28, 29, 30 maggio 2021
Horsebridge Club
Via Supeia Gallino, 27 – 10060 None (TO)
www.horsebridge.org
Regolamento dei Campionati Italiani 2021 approvato con delibera federale n.1939 del 29 aprile 2021

ver.1.2

1 - REGOLAMENTI
Il Campionato Italiano di Horse-Ball Categoria Senior Misto 2021 si svolgerà secondo
il Regolamento dei Campionati Italiani Horse-Ball 2021.
A contorno dell’evento si svolgeranno anche il Trofeo Pony e Trofeo Senior
Femminile.
Tutte le competizioni si svolgeranno secondo il Regolamento Horse-Ball FISE 2021.

2 - CAMPIONATO ITALIANO HORSE-BALL SENIOR MISTO 2021, TROFEO
PONY e TROFEO SENIOR FEMMINILE
Il Dipartimento Horse-Ball FISE e l’Horsebridge Club hanno il piacere di invitarvi alla
1a tappa del Campionato Italiano Horse-Ball Senior Misto 2021, al Trofeo Pony e al
Trofeo Senior Femminile. Le competizioni si disputeranno presso le strutture
dell’Horsebridge Club site in via Supeia Gallino, 27 a None (TO), dal 28 al 30 maggio
2021.
Il titolo di Campione Italiano verrà assegnato se saranno iscritte almeno 3 squadre
nella categoria Senior Misto per ogni divisione (1a e 2a divisione); le competizioni si
disputeranno su 3 giorni.
Per quanto riguarda i Trofei Pony e Senior Femminile, verranno effettuati se saranno
iscritte almeno 2 squadre per ogni categoria; le competizioni si disputeranno su 2
giorni (sabato e domenica) per le categorie con 2 squadre e su 3 giorni per le
categorie con 3 o più squadre.
I sorteggi saranno effettuati il 24 maggio 2021 presso il Dipartimento Horse-Ball FISE.
L’arbitraggio verrà effettuato secondo il metodo dei tre arbitri a piedi.
I giocatori, gli allenatori e i club che partecipano al Campionato Italiano Horse-Ball
2021 nelle categorie Pony Cadetti, Senior Femminile e Senior Misto 1a Divisione,
acquisiranno i punti del ranking FIHB WHR.
2.1 - Giocatori
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
all’interno dei Campionati Italiani Horse-Ball può gareggiare esclusivamente in
un’unica Divisione, mentre può competere contemporaneamente su più Categorie
(categoria Senior Misto con la categoria Senior Femminile, la categoria Seniori Misto
con quella Pony, la categoria Senior Femminile con quella Pony) nel rispetto del
vigente regolamento.
Sono ammessi giocatori stranieri in numero massimo di 2 per squadra in accordo a
quanto definito nell’art.2.4 del Regolamento dei Campionati Italiani Horse-Ball 2021.
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, rinnovato/a per l’anno in corso:



Patente FISE con brevetto Horse-Ball per tutte le categorie Cavalli, Pony Allievi e
Pony Cadetti;
Patente FISE A per le categorie Pony Pulcini, Pony Giovanissimi, Pony Esordienti.

2.2 - Pony e Cavalli
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, i dati dei pony o cavalli nel limite
di 8 per squadra.
I pony della categoria Cadetti e i cavalli delle categorie Cavalli utilizzati in ogni
singola giornata di gara devono essere presentati alla Ispezione Veterinaria almeno
due ore prima dello svolgimento delle partite.
I pony e i cavalli devono essere iscritti al repertorio FISE e in regola con le
vaccinazioni, così come previsto nel regolamento FISE. L’iscrizione è consentita solo
a pony/cavalli NON DPA (Regolamento Generale FISE Libro I art.34.2).
Si ricorda che per gli equidi provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte è
obbligatorio presentare il Coggins test effettuato da meno di tre anni mentre per le
altre regioni si consiglia di contattare il proprio veterinario.
Le altezze dei pony senza ferri sono di seguito riportate (+1 cm se con ferri):






Pulcini
Giovanissimi
Esordienti
Allievi
Cadetti

pony tipo A (fino a117 cm);
pony tipo A (fino a117 cm);
pony tipo B– C (117…140 cm);
pony tipo C – D (130…148 cm);
pony tipo C – D(130…148 cm).

