CANDIDATI ARBITRI HORSE BALL
CLUB
Il progetto prevede la formazione per giudicare la Disciplina Horse Ball settore Club secondo
l’attuale iter formativo prevista nel nuovo regolamento in vigore dal 1 gennaio 2019.
Il corso si svolgerà come da regolamento della disciplina in 2 giornate, presso il Centro Ippico
Campalto via del Tiro a Segno n.24 56122 Pisa , nei giorni 11 e 12 Febbraio 2019.
La quota d’iscrizione prevista ammonta a € 100,00
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite email a segreteria@fisetoscana.com corredate di copia
dell’avvenuto bonifico alle seguenti coordinate Iban: IT65X0100513974000000000350.
Il corso di formazione a Candidato Arbitro ha come obiettivo l'acquisizione dei seguenti punti:
• Regolamento e regolamentazione dell’ Horse Ball Club e sua applicazione pratica;
• Preparazione del terreno per lo svolgimento degli esercizi;
• Conoscenza del materiale caratteristico di ciascun esercizio;
• Sicurezza negli esercizi dell’ Horse Ball settore club
• Possibile Affiancamento all’arbitro di sedia in Horse Ball settore competizioni
I requisiti richiesti sono:
• essere residente in Italia (salvo deroghe FISE)
• non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato
• non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una
sua Federazione sportiva
• essere di età non inferiore ai 16 anni
• non essere in posizione di incompatibilità così come previsto dall’art. 54 delle Statuto
• essere in possesso di tesseramento FISE aggiornato
secondo il seguente programma didattico e pratico:
Docente Maurizio Percia

Primo giorno
ORARIO

LOCATION

ARGOMENTI

MATERIALE

PARTECIPANTI

8,30-9,00

Aula

Presentazione
partecipanti

9,00 – 9,30

aula

Presentazione
disciplina

Distribuzione
regolamento HB

Candidati

9,30 -11,00

Aula

Regolamento e
significato sicurezza

Candidati

11,15 – 12,30

Aula

Regolamento - settore
Club materiale

Candidati

Pausa pranzo
14,00 – 15,00

15,00 – 17,30

17,30 – 18,30

Maneggio

Osservazione allievi esercizi a terra

Palle di varie
misure

Candidati e Allievi

Maneggio

Assistenza ad allieviVerifica situazioni
binomi (altezze
pony – cavalieri)
- condizioni di
sicurezza nella
bardatura
del pony e cavaliere
- allenamento binomi a
coppie
- alternanza con gesti
individuali

Palle e cinghie

Candidati e Allievi

Aula/Maneggio

Riepilogo della
giornata e analisi
situazioni

Tecnici e
Operatori e
Candidati

Secondo giorno
ORARIO

LOCATION

9,00 – 10,00

Aula

10,15 -12,30

Maneggio

ARGOMENTI

MATERIALE

Ruolo arbitro sul
campo e allestimento
area
Modalità di
allestimento degli
esercizi

PARTECIPANTI
Candidati

Candidati e Allievi

Pausa pranzo
Maneggio

Prosegue allestimento
esercizi

15,00 – 17,30

Maneggio

Assistenza allieviesecuzione degli
esercizi di base
- allenamento binomi a
coppie
- alternanza esercizi e
valutazione

17,30 – 18,30

Aula

TEST PER HORSE
BALL SETTORE
CLUB

14,00 – 15,00

Candidati

Palle e cinghie

Candidati e Allievi
con Tecnici e
Operatori

Candidati

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni metereologiche.

