CAMPIONATO ITALIANO SENIOR HORSE-BALL 2014
CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE-BALL 2014

Centro Ippico Le Ginestre
Via V.Veneto, 76 – 20020 Bienate di Magnago (MI)
23, 24 e 25 maggio 2014
ver.1.1

1 - REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO SENIOR HORSE-BALL
Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2014 sarà disputato in 2 prove sulle 2
Divisioni, nelle seguenti date:
• 23, 24 e 25 maggio 2014 – Bienate di Magnago (MI);
• 10, 11 e 12 ottobre 2014 – Torino.
Il Campionato Italiano Senior sarà disputato con un minimo di 3 squadre per ogni
Divisione: qualora il numero di squadre partecipanti sia pari a 2 in una delle due
divisioni, non si disputerà il Campionato Italiano per quella divisione.
Le Divisioni previste sono le seguenti:
•

Prima Divisione: la partecipazione a questa divisione è prevista per le squadre
che hanno partecipato alle seguenti manifestazioni:
•
•

•

Campionato Italiano Horse-Ball 2013 in Prima Divisione;
Squadra Prima classificata nel Campionato Italiano Horse-Ball 2013 in
Seconda Divisione.

Seconda Divisione: in questa categoria possono partecipare tutte le squadre
che non hanno partecipato al Campionato Italiano 2013 in Prima Divisione.

La squadra vincitrice del Campionato Italiano Horse-Ball 2014 di Seconda Divisione
acquisisce il diritto all’iscrizione del Campionato Italiano Horse-Ball 2015 di Prima
Divisione.
Il Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2013 si svolgerà secondo il regolamento
FISE in vigore (ver.1.2). La classifica finale verrà stilata in base alla formula di
competizione che si adotterà e che sarà definita successivamente alla chiusura
delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti.
I sorteggi saranno effettuati durante la prima riunione dei Capi Squadra.
1.1 - Modalità di svolgimento
La modalità di svolgimento del Campionato Italiano Senior di Prima e Seconda
Divisione verrà definita successivamente alla chiusura delle iscrizioni prevista per il
22 aprile 2014, in base al numero di squadre partecipanti come segue:
•

•

•

con la partecipazione di 3…4 squadre nella Divisione, verranno disputate gare
di andata e ritorno nelle due tappe, la classifica viene definita dalla somma dei
punti ottenuti nelle due tappe;
con la partecipazione di 5 squadre nella Divisione, verranno disputate gare di
sola andata. Verrà stilata la classifica sino al sabato della seconda tappa
compreso. Con tale classifica verranno disputate le finali (1° vs 2° e triangolare
3° vs 4° vs 5°).
con la partecipazione di 6 squadre nella Divisione verranno disputate gare di
andata nelle due tappe, la classifica viene definita dalla somma dei punti
ottenuti.

1.2 - 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, il nominativo dei giocatori nel
limite di 8 per squadra, per tutta la durata della manifestazione. Un giocatore può
essere iscritto in una sola Divisione.
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.
I giocatori devono essere in possesso del brevetto Horse-Ball FISE rinnovato per
l’anno in corso.
1.3 - 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.
I cavalli utilizzati in ogni singola giornata di gara devono essere presentati alla
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.
1.4 - 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 3 giorni dall’inizio della tappa. In caso contrario il giocatore e/o il
cavallo non potrà essere utilizzato.
1.5 - Premi
•
•
•

Coccarda a tutti partecipanti.
Medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni Divisione.
Premio Fair Play alla squadra Senior da aggiudicare al termine del
Campionato Italiano secondo il giudizio dei Presidenti di Giuria e degli arbitri.

2 - REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE-BALL
Il Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2014 si svolgerà in prova unica secondo il
regolamento FISE in vigore (ver.1.2). La classifica finale verrà stilata in base alla
formula di competizione che si adotterà e che sarà definita successivamente alla
chiusura delle iscrizioni in base al numero di squadre partecipanti.
Le singole categorie verranno effettuate se vi saranno iscritte almeno 3 squadre.
Qualora il numero di squadre partecipanti sia pari a 2 in una delle categorie non si
disputerà la categoria. I sorteggi delle categorie pony saranno effettuati durante
la prima riunione dei Capi Squadra.
La squadra vincitrice del Campionato Italiano Horse-Ball 2014 nella categoria
Cadetti acquisisce il diritto all’iscrizione alla FIHB Champions League Under16 2014.
2.1 - Giocatori
Le categorie previste sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Pulcini
Giovanissimi
Esordienti
Allievi
Cadetti

(6…8 anni);
(6…10 anni);
(9…12 anni);
(11…14 anni);
(13…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, il nominativo dei giocatori nel
limite di 6 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.
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.