Tutti i pony, salvo quelli che partecipano alla categoria Cadetti, possono essere
utilizzati anche in due diverse partite nella medesima giornata.
2.3 - Sostituzioni
Potranno essere sostituiti i giocatori e/o i pony e cavalli dichiarati nell’elenco iniziale.
Ogni nuovo nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla
Segreteria Tecnica entro la prima riunione dei capi squadra. In caso contrario il
giocatore e/o il cavallo non potranno essere utilizzati.
2.4 - Groom
I groom presenti sul campo di gioco e sul campo prova devono essere in regola
con il tesseramento FISE rinnovato per l’anno in corso: si rammenta che i groom
devono possedere al minimo la Patente A FISE ed avere almeno 16 anni di età; sarà
quindi obbligo del responsabile di ciascuna squadra verificare e validare i necessari
requisiti. Il Presidente di Giuria potrà richiedere in qualsiasi momento la verifica dei
requisiti di ogni groom.

2.5 - Premi



coccarda a tutti partecipanti;
coppa offerta dal Comitato Organizzatore alle squadre di tutte le categorie
classificate al primo posto.

2.6.

Iscrizioni

Le iscrizioni devono pervenire tassativamente entro il 18 maggio 2021 utilizzando il
modulo allegato debitamente compilato in tutte le voci ed inviandolo alla
Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a paolo.gemme@vodafone.it.
Le quote di iscrizione per giocatore sono le seguenti:







Senior Misto 1a Divisione
Senior Misto 2a Divisione
Senior Femminile
Pony Cadetti
Pony Categoria Allievi, Esordienti, Giovanissimi
Pony Categoria Pulcini

80 € (3 giorni)
70 € (3 giorni)
55 € (2 giorni); 70 € (3 giorni)
55 € (2 giorni); 70 € (3 giorni)
40 € (2 giorni); 50 € (3 giorni)
gratuito

Le quote devono essere versate direttamente in loco alla Segreteria tassativamente
entro la prima riunione dei Capi Squadra pena l’esclusione dall’evento e
l’applicazione delle relative sanzioni.
2.7.

Penali in caso di ritiro della squadra

In caso di ritiro di una squadra è previsto il pagamento dei seguenti risarcimenti e/o
penali:


se il ritiro avviene prima di 8 giorni dalla data del primo giorno di competizione
(ore 24:00 del 20 maggio 2021), 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 nella competizione.
2.8.

Pony e cavalli

L’arrivo dei pony/cavalli può avvenire a partire da giovedì 27 maggio dalle ore
18:00 alle ore 21:00.
Per informazioni contattare il sig.Federico Orso Restivo al numero 335-691 7995.
Il Codice Azienda è 168 TO 099 ASL TO5.
2.9.

Box, Camper e Roulottes

I box, comprensivi di prima lettiera in truciolo, devono essere prenotati
congiuntamente all’iscrizione al costo di:



Box con beverino:
o 90 € cadauno con arrivo il giovedì dopo le 18:00 (3 notti, 3 giorni) e
partenza la domenica;
o 60 € cadauno con arrivo il venerdì dopo le 18:00 (2 notti, 2 giorni) e
partenza la domenica.

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 20 €, con servizi igienici inclusi.
L’importo dei box e del parcheggio/attacco luce deve essere saldato alla
Segreteria entro la prima riunione Capi Squadra.
2.10. Informazioni Generali
2.10.1.



campo prova indoor
campo gara indoor

2.10.2.



Campi da gioco
50x20 m
65x25 m

in sabbia silicea e TNT;
in sabbia silicea e TNT.

Come arrivare

Horsebridge Club - via Supeia Gallino, 27 - 10060 None (TO)
Coordinate GPS: 44.971140, 7.555328

2.10.3.

Pasti

Durante tutta la durata della manifestazione è possibile usufruire del servizio bar e
ristorante del maneggio dalle 08:30 fino alla fine delle giornate di gara.
2.10.4.

Hotel e Bed & Breakfast

Hotel




a 3,7 Km – Hotel Candiolo - Via Sestriere 12 - Candiolo – tel.: 0119622380
a 12 Km – Hotel San Giorgio - Via San Giorgio 41 – Sangano – tel.: 0119084684
a 13,7 Km – Rivoli Hotel – hotel a prezzo convenzionato
Corso Primo Levi 150 - Rivoli – tel.: 0119566586

Bed & Breakfast







a 3,5 Km – Antica Dimora Quarello - Strada Pendina 50 - Orbassano
tel.: 3348777683 Carla
a 4 Km – La Lumaca nel Pozzo - Via Assietta 30 – Candiolo
tel.: 3283780805 Elena
a 5,7 Km – La Corte - Via Roma 5 – Candiolo – tel.: 3511017993
a 6,9 Km – La Dimora di Artemide - Via Pracavallo 3 – Stupinigi
tel.: 3355909444 Agnese / Ornella
a 10 Km - Villa Mirano - Via San Bernardo 11 - Piossasco
tel.: 0119068056 - 3929672435
a 11 Km – Pepe’s Home - Via Torino 176 - Nichelino
tel.: 0116981965 - 3386372930

2.10.5.

