CENTRO IPPICO SCUDERIA

CASCINA SAN GIORGIO
VEROLANUOVA (BS)

1° DIVISIONE:
1° CLASS. € 350,00
2° CLASS. € 250,00
3° CLASS. € 200,00
2° DIVISIONE:
1° CLASS. € 250,00
2° CLASS. € 200,00
3° CLASS. € 150,00

TROFEO SCUDERIA SAN GIORGIO

Winter Cup Horse Ball 2011
Nazionale** Cavalli e Pony
Art. 1 MODALITA’ GENERALI
1.1
La Winter Cup 2011 si svolgerà presso gli impianti della Scuderia Cascina San Giorgio di
Verolanuova (BS) e si disputerà per le categorie Prima Seconda Terza Divisione cavalli;
in contemporanea si disputerà un torneo Pony aperto a tutte le categorie, ed una
eventuale Partita di dimostrazione Cat. Pulcini
1.2
In Prima divisione potranno iscriversi tutte le squadre che lo riterranno opportuno.
In Seconda divisione potranno partecipare anche le squadre che abbiano giocatori che
hanno partecipato a Campionati Europei e Mondiali.
In Terza Divisione potranno iscriversi tutte le squadre e i giocatori (in possesso di B-HB)
di nuova formazione.

1.3
La Winter Cup 2011 si disputerà secondo le regole contenute nel Regolamento Horse-Ball
Fise in vigore. La classifica verrà stilata o per eliminazione diretta o a punti in funzione del
numero di squadre partecipanti.

Art. 2 GIOCATORI
2.1
Le squadre devono fornire, all’atto dell’iscrizione, il nominativo dei giocatori (uomini o
donne) nel limite massimo di 6 a giornata e 8 per le categorie PONY.
I giocatori dovranno essere in possesso della Patente FISE, rinnovata per l’anno in corso.
2.2
Potranno essere sostituiti i giocatori dell’elenco iniziale. Ogni nuovo nominativo dovrà
essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria della manifestazione nella riunione
capi quadra della prima giornata di gara. In caso contrario il giocatore non potrà essere
utilizzato.

2.3
Un giocatore non potrà essere iscritto in più di una categoria.
2.4
Qualora un giocatore sia tesserato per il 2011 presso un’ Associazione Sportiva potrà
essere iscritto da un'altra squadra solo con il consenso dal Presidente del Centro Ippico di
appartenenza, salvo che non abbia effettuato attività agonistica per detto Centro da
almeno 2 mesi.
2.5
Nessun giocatore straniero non residente in Italia potrà essere iscritto alla Winter Cup.
2.6
Per ogni giornata di gara le squadre dovranno presentare la formazione, composta da un
massimo di sei giocatori e sei cavalli.
2.7
L’età minima di un giocatore partecipante alla manifestazione per la categoria cavalli è di
16 anni, compiuti nell’anno solare della competizione, come da regolamento FISE.

Art. 3 CAVALLI
Il numero massimo di cavalli che dovranno essere dichiarati all’atto dell’iscrizione per
ciascuna squadra è di sei. I cavalli utilizzati in ogni singola giornata di gara verranno
presentati alla visita veterinaria due ore prima dello svolgimento delle partite.
Tutti i cavalli devono essere provvisti di passaporto FISE con vaccinazione
antinfluenzale in regola e di eventuale documentazione di legge necessaria.
I cavalli iscritti potranno essere variati con comunicazione scritta alla segreteria della
manifestazione prima dell’inizio della riunione Capi Squadra del primo giorno di gara.
Art. 4 SANZIONI
Mancanze relative alle iscrizioni o alla non presenza di una squadra iscritta alla Winter
Cup sarà sanzionata in base all’articolo B – 3 del vigente regolamento nazionale Horseball

Art. 5 ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 25/02/11 mediante invio del
modulo di iscrizione a:

Cristiano Manzato – Responsabile Horse-ball Comitato Regionale Lombardo
Fise via email a cristiano.manzato@infinito.it e a info@scuderiasangiorgio.it
Oppure via fax allo 030/9361344
Categorie

-

costo iscrizione a giocatore
SENIOR

€ 70

PONY CADETTI
PONY ALLIEVI
PONY ESORDIENTI
PONY GIOVANISSIMI

€
€
€
€

50
40
35
25

Art.7 BOX
I box dovranno essere prenotati congiuntamente alla iscrizione al costo di euro 70,00 per
l’intera durata della manifestazione e comprendono la prima lettiera .
L’importo dei box potrà essere saldato unitamente alla quota d’iscrizione alla
segreteria della Manifestazione.
Art. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per lo svolgimento delle varie categorie è necessario che siano iscritte almeno due
squadre per ogni categoria.
Le modalità di svolgimento per tutte le categorie verranno stabilite dopo la chiusura delle
iscrizioni e saranno comunicate via mail alle squadre iscritte.
Eventuali sorteggi saranno effettuati alla prima riunione capi squadra del primo giorno
della manifestazione.
RESPONSABILITA’
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni ad animali, persone o cose che
dovessero accadere durante la manifestazione (dall’arrivo alla partenza di
cavalli/giocatori).
ORGANIZZAZIONE
Responsabile C.R.Lo sig. Cristiano Manzato
Geroldi Valter
-

+39 393 9357914.
+39 335 6827970

Ispettore: da definire C.R.L.
Arbitri:
da definire C.R.L.
Speaker: Fulvio Risso
Segreteria manifestazione: Seccardelli Cinzia
Geroldi Claudia

- Servizi per tutta la durata della Manifestazione:
Veterinario: Rossi Riccardo
Medico:
da Croce Amica One
Ambulanza: Croce Amica One
Maniscalco reperibile Guzzon Marco 338 4271223
Codice Scuderia:195BS094

+39 339 2259089
+39 334 3298088

ISCRIZIONE SQUADRA
DATA:5/6 marzo11

LUOGO: C.I. SCUDERIA SAN GIORGIO – Verolanuova (BS)

MANIFESTAZIONE Winter Cup 2011 – CAVALLI E PONY

SQUADRA :
DIVISIONE cavalli:

CATEGORIA pony:

referente/recapito tel:
GIOCATORE

Numero box:

n°B HB

CAVALLO

Numero sellerie:

NOTE: Le iscrizioni di giocatori nelle categorie cavalli è autorizzata
a partire dall’anno di compimento del 16mo anno d’età. Dichiarazioni
mendaci sono sottoposte al regolamento di disciplina FISE.
La mancata partecipazione di una squadra dopo l’iscrizione è
soggetta alle normative previste dal regolamento nazionale
HORSEBALL Art.B-3

N° F.I.S.E.

T O T AL E

Nome e firma Tecnico Fed HB