2.2 - Pony
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.
I pony utilizzati per la categoria Cadetti in ogni singola giornata di gara devono
essere presentati alla 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.
2.3 - 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 3 giorni dall’inizio dell’evento. In caso contrario il giocatore e/o il
pony non potrà essere utilizzato.
2.4 - Premi
•
•
•

Coccarda a tutti partecipanti.
Medaglie alle prime tre squadre classificate di ogni categoria pony.
Premio Fair Play alla squadra pony da aggiudicare secondo il giudizio del
Presidente di Giuria e degli arbitri.

3 - 1a tappa Campionato Italiano Senior Horse-Ball 2014 e
Campionato Italiano Pony Horse-Ball 2014
Il Dipartimento Horse-Ball FISE, il Responsabile Horse-Ball CRL FISE, Cristiano Manzato
e il Centro Ippico Le Ginestre hanno il piacere di invitarvi ai Campionati Italiani
Senior e Pony Horse-Ball 2014. Le competizioni si disputeranno a Bienate di
Magnago (MI) presso le strutture del Centro Ippico Le Ginestre site in via V.Veneto,
76 dal 23 al 25 maggio 2014 per la Categoria Senior e dal 24 al 25 maggio 2014
per le categorie Pony.
Alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicate le date definitive di svolgimento
dei Campionati Italiani (in funzione del numero di squadre iscritte), il programma
dettagliato e l’orario degli incontri. Si precisa comunque che le competizioni si
svolgeranno venerdì pomeriggio, sabato e domenica a partire dal mattino.
3.1 - Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire tassativamente entro il 22 aprile 2014.
Il giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni di principio, 23 aprile 2014, in base
al numero di squadre iscritte verrà comunicato la conferma o l’annullamento
dell’evento.
Le iscrizioni devono pervenire utilizzando il modulo allegato debitamente
compilato in tutte le voci alla Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a
paolo.gemme@vodafone.it. Non si accetteranno iscrizioni dopo le date sopra
indicate.
Dopo la conferma dell’evento, a coloro che si ritireranno sarà richiesto il
pagamento dell’intera quota dei box ed il 50% della quota di iscrizione.
Le quote di iscrizione alla prima tappa del Campionato Italiano Senior e al
Campionato Italiano Pony per giocatore sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Senior Prima Divisione
Senior Seconda Divisione
Pony Categorie Cadetti
Pony Categorie Allievi
Pony Categoria Esordienti
Pony Categoria Pulcini e Giovanissimi

80 €
70 €
55 €
45 €
40 €
30 €

Un contributo complessivo di 900 € è previsto per i giocatori con residenza sportiva
a più di 500 km dal luogo dell’evento per un massimo di 90 € a giocatore; la
ripartizione del contributo sarà definita in base al numero di giocatori
effettivamente partecipanti.
Le quote devono essere versate direttamente in loco alla Segreteria Tecnica
tassativamente entro la prima riunione dei Capi Squadra pena l’esclusione
dall’evento e l’applicazione delle relative sanzioni.

3.2 - Cavalli e Pony
Il Codice Azienda è 038 MI 007.
L’arrivo dei cavalli deve avvenire da giovedì 22 maggio dalle ore 18:00 alle ore
21:00 fino a venerdì 23 maggio entro le ore 12:00.
L’arrivo dei pony deve avvenire entro e non oltre le ore 21:00 del 23 maggio.
Per informazioni contattare la sig.ra Gioselinda Macchi al numero 339-5432730.
3.3 - Sostituzioni
Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i cavalli/pony dichiarati nell’elenco iniziale.
Ogni nuovo nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla
Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a paolo.gemme@vodafone.it entro le ore 24:00
del 20 maggio 2014. In caso contrario il giocatore e/o il cavallo/pony non potrà
essere utilizzato.
3.4 - Box, Camper e Roulottes
I box devono essere prenotati congiuntamente all’iscrizione al costo di 78 €
cadauno per i box standard e di 90 € per i box con beverino e mangiatoia per
l’intera durata della manifestazione e comprensiva di prima lettiera in truciolo.
Camper e roulottes sono ammessi in un’area fornita di servizi a loro riservati. Il
parcheggio e l’attacco luce devono essere prenotati congiuntamente
all’iscrizione al costo di 25 € per tutta la durata della manifestazione
L’importo dei box e del parcheggio/attacco luce deve essere saldato alla
Segreteria Tecnica entro la prima riunione Capi Squadra.
3.5 - Sanzioni
Mancanze relative alle iscrizioni o alla non presenza di una squadra iscritta sarà
sanzionata in base al vigente regolamento Horse-Ball.
3.6 - Informazioni Generali
3.6.1.
•
•