Fieno e truciolo

A disposizione delle squadre:



Fieno:
10 € alla balla;
Truciolo: 12 € alla balla.

2.10.6.

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).
2.10.7.

Organizzazione





Responsabile
Presidente di Giuria
Arbitri Ufficiali







Segreteria Tecnica
Speaker
Veterinario
Medico e Ambulanza
Maniscalco

2.10.8.

Federico Restivo
Fabiano Lanzi
Maddalena Castello, Alberto Colombo,
Maurizio Ferrari, Danilo Monteverde,
Rebecca Parisi, Fabrizio Sforza
Paolo Gemme
a cura del Comitato Organizzatore
dott.sa Antonia Zorat
a cura della Croce Rossa di Rivoli
Giovanni Bertone

Regole di comportamento all’interno delle strutture Horsebridge Club

Tutti i partecipanti alla competizione sono tenuti a rispettare le seguenti regole di
comportamento all’interno delle strutture dell’Horsebridge Club:






I pony o i cavalli possono circolare solo se accompagnati o montati nelle zone
indicate;
I cani sono i benvenuti ma devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio;
I camper e le roulottes devono sostare nelle aree a loro dedicate;
Non è consentito sostare o pernottare con tende;
I rifiuti devono essere conferiti secondo lo schema di raccolta differenziata in
vigore nel Comune di None.

2.10.9. Protocollo Attuativo Covid-19
Come indicato nel Protocollo Attuativo Covid-19 per la manifestazione sportiva,
l’evento si svolgerà a “Porte Chiuse”. Si Invitano pertanto tutti i tecnici federali delle
squadre, i giocatori, gli accompagnatori e gli Ufficiali di Gara a fornire tramite
l’apposito modulo di accreditamento (vedi allegato 1), i nominativi delle figure
abilitate all’ingresso e a compilare, per ogni persona elencata, la scheda
individuale parentale ed anamnestica (vedi allegato 2). All’atto delle iscrizioni o al
massimo entro 24 ore prima dell'inizio della manifestazione occorre inviare l’allegato
1 al Comitato Organizzatore a horsebridge.club@gmail.com, indicando i nominativi
delle persone che intendono accreditarsi e la relativa qualifica. Al vostro arrivo, il
personale incaricato provvederà al controllo della temperatura e alla verifica dei
documenti: al fine di sveltire la procedura si consiglia di portare con sé già tutti i
moduli adeguatamente compilati (allegato 2).

L’effettuazione della manifestazione è subordinata all’emanazione di disposizioni
governative che consentiranno la ripresa delle competizioni e alle modalità
indicate in queste disposizioni. La FISE non ha competenza su queste decisioni e
declina qualsiasi responsabilità in merito.
2.10.10.

Linee guida EHV

A tutti i partecipanti è richiesto di seguire scrupolosamente le linee guida redatte
dalla FISE e valide fino al 30 maggio 2021 e mettere in atto tutte le buone pratiche
in esse contenute.
In particolare, ogni centro ippico partecipante deve compilare il modulo di
dichiarazione sostitutiva di certificazione EHV come da modulo allegato.
Per i trasporti degli equidi è obbligatorio il foglio rosa elettronico da consegnare
all’arrivo.
2.10.11

Distribuzione informazioni, programma, risultati e classifiche tramite APP
“SPORTITY” per tablet e smartphone

Informazioni, programma, risultati e classifiche saranno comunicati attraverso l’APP
per tablet e smartphone denominata “Sportity”. Questa applicazione facilita la
distribuzione delle informazioni rendendola più veloce, fornisce tutte le informazioni
rilevanti per i partecipanti e il pubblico, riduce il fabbisogno di carta e informa i
partecipanti in caso di modifiche o messaggi urgenti attraverso le notifiche push.
L'APP “Sportity” è disponibile gratuitamente su sistemi operativi Android e Apple ed
è compatibile sia con tablet che con smartphone. Può essere scaricata con i
seguenti codici QR o direttamente sugli APP store.
La password per le tappe dei Campionati Italiani Horse-Ball 2021 è la seguente:

CIHB2021

3 - SQUADRE & PROGRAMMA
Da comunicare dopo la chiusura delle iscrizioni delle squadre.

