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1. Le partite si disputeranno su 4 tempi di gioco; 

2. Il Campionato si disputerà in tre fasi: Qualificazioni Zona Nord Italia, Qualificazioni Zona 
Centro Italia e Finali, fra tutte le squadre che s’iscriveranno nei termini stabiliti; 

3. Si effettueranno delle qualificazioni per la zona Nord Italia e per la zona Centro/Sud Italia 
(la Toscana è inserita nel “Centro/Sud Italia”); 

4. Saranno qualificate per le finali le prime due squadre classificate nelle qualificazioni di  
ciascuna zona  qualunque sia il numero delle squadre iscritte in ciascuna zona, nel caso di 
due sole squadre iscritte entreranno ambedue senza dover disputare le Selezioni; 

5. Le squadre iscritte dovranno disputare le Selezioni esclusivamente nella “zona” di 
tesseramento del loro Capitano; 

6. La formula per le qualificazioni (all’italiana o a gironi) sarà definita a seconda del numero 
delle squadre iscritte per ciascuna zona; 

7. Le finali si svolgeranno con la formula all’italiana (“tutti contro tutti” a punti); 

8. Le squadre iscritte alle selezioni, che si dovessero qualificare per le finali, dovranno giocare 
con la medesima formazione presentata all’atto dell’iscrizione. Le sostituzioni potranno 
essere effettuate solo in caso d’infortunio certificato e comunque non saranno ammesse 
sostituzioni di giocatori che abbiano giocato in altre squadre, durante lo svolgimento dei 
Campionati stessi.  

9. L’handicap massimo per i giocatori che parteciperanno al Campionato non potrà essere 
superiore a 4 goal; 

10. E’ ammessa la partecipazione esclusivamente ai giocatori in possesso di passaporto 
italiano e regolarmente tesserati FISE con brevetto B Polo, in corso di validità per l’anno 
2014;  

11. E’ ammesso un solo giocatore per squadra con handicap -2 o -1, eventuali altri in eccesso 
entreranno in campo con handicap 0;  

12. I giocatori Italiani che, al momento dell’iscrizione, non abbiano un handicap in Italia, 
giocheranno con l’handicap massimo tra quelli a loro attribuito dal loro paese di residenza, 
dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra e dall’Argentina.  

13. Nel caso in cui un giocatore, che non abbia mai giocato in Italia, dopo la prima partita 
disputata in un Torneo, dimostri un handicap nettamente superiore al proprio, un Ispettore 
nominato dalla FISE su richiesta del Club ospitante o del Comitato Organizzatore o del 
Capitano di una Squadra partecipante al Torneo, potrà alzare l’handicap del giocatore in 
questione.  La variazione si applicherà immediatamente. La decisione dell’Ispettore 



incaricato dovrà essere ratificata dalla Commissione Handicap per i Tornei successivi. Agli 
effetti del torneo nel corso del quale si dovesse verificare tale variazione, se l’handicap 
complessivo della squadra del giocatore in questione dovesse superare l’hcp massimo 
previsto per il torneo, la squadra potrà terminare ugualmente il torneo, ma le saranno 
addebitati n. 1 goal di penalizzazione a partita oltre alla normale differenza goal con le 
squadre avversarie, tenuto conto del nuovo handicap della squadra. La modifica 
dell’handicap, ai fini del ricalcolo della classifica, non sarà retroattiva. Per i Tornei da 
disputare successivamente, le squadre partecipanti dovranno rispettare l’handicap 
massimo del Torneo. 
Non potrà essere richiesta nessuna variazione per quei giocatori che hanno avuto un hp. 
dalla ultima Commissione Handicap  o che gli sia stato attribuito un hp. in sede di esame da 
parte del Tecnico Federale. 
Nel caso di giocatori che negli ultimi anni non avessero rinnovato il tesseramento e che 
riprendano la loro attività con l’handicap vecchio, potrà essere richiesta la modifica con gli 
stessi criteri di cui sopra. 

14. All’atto dell’iscrizione la scheda di partecipazione dovrà contenere tutti i dati relativi ai 
giocatori iscritti e le riserve. Non saranno ammesse iscrizioni, nelle quali verrà apposta una 
“X” al posto del nominativo di un giocatore. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti 
documenti, relativi ai giocatori con doppia cittadinanza: copia del passaporto e copia 
dell’opzione Italia  indirizzata per conoscenza alla Federazione Estera di provenienza. Nel 
caso non venisse presentata la documentazione richiesta, il Dipartimento Polo non potrà 
accogliere l’iscrizione della squadra o comunque del giocatore in questione. Potranno 
essere ammesse a partecipare solamente le squadre che avranno inviato la 
documentazione richiesta e versato la tassa d’iscrizione entro e non oltre la data stabilita 
dal Dipartimento Polo. Non potranno essere restituite, in nessun caso, le tasse d’iscrizione 
versate, qualora una squadra si ritiri dal Campionato. 

15. Durante lo svolgimento del Campionato, le giornate di gara e gli orari non potranno essere 
variati. Solo in caso di pioggia e/o impraticabilità dei campi o secondo indicazioni Federali,  
il Club ospitante potrà variare il programma. 

16. Alle squadre partecipanti non sarà consentito dare “forfait”, tutte le partite in programma 
dovranno essere disputate, pena sanzioni disciplinari. In caso di ritiro delle squadre, sia 
prima dell’inizio, che durante lo svolgimento del Campionato stesso, sarà inflitta una 
sanzione disciplinare al Capitano della Squadra; 

17. Il Dipartimento Polo FISE, deciderà i campi di gioco, il programma delle gare, gli eventuali 
gironi con un sorteggio ed i premi da assegnare. 

18. Tutti i giocatori dovranno presentarsi alla premiazione, a prescindere dal loro posto in 
classifica, pena sanzioni disciplinari. 

19. I giocatori dovranno presentarsi in campo quindici minuti prima dell’inizio della partita, in 
caso di ritardo sarà a discrezione dell’arbitro infliggere eventuali sanzioni. 

20. Sarà presente in campo un Arbitro unico, designato dal Dipartimento Polo FISE.  

21. Sarà presente in torretta un addetto al tempo e segnapunti, che potrà essere il Tecnico 
Federale o un Tecnico di 2° livello o il Responsabile Dipartimento Polo o persona da loro 
delegata. 

22. Dovrà essere presente al bordo campo il servizio di Ambulanza, attrezzata secondo le 
disposizioni di legge.  

23. Un Veterinario ed un maniscalco dovranno essere reperibili  su chiamata.  

24. Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Disciplina sono composti dal Presidente Fise, il 
Responsabile del Dipartimento Polo Fise, dal Presidente del Club ospitante (qualora non 
partecipante al Campionato) e dal Tecnico Federale. 

25. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento a quello di gioco 
dell’Associazione Argentina di Polo. 
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