Dipartimento “Horse Ball”

Regolamento Campionati Italiani Horse-Ball 2021 –
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 2021.

Duccio Bartalucci
(Il Direttore Sportivo delle Discipline non Olimpiche)
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GENERALITA’

Il Dipartimento Horse-Ball organizza per l’anno 2021 i seguenti Campionati Italiani di specialità:




Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2021;
Campionato Italiano Femminile Horse Ball 2021
Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2021.
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO SENIOR HORSE-BALL 2021

2.1 - Categorie
Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2021 sarà disputato con un minimo di 3 squadre per
Divisione e su due tappe per tutte le altre Divisioni e Categorie. Sono previste le seguenti categorie e
squadre:


Categoria Senior Mista:





Prima Divisione
Seconda Divisione

Senior Femminile

Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2021 si svolgerà secondo il regolamento FISE in vigore,
successive modificazioni e ad eccezione di quanto specificato in questo regolamento. La classifica
finale verrà stilata in base ai punti ottenuti e alla media goal realizzata.
Nel 2021 i Campionati si disputeranno come segue:
Categoria Senior Mista
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Hanno diritto a partecipare alla Prima Divisione senior Mista le squadre presenti al
Campionato Italiano Prima Divisione Senior mista del 2019, la vincitrice della seconda
Divisione del 2019 e i vincitori della Coppa Italia 2019. Le squadre devono confermare la
propria partecipazione. In alternativa viene concessa la possibilità, per quest’anno, di
partecipare alla Seconda Divisione.
- Partecipano alla Seconda Divisione senior Mista tutte le altre squadre.
Categoria Femminile
Verrà disputata su un’unica Divisione
2.2 – Programma Campionati Italiani 2021 – 2022
Nel corso della terza tappa 27 – 29 giugno 2021 verrà presentato il Campionato Italiano 20212022

2.3 - Formula di competizione
La formula di competizione adottata in ciascuna categoria o divisione prevede partite tra le squadre
iscritte con la formula “tutti contro tutti” di andata e ritorno. Classifica finale in base ai punti ottenuti
nelle partite svolte e alla media goal realizzata.
2.4 - 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.
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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.
I giocatori italiani tesserati in Italia, salvo cause di forza maggiore, per far parte delle squadre
Nazionali devono partecipare al Campionato Italiano 2021.
Inoltre è data facoltà al tecnico di convocare giocatori Italiani residenti e partecipanti ad attività
sportiva che si svolge all’estero.
2.5 - 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.
2.6 - 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.
2.7 - Premi
Premi per il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2019:
•
•
•

coccarda a tutti partecipanti;
medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria e divisione;
premio al migliore marcatore di ogni categoria.
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE-BALL 2021

3.1 - Categorie
Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2021 sarà disputato su due tappe. Sono previste le seguenti
categorie e squadre:
 Pulcini
 Giovanissimi
 Esordienti (9..12 anni):
 Allievi (11..14 anni):
 Cadetti (13..16 anni):
Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2021 si svolgerà secondo il regolamento FISE in vigore,
successive modificazioni e, ad eccezione di quanto specificato in questo regolamento. La classifica
finale verrà stilata in base ai punti ottenuti e alla media goal realizzata.
3.2 - 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.

3.3 - Pony
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Le altezze dei pony sono di seguito riportate:
•
•
•
•
•

Pulcini
Giovanissimi
Esordienti
Allievi
Cadetti

pony tipo A (fino a 117 cm);
pony tipo A (fino a 117 cm);
pony tipo B – C (117…140 cm);
pony tipo C – D (130…148 cm);
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.
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.
3.4 - 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.
3.5 - Premi
•
•
•

coccarda a tutti partecipanti;
medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria;
premio al migliore marcatore della categoria Allievi e Cadetti.
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CLASSIFICA

Il conteggio dei punti si effettua nel modo seguente:





gara vinta:
gara pari:
gara persa:
forfait:

3 punti;
2 punti;
1 punto;
0 punti e –8 di media canestri per la squadra che ha dato forfait e +8 per la squadra
avversaria.

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.
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COSTI ISCRIZIONE

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 1a divisione

65€

80€

Senior 2a divisione
Senior 3a divisione
Pony Cadetti

55€

70€

Pony Allievi
Pony Esordienti
Pony Giovanissimi

40€

50 €

gratuito

gratuito

Pony Pulcini

Costo box = massimo 30€/giorno

6

MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNA 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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