
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TAPPA CAMPIONATO ITALIANO  
HORSE BALL FEMINILE E PONY 2021 

 
+ TROFEO CAVALLI 

A.S.D. EQUIGAMES HORSE CLUB 
FRAZIONE CASTELL’APERTOLE, 2 
13046 LIVORNO FERRARIS (VC) 
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1 - REGOLAMENTI  

I Campionati Italiani Pony e Femminile di Horse-Ball 2021 si svolgeranno secondo i 
seguenti regolamenti:  

Regolamento Campionati Italiani Horse-Ball 2021;  
Regolamento Horse-Ball FISE 2021.  

2 - CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2021 e TROFEO CAVALLI 

Il Dipartimento Horse-Ball FISE e l’EquiGames Horse Club hanno il piacere di invitarvi 
ai Campionati Italiani Horse-Ball 2021. Le competizioni si disputeranno presso le 
strutture dell’ASD EquiGames Horse Club, in Frazione Castell’Apertole, 2, a Livorno 
Ferraris (VC), il week end del 14, 15, e 16 maggio 2021. 

L’arbitraggio verrà effettuato secondo il metodo dei tre arbitri a piedi.  

Il numero di giornate verrà deciso in base al numero di squadre per categoria, a 
chiusura iscrizioni. 

Al Trofeo Cavalli possono partecipare giocatori di qualsiasi divisione cavalli, con 
cavalli/pony D non iscritti al Campionato Italiano durante questa tappa. 

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 Cavalli Misto con la categoria Cavalli Femminile, la categoria Cavalli 
Misto con quella Pony, la categoria Cavalli 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 del Regolamento Horse-Ball FISE 2021 art.2.4  

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 sono di seguito riportate:  

• Pulcini    pony tipo A (fino a117 cm); 
• Giovanissimi  pony tipo A (fino a117 cm);  
• Esordienti   pony tipo B– C (117…140 cm);  
• Allievi    pony tipo C – D (130…148cm); 
• Cadetti    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 

• targa a tutti partecipanti;  
 
2.6 Iscrizioni  

Le iscrizioni devono pervenire tassativamente entro il:  



 
 

 

• 11/05/2021  per i Campionati Italiani Horse-Ball 2021 categorie Pony e Cavalli 
Femminile;  

• 11/05/2021  per il Trofeo Horse-Ball 2021 categoria Cavalli Misto.  

Utilizzando il modulo allegato debitamente compilato in tutte le voci ed inviandolo 
alla Segreteria Tecnica a mezzo e-mail a equigames.hc@gmail.com 

Le quote di iscrizione ai Campionati Italiani per giocatore sono le seguenti:  

• Cavalli Femminile      65 € (2 giorni); 80 € (3 giorni) 
• Pony Cadetti e Trofeo Cavalli     55 € (2 giorni); 70 € (3 giorni)  
• Pony Categoria Allievi, Esordienti, Giovanissimi  40 € (2 giorni); 50 € (3 giorni)  
• Pony Categoria Pulcini       gratuito 
• Trofeo come  campionato italiano cavalli Femminile. 
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.  

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 6 giorni dalla data del primo giorno di competizione 
(ore 24:00 del 8 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 13 maggio dalle ore 18:00 
alle ore 21:00.   

Per informazioni contattare il sig. Matthieu Dantan al numero 327 9578708.  

Il Codice Azienda è 071VC513.  

2.9 Box, Camper e Roulottes  

I box, comprensivi di prima lettiera, 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 Tecnica entro la prima riunione Capi Squadra.  

2.10 Informazioni Generali  

2.10.1. Campi da gioco  
 
• campo prova outdoor  55*35 m; 

• campo gara outdoor  65x25 m. 

2.10.2. Come arrivare  

• EquiGames Horse Club A.S.D.  – Frazione Castell’Apertole, 2 – 13046 Livorno 
Ferraris (VC)  
 

2.10.3. Pasti  

Durante tutta la durata della manifestazione è possibile usufruire del servizio bar e 
ristorazione del maneggio dalle 08:00 fino alla fine delle giornate di gara.  
 