Campi da gioco

campo prova indoor
campo gara indoor

3.6.2.

40x25 m
65x25 m

in sabbia;
in sabbia.

Pasti

Durante tutta la durata della manifestazione è possibile usufruire del servizio bar e
ristorazione dislocato all’interno del Centro Ippico.

3.6.3.

Fieno e truciolo

A disposizione delle squadre fieno al costo di 13 € alla balla da 25 kg e truciolo al
costo di 11 € alla balla da 25 kg.
3.6.4.

Responsabilità

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni ad animali, persone o cose
che dovessero accadere durante la manifestazione (dall’arrivo alla partenza di
pony/giocatori o cavalieri).
3.6.5.

Organizzazione

•

Comitato Organizzatore

Gioselinda Macchi – tel.: 339-5432730

•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile
Presidente di Giuria
Arbitri Ufficiali
Segreteria Tecnica
Speaker
Veterinario
Medico e Ambulanza
Maniscalco (reperibile)

Gioselinda Macchi
Cristiano Manzato
da definire
Paolo Gemme
Christian Micheli
dott.Vittorio Scevola
forniti da “Amico One”
Ugo Oliva

3.7 - Programma Preliminare
Il programma preliminare verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni.

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR HORSE-BALL 2014
Bienate di Magnago (MI), 23, 24 e 25 maggio 2014
CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE-BALL 2014
Bienate di Magnago (MI), 24 e 25 maggio 2014
Modulo Iscrizione da inviare tassativamente entro il 22 aprile
Squadra

Senior/divisione

 Senior 1a divis.

 Senior 2a divis.

Pony/categoria

 Pulcini

 Giovanissimi

 Esordienti

 Allievi

 Cadetti

tecnico federale

e-mail

telefono

giocatore 1

patente

cavallo/pony 1

numero iscrizione

giocatore 2

patente

cavallo/pony 2

numero iscrizione

giocatore 3

patente

cavallo/pony 3

numero iscrizione

giocatore 4

patente

cavallo/pony 4

numero iscrizione

giocatore 5

patente

cavallo/pony 5

numero iscrizione

giocatore 6

patente

cavallo/pony 6

numero iscrizione

giocatore 7

patente

cavallo/pony 7

numero iscrizione

giocatore 8

patente

cavallo/pony 8

numero iscrizione

numero box standard (78€)

numero box beverino/mangiatoia (90€)

numero sellerie (78/90€)

numero camper/attacchi luce (25€)

dichiarazioni mendaci saranno sottoposte alla Commissione di firma
Disciplina della FISE. La mancata partecipazione di una squadra
dopo l’iscrizione è soggetta alle normative previste dal Regolamento
Horse-Ball in vigore.
note:

luogo

data

Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua voce. Utilizzare un modulo per ogni squadra.
Da inviare entro il 22 aprile 2014 alla Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a
paolo.gemme@vodafone.it

CAMPIONATO ITALIANO SENIOR HORSE-BALL 2014
Bienate di Magnago (MI), 23, 24 e 25 maggio 2014
CAMPIONATO ITALIANO PONY HORSE-BALL 2014
Bienate di Magnago (MI), 24 e 25 maggio 2014
Modulo Autorizzazione Prestito Atleta
nome e cognome Presidente del centro ippico che presta l’atleta

centro ippico che presta l’atleta

Autorizzo il prestito dell’atleta di seguito indicato per la manifestazione del
Campionato Italiano Horse-Ball 2014. Dichiaro inoltre che l’atleta è regolarmente
tesserato alla FISE per l’anno in corso.
nome atleta

cognome atleta

patente FISE n.

patente FISE tipo

centro ippico che riceve il prestito dell’atleta

timbro del Centro Ippico che presta l’atleta

firma del Presidente

luogo

data