CAMPIONATO ITALIANO HORSE-BALL SENIOR MISTO 2021
TROFEO SENIOR FEMMINILE e TROFEO PONY
28, 29, 30 maggio 2021
Horsebridge Club – None (TO)
Modulo Iscrizione da inviare tassativamente entro il 18 maggio 2021
Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua voce. Utilizzare un modulo per ogni squadra.
Da inviare alla Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a paolo.gemme@vodafone.it
Squadra

categoria

 C.I.Senior Misto 1ª Divisione
 Trofeo Senior Femminile
 Trofeo Pony Esordienti

 C.I.Senior Misto 2ª Divisione
 Trofeo Pony Pulcini
 Trofeo Pony Giovanissimi
 Trofeo Pony Allievi
 Trofeo Pony Cadetti

tecnico federale

e-mail

Telefono

numero

giocatore 1

patente

cavallo/pony 1

numero iscrizione

numero

giocatore 2

patente

cavallo/pony 2

numero iscrizione

numero

giocatore 3

patente

cavallo/pony 3

numero iscrizione

numero

giocatore 4

patente

cavallo/pony 4

numero iscrizione

numero

giocatore 5

patente

cavallo/pony 5

numero iscrizione

numero

giocatore 6

patente

cavallo/pony 6

numero iscrizione

numero

giocatore 7

patente

cavallo/pony 7

numero iscrizione

numero

giocatore 8

patente

cavallo/pony 8

numero iscrizione

numero box con beverino

numero sellerie

arrivo il

numero attacchi luce

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 dei
Campionati Italiani Horse-Ball 2021.
note:

luogo

data

CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2021
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 dei Campionati
Italiani Horse-Ball 2021. 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

PROTOCOLLO COVID-19
Allegato 1

PROTOCOLLO COVID-19
Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione EHV
Il sottoscritto ________________________________________, tessera FISE n. _______________, tel:
____________________ email: ________________________________, nella sua qualità di cavaliere dei cavalli
sotto indicati oppure istruttore dei minorenni che montano i cavalli sottoindicati, consapevole delle sanzioni penali
cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 - D.P.R.
445/2000 dichiara (ex Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente scheda
corrisponde al vero.
Il sottoscritto dichiara inoltre che cavalli di seguito riportati:
1. non hanno presentato prima del carico sul van per la partenza, una temperatura > 38,5° C;
2. negli ultimi 21 giorni non hanno presentato sintomi respiratori (esempio scolo nasale, tosse, starnuti
ripetuti, ecc.) e/o neurologici (esempio mancanza di coordinamento degli arti posteriori, instabilità, perdita
di urine, ecc.) e/o temperatura > 38,5° C;
3. se hanno viaggiato in mezzi di trasporto di terzi e/o promiscui ad altri cavalli, che il trasportatore ha
garantito che il mezzo stesso è stato sottoposto a lavaggio e disinfezione.
4.
Il sottoscritto dichiara altresì che nelle scuderie di origine dei cavalli sottoindicati:
a) negli ultimi 21 giorni i cavalli già presenti non hanno manifestato sintomi respiratori e/o neurologici e/o
temperatura > 38,5° C o altri sintomi comunque compatibili con la Rinopolmonite equina;
b) negli ultimi 21 giorni non sono stati introdotti e/o movimentati cavalli oppure se sono stati introdotti e/o
movimentati cavalli, gli stessi non abbiano presentato sintomi e il detentore abbia dichiarato che nella
scuderia di provenienza non ci siano stati casi negli ultimi 21 giorni;
c) in caso di soggetti provenienti dall’estero con i documenti bloccati sul data base FEI e FISE, che le stesse
Istituzioni abbiano già sbloccato i documenti.
Iscrizione FISE
cavallo N°

Nome Cavallo partente

Il sottoscritto si impegna a verificare la temperatura dei cavalli all’arrivo presso la manifestazione e mattina/sera,
per ogni giorno di presenza in gara, nonché a comunicare immediatamente al veterinario di servizio se i cavalli
presentano sintomi e ad avvisare la Fise (g.giovagnoli@fise.it) se si presentassero sintomi nei giorni successivi al
rientro nella scuderia di provenienza.

Luogo e data: _______________,

Firma leggibile del Dichiarante

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle manifestazioni sportive sotto l’egida FISE fino all’11
aprile 2021.
Titolare del trattamento:
______________________________________________________________________________________
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) ai tesserati alla Federazione Italiana Sporte Equestri. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di
lavoro;
b) ai collaboratori del Comitato Organizzatore.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Rinopolmonite equina.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Linea Guida.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare ai concorsi sotto l’egida della FISE fino all’11 aprile 2021.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da personale e/o collaboratori del Comitato Organizzatore e/o della FISE -qualora ci
fossero informazioni trasferite.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non è prevista alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da Rinopolmonite e conservati presso il Comitato Organizzatore non oltre il termine previsto dalle Linee Guida
federali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti).
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Comitato Organizzatore. Inoltre, nel caso in cui si ritenga
che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il
diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.

Luogo e data: _______________

Firma leggibile del Dichiarante

