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Generalità 
 

Il programma del Dipartimento Horse-Ball per l’anno 2019 si articola nei due settori della 
disciplina: 

- Settore CLUB 

- Settore COMPETIZIONI 

In questi due ambiti vengono sviluppati i progetti che vedranno impegnato tutto il comparto 
della disciplina e che riguarderanno: 

• Lo sviluppo della Promozione; 
• L’espansione dell’Horse Ball, settori Club e Competizioni; 
• La Formazione; 
• L’Agonismo; 
• Gli Arbitri & Regolamenti 

1. Promozione  
 

Obiettivo: promuovere e diffondere la conoscenza dell’Horse Ball per ottenere la formazione e 
la crescita di nuovi giocatori e nuove squadre. Obiettivo è il coinvolgimento e la possibilità di 
avviare la disciplina in regioni ove non è ancora praticata.  

Come raggiungere l’obiettivo: le attività di seguito elencate devono portare a promuovere 
questa interessante disciplina a livello più capillare. Vista la disponibilità attuale di mezzi 
economici e di persone, il programma di formazione continua ad essere a medio-lungo termine. 
Per l’anno 2019 la promozione verrà proposto nelle regioni in cui l’Horse-Ball non è praticato: 

• La promozione inizia con il Settore Horse Ball Club. Per promuovere questo settore è 
allegato il Progetto Horse Ball Club specifico che prevede l’avvio con stage promozionali, 
successivamente con corsi di formazione dei vari ruoli. L’attrezzatura richiesta in fase di 
avvio è assai limitata e consente di preparare con elementi semplici un primo stage di 
conoscenza. Il progetto in corso viene sviluppato da un unico tecnico docente che nelle 
prime fasi sviluppa la formazione dei tecnici in grado di rendersi autonomi. 

• Promozione attraverso i Comitati Regionali: instaurare un rapporto più stretto e 
costruttivo con i CR volto alla diffusione dell’informazione di stage della disciplina a tutti i 
centri ippici della regione che ne faranno richiesta e che potranno essere anche richiesti 
validi quale aggiornamento per i tecnici. Concordare con CR il sostegno per le spese di 
trasferta ed ospitalità, mentre le spese di indennità (fino ad un massimo di 3) saranno poste a 
carico del Bilancio federale. 
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2. L’espansione dell’Horse Ball, settori Club e Competizioni. Incrementare la visibilità della 
disciplina: occorre presentare la disciplina ad un pubblico più vasto e per incrementare la 
visibilità della disciplina si conferma la proposta di: 

• Organizzare brevi eventi dimostrativi nelle pause di concorsi ippici  portando davanti 
al pubblico dimostrazioni semplici e di facile comprensione, quali l’Horse Ball 
settore Club ; 

• Inserire la disciplina in fiere del settore equestre, agricolo, pedagogico o ludico; 

• Abbinare in un evento multidisciplinare Pony, l’Horse Ball  Club: in stretta 
collaborazione con il Dipartimento CLUB partecipare ad eventi multidisciplinari per 
presentare e far conoscere l’Horse-Ball  

3. Formazione: 
• Revisione della formazione e aggiornamento Operatori Tecnici di Attività Ludica: 

proposta di inclusione della disciplina nei corsi di formazione e/o aggiornamento degli 
Operatori tecnici di Attività Ludica (OTAL, TAL) nell’ iter formativo degli Istruttori di 
Base che porterebbe ad una conoscenza della disciplina da parte dei tecnici che così 
avrebbero già una base formativa per iniziare l’Horse-Ball nei propri centri ippici. 

4. . Nel corso del 2019 si prevede di realizzare la formazione seguente: 

i. Corso Formazione e Aggiornamento Arbitri Horse Ball club e Horse Ball 
ii.  Corso Formazione e aggiornamento Presidente di Giuria Horse Ball club e 

Horse Ball 
iii.  Corso Formazione e Aggiornamento Tecnici Horse Ball e Horse Ball club 
I corsi menzionati saranno organizzati e programmati nel corso dell’anno. 

        Nel contempo sarà rivisto l’iter formativo dei Tecnici con il settore della Formazione. 
 
5. Agonismo  

 
Obiettivo: Coordinare l’attività agonistica della precedente Commissione, apportando gli 
eventuali correttivi in base alle nuove necessità che emergessero nel corso dell’anno. 

 Le linee guida sono su due livelli: 

i. un livello internazionale con programma tecnico (eventi internazionali),  
ii.  un livello nazionale a fascia medio-alta con date definite (Campionati, Coppa 

Italia, ) 
 

Come raggiungere l’obiettivo: coordinare competizioni a livello nazionale, la partecipazione 
ad eventi internazionali e il calendario della disciplina per l’anno 2019. 

• Campionato Italiano e Coppa Italia 

Preparazione Nazionali Senior 2019: coordinare la preparazione indicata dai Tecnici. 
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• Campionato Europeo FIHB 2019: verrà effettuato per le categorie Pony e Cavalli nel mese 
di agosto.  

• La Commissione coordinerà con il Direttore Sportivo i tecnici incaricati delle Nazionali. 
Questi ultimi predisporranno un programma ed un regolamento per la preparazione atletica 
dei cavalli e cavalieri di competenza finalizzata alla crescita del proprio team in 
preparazione del Campionato Europeo di Ponte de Lima che si svolgerà dal 12 al 17 agosto. 

 

6. Arbitri & Presidenti di Giuria 
 

Obiettivo: per il settore Arbitri l’obiettivo è quello di formare nuovi Arbitri, per l’HB Club e 
per l’HB, nuovi Presidenti di Giuria ed aggiornare il corpo giudicante esistente. Mentre per la 
parte Regolamenti l’obiettivo è quello di allineare il Regolamento Nazionale relativo al gioco 
con quello internazionale FIHB ed eventualmente proporre modifiche, se necessarie. 

Come raggiungere l’obiettivo: di seguito sono elencate le attività da svolgere: 

• Formazione Arbitri e Presidenti di Giuria: nel corso dell’anno saranno proposti corsi, 
possibilmente in abbinamento a quelli di formazione Tecnici, con l’obiettivo di scegliere 
sedi ove ne vengono già realizzati (al nord, centro e sud Italia). 

• Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria  e definire l’elenco di chi possiede i requisiti 
per espletare incarichi nel corso dell’anno.  

• Revisione e unificazione Regolamenti: 

o Allineamento Regolamento Internazionale FIHB: revisione del Regolamento Nazionale 
per allinearlo alle FIHB Sport Rules; 

o Unificazione e aggiornamento dei regolamenti HB Club e Horse Ball  

 

Del. 165 del 4 febbraio 2019 


