REGOLAMENTO DEL
CALENDARIO NAZIONALE TORNEI DI POLO

Art. 1) Autorizzazione tornei – Inserimento in Calendario
Ogni torneo, esibizione o dimostrazione di polo (di seguito per brevità indicate come
“competizione”) che si svolga sul territorio nazionale deve ottenere preventivamente
l’autorizzazione della F.I.S.E., per il tramite del proprio Dipartimento Polo e,
conseguentemente, inserito nel Calendario Nazionale.
L’autorizzazione dovrà essere richiesta dal Presidente del Club (affiliato/aggregato alla
F.I.S.E.) ospitante la competizione, o dal Comitato Organizzatore (affiliato/aggregato alla
F.I.S.E.) o da un giocatore regolarmente tesserato (responsabile della competizione) con
brevetto B Polo; la richiesta dovrà pervenire tra il 1 ed il 15 ottobre di ogni anno
precedente all’anno nel quale si svolgerà la competizione.
Le richieste dovranno pervenire entro tale data al Dipartimento Polo tramite fax al n° 063233772 o via email a polo@fise.it o via posta ordinaria a: F.I.S.E. – Federazione Italiana
Sport Equestri – Dipartimento Polo, Viale Tiziano n° 74 – 00196 ROMA.
Nella richiesta dovranno essere indicate le date (inizio e fine), il luogo e l’handicap della
competizione.
Gli Organizzatori (con tale dicitura s’intendono: Club, Comitati Organizzatori o Giocatori
responsabili) saranno gli unici referenti della competizione che la F.I.S.E. riconoscerà
come tali, gli stessi saranno ritenuti responsabili della competizione a tutti gli effetti, per
quanto riguarda gli aspetti sportivi, organizzativi, economici e legali; dovranno quindi
rendersi garanti nei confronti della F.I.S.E del rispetto delle regole federali, nonché di tutte
le normative previste dalla legge, vigilando in particolare sulla regolarità degli
adempimenti relativi al tesseramento dei giocatori partecipanti e della documentazione
sanitaria dei cavalli impiegati nelle competizioni.
Non saranno accettate richieste da parte di Organizzatori non in regola con i pagamenti
delle quote Federali.
Tutte le richieste pervenute entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno esaminate dalla
F.I.S.E. che procederà alla redazione del Calendario Nazionale entro il 15 dicembre di
ciascun anno.
Art. 2) Modifiche – Annullamento – Inserimento Tardivo
Il luogo, le date assegnate ed il livello delle competizioni devono essere tassativamente
rispettate dagli Organizzatori.
Eventuali modifiche alle date o al livello di gioco (handicap) devono essere richieste al
Dipartimento Polo, almeno 60 gg. prima della data inserita in Calendario per la
competizione stessa; le modifiche di cui sopra potranno essere autorizzate dalla F.I.S.E.
solo dopo aver effettuato le verifiche del caso riguardo a sovrapposizioni o altre
problematiche e comunque ad insindacabile giudizio della F.I.S.E.
La stessa procedura vale per eventuali richieste tardive (inviate dopo le date stabilite nel
precedente Art. 1).
Eventuali annullamenti di Competizioni inserite in Calendario, dovranno essere
comunicati alla F.I.S.E., almeno 30 giorni prima dello svolgimento previsto; nel caso di
annullamento per cause metereologiche l’Organizzatore deve comunicare entro 2 gg.
dall’annullamento se intende, riproporre il torneo in data diversa, nel caso valgono le
norme relative agli spostamenti di data.

Al fine di determinare eventuali sovrapposizioni, si devono comunque considerare le
Competizioni secondo la seguente tabella:
•
•
•

Tornei con Hcp. Compreso tra 7 e 10 goal;
Tornei con Hcp. Compreso tra 11 e 15 goal;
Tornei con Hcp. Superiore a 15 goal;

Art. 3) Eventi F.I.P. – Federazione Internazionale Polo e Tornei Internazionali
Nessuna Competizione nella quale sia coinvolta la F.I.P. - Federazione Internazionale Polo
o comunque che preveda la partecipazione di rappresentative nazionali italiane (sia in
Italia che all’estero) o di altre Nazioni (su tutto il territorio italiano), potrà essere realizzato
senza l’autorizzazione ed il coinvolgimento diretto della F.I.S.E. nell’organizzazione
(nelle forme e modalità dalla stessa stabilite) e comunque dovrà essere proposto
ufficialmente dagli/agli eventuali corrispondenti esteri direttamente dalla F.I.S.E. e non
per il tramite degli Organizzatori;
Art. 4) Norme Comportamentali e Disposizioni Generali
Alle squadre partecipanti alle Competizioni non sarà consentito dare “forfait”, tutte le
partite in programma dovranno essere disputate a meno di gravi impedimenti comprovati,
pena sanzioni disciplinari.
In caso di ritiro di una squadra (prima dell’inizio o durante lo svolgimento della
Competizione), qualora non consentito dal presente Regolamento e non approvato
dall’Organizzatore, saranno comminate le sanzioni disciplinari al Capitano della Squadra.
Tutti i giocatori dovranno presentarsi alla premiazione, a prescindere dal loro posto in
classifica, pena sanzioni disciplinari.
I giocatori dovranno presentarsi in campo quindici minuti prima dell’inizio della partita, in
caso di ritardo sarà a discrezione dell’arbitro comminare eventuali sanzioni.
E’ severamente vietato usare un linguaggio o gesti ingiuriosi nei confronti di giocatori,
arbitri, pubblico o comunque chiunque sia presente in campo e fuori durante le
Competizioni. Tutte le trasgressioni saranno severamente sanzionate.
Dovrà essere presente a bordo campo il servizio di Ambulanza, attrezzata secondo le
disposizioni di legge. Un Veterinario ed un maniscalco dovranno essere reperibili su
chiamata.

Art. 5) Sanzioni Disciplinari
Eventuali trasgressioni alle regole di cui sopra, saranno deferite automaticamente alla
Commissione Disciplinare Federale per i provvedimenti del caso.
Saranno deferiti alla Commissione Disciplinare anche quei giocatori che, se pur informati,
partecipino a Competizioni non autorizzate dalla F.I.S.E..

