00. 
La preferenza tra paglia o truciolo dovrà essere specificata nel foglio di iscrizione. 
L’importo dei box potrà essere saldato unitamente alla quota d’iscrizione alla 
segreteria della Manifestazione. 
 
 
Art. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Lo svolgimento del Campionato Italiano Horseball 2012 si atterrà a quanto previsto dal 
Regolamento del Campionato stesso. 
Per lo svolgimento delle altre categorie è necessario che siano iscritte almeno due 
squadre per ogni categoria. 
Le modalità di svolgimento per tutte le categorie verranno stabilite dopo la chiusura delle 
iscrizioni e saranno comunicate via mail alle squadre iscritte. 



Eventuali sorteggi saranno effettuati alla prima riunione capi squadra del primo giorno 
della manifestazione. 
 
Art. 9 TERRENI DI GARA 
I campi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione saranno: 

 CAMPO GARA SABBIA silicia  90x45 

 CAMPO PROVA SABBIA 50x25 
 
 
 
RESPONSABILITA’ 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni ad animali, persone o cose che 
dovessero accadere durante la manifestazione (dall’arrivo alla partenza di 
cavalli/giocatori). 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
- Responsabile: Sig. Luigi Supino +39 348 8139913. 
- Ispettore: di nomina federale 
- Arbitri: Fabiano Lanzi, Luigi Supino, Rigel Cinelli, Elizer Monti, Deborah Monti 
- Speaker: Maurizio Ruta 
- Segreteria manifestazione: Fulvio Risso 
 
Servizi per tutta la durata della Manifestazione: 
Veterinario: Roberto Da Pozzo 
Medico: Massimo Salesi 
Ambulanza: P.A. di Vezzano Ligure 
Maniscalco: Marco Nardini 
Codice Scuderia: 013SP210 