2.10.4. Fieno e truciolo  

A disposizione delle squadre:  

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

2.10.5. 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).  

2.10.6. Organizzazione  
 

 Responsabile                                          - Matthieu Dantan 
 Presidente di Giuria  - Fabiano Lanzi 
 Arbitri  - Danilo Monteverde          



 
 

 

- Maurizio Ferrari                
- Alberto Colombo             
- Rebecca Parisi                   
- Maddalena Castello        
- Matthieu Dantan             
- Fabrizio Sforza                  

 
 Segreteria Tecnica  A cura della FISE 
 Speaker  da nominare 
 Veterinario  dott.sa Corrado Colombo  
 Medico e Ambulanza  a cura della Croce Rossa 

Crescentino  
 Maniscalco  Edoardo Biamino 

 
2.10.7. Regole di comportamento all’interno delle strutture EquiGames Horse 

Club  

Tutti i partecipanti alla competizione sono tenuti a rispettare le seguenti regole di 
comportamento all’interno delle strutture dell’EquiGames Horse 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.  

2.10.8. 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 e i giocatori a fornire tramite l’accredito online (https://www.equigames-
hc.com/accreditoeventi), i nominativi delle figure abilitate all’ingresso.  
Per l'ingresso al Centro Ippico da parte di cavalieri/amazzoni, accompagnatori, 
istruttori e Groom sarà necessario consegnare la scheda anamnesica ricevuta via mail 
dopo l’accredito online. Si prega di presentarsi all'ingresso con la scheda già firmata 
onde evitare il formarsi di code, dove verrà misurata la temperatura e consegnato il 
braccialetto per accedere agli impianti. 
 
La procedura di accredito è OBBLIGATORIA !!! 
 
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.  



 
 

 

All'interno del Centro Ippico sia all'aperto che al chiuso sarà OBBLIGATORIO l'uso della 
mascherina. 
 

2.10.9. Linea Guida EHV 

all'ingresso del EquiGames Horse Club in occasione della prima tappa del Campionato 
Italiano Horse Ball 2021 si dovranno consegnare:  
 
x Foglio Rosa Elettronico (eventuali fogli rosa manuali (non elettronici) verranno inviati 
all'ASL competente per verifica); 
x dichiarazione EHV per la Rino Polmonite, scaricabile sul nostro sito 
(https://www.equigames-hc.com/copia-di-covid-19), compilato e firmato dal 
responsabile del Centro Ippico; 
x ogni Centro Ippico dovrà essere dotato di un termometro per misurare la 
temperatura dei pony e cavalli giornalmente come da protocollo in corso; 
 
Ai trasportatori che non avranno i documenti debitamente compilati non verrà 
consentito l'accesso all'impianto, i controlli saranno scrupolosi e non ci potrà essere 
alcuna deroga. 
 

 

3 - SQUADRE & PROGRAMMA 

Da comunicare dopo la chiusura delle iscrizioni delle squadre.   



 
 

 

 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI HORSE-BALL 2021  
Pony e Cavalli Femminile – 14/15/16 maggio 2021  
EquiGames Horse Club – Livorno Ferraris (VC)  

 

Modulo Iscrizione da inviare tassativamente entro il:  
• 11/05/2021 per i Campionati Italiani Pony e Cavalli Femminile  
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   equigames.hc@gmail.com 
 

 
Squadra  

 
categoria  
�   Pony Pulcini     ��Pony Giovanissimi     �   Pony Esordienti     �   Pony Allievi      
�    Pony Cadetti ��Trofeo Cavalli 
��Cavalli Femminile 1ª Divisione 

 
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  



 
 

 

note: dichiarazioni mendaci saranno sottoposte alla Commissione di 
Disciplina della FISE.  La mancata partecipazione di una squadra dopo 
l’iscrizione è soggetta alle normative previste dal Regolamento dei 
Campionati Italiani Horse-Ball 2020. 

firma  

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  

 


