
HORSEBALL CUP 2.0 SEF VOGHERA 2020 
  Programma definitivo 
 
LOCATION: Cowboys’ Guest Ranch 
DATA: 14-15 Marzo 2020 
CATEGORIE: Allievi/Cadetti (12-16 anni) 
                       2^ divisione senior 
                       1^ divisione senior 
 
L’evento si svolgerà in osservanza del regolamento HorseBall SEF Italia versione 2.2, disponibile online sul 
sito della SEF Italia. 
 
ORGANIZZAZIONE: Lugano Lorenzo Cell: 3451752279 
                                                             Email: luganolorenzo00@gmail.com 
 
STAFF: Segreteria: Bellingeri Greta 
             Tabellone: da definire 
             Speaker: Colondri Stefano 
             Responsabile Box: Asti Fabrizio 
             Logistica: Lugano Lorenzo  
             Commissione Onoraria: Lugano Daniele 
                                                    Ambrosini Donata 
 
             Veterinario: Beatrice Repetto 
             Maniscalco: Urio Franzosi 
             Dottore: assegnato dall’ente ospitante 
             Ambulanza: CRI VOGHERA 
             Arbitri: 1- Arena Silvia 
                        2-Colombo Alberto 
                        3-Ferrari Maurizio 
                        4-Monteverde Danilo 
                        5-da definire 
                        6-da definire 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
L’evento si svolgerà al coperto, e, pertanto, con qualsiasi condizione metereologica. 
CAMPO GARA: 60x50 fondo in sabbia 
CAMPO PROVA: 40x20 fondo in sabbia 
BOX: 3x3 fondo in truciolo, luce e acqua disponibili nelle pertinenze, non dotati di beverine 
 
ISCRIZIONE: il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dal coach della squadra in questione, 
deve essere inviato all’indirizzo email luganolorenzo00@gmail.com entro e non oltre l’1 Marzo 2020. Non 
sono ammesse deroghe a tale data, per nessuna ragione; le squadre che entro tale termine, non avranno 
inviato il modulo, non potranno partecipare alla competizione. 
La quota di iscrizione è di 110€ a giocatore; di questi, 50€ a giocatore dovranno essere versati con un 
bonifico congiuntamente all’invio del modulo di iscrizione (si veda il paragrafo successivo per i dettagli), 
mentre i restanti 60€ dovranno essere consegnati presso la segreteria di gara Sabato 14 Marzo 2020 entro 
le ore 11.00, in forma contante; non saranno accettati assegni o altri tipi di pagamento.  
La quota comprende: 
-iscrizione alla manifestazione 
-patente SEF valida per tutto l’anno 2020 
-affitto del box, compreso di prima lettiera, disponibile a partire dalle 19.00 di venerdì 13 Marzo 2020 
-3 buoni bibita spendibili presso il servizio bar (piano terra) del Cowboys’ Guest Ranch 
-3 buoni griglia spendibili presso il servizio griglia (chiosco esterno) del Cowboys’ Guest Ranch 
- gadget e premi HorseBall 2.0 
Per ogni squadra di 4 o più giocatori iscritta, saranno forniti 3 buoni bibita e 3 buoni griglia extra, riservati al 
coach. 
 
 
 
 



Nel caso in cui, due giocatori della medesima squadra, condividessero il cavallo/pony, partecipando ad una 
sola giornata di gara ciascuno, la quota di iscrizione del singolo giocatore sarà di 75€, e comprenderà: 
-iscrizione alla manifestazione 
-patente SEF valida per tutto l’anno 2020 
-affitto del box (1), compreso di prima lettiera, disponibile a partire dalle 19.00 di venerdì 13 Marzo 2020 
-3 buoni bibita spendibile preso il servizio bar (piano terra) del Cowboys’ Guest Ranch 
-3 buoni griglia spendibili presso il servizio griglia (chiosco esterno) del Cowboys’ Guest Ranch 
-gadget e premi HB 2.0 
  
ACCONTO 
Il comitato organizzatore, allo scopo di tutelarsi dall’eventuale ritiro delle squadre o dei singoli 
giocatori dopo l’avvenuta iscrizione, ha stabilito una quota di anticipo pari a 50€ a giocatore, che 
dovranno essere inviati entro l’1 Marzo 2020 all’indirizzo IBAN che trovate di seguito. 
Nel caso in cui, uno o più giocatori, non fossero presenti alla competizione, ma avessero inviato 
l’anticipo, tale somma sarà trattenuta dal CO, a risarcimento dei “danni” arrecati allo stesso dalla 
mancanza di uno o più giocatori. Lo stesso discorso vale nel caso in cui l’intera squadra non 
presenziasse alla manifestazione. 
 
DATI PER IL PAGAMENTO 
L’acconto deve essere versato entro l’1 Marzo 2020; ogni squadra dovrà inviare un bonifico la cui cifra 
ammonti alla somma delle quote dei singoli giocatori (4 giocatori=200€, 5 giocatori=250€, ecc…), indicando 
nella causale del bonifico i nominativi dei giocatori versanti l’acconto. Se uno o più giocatori i cui nominativi 
sono stati scritti nel FOGLIO ISCRIZIONE DEFINITIVO non fosse nominato nella causale del bonifico, il CO 
si occuperà di verificare l’incongruenza e, nel caso in cui la quota del giocatore stesso non fosse fatta 
pervenire entro il termine dato, di impedire la partecipazione di tale giocatore alla competizione. 
 
BANCA: UBI 
NOMINATIVO: Lugano Lorenzo 
IBAN: IT18X0311148510000000000799 
 
Il saldo, pari a 60€ a giocatore, dovrà essere consegnato in contanti, presso la segreteria, entro le ore 11.00 
di Sabato 14 Marzo 2020. 
 
CAVALLI E PONY 
Tutti i cavalli e i pony devono essere iscritti all’APA, accompagnati dal relativo passaporto UNIRE, e dotati di 
COGGIN TEST in corso di validità. 
 
I pony devono rispettare i limiti di altezza previsti dal REGOLAMENTO HORSEBALL SEF ITALIA ver. 2.2. 
 
Tutti i passaporti dovranno essere consegnati in segreteria, congiuntamente al saldo delle iscrizioni, entro le 
ore 11.00 di Sabato 14 Marzo 2020. 
 
SERVIZI 
HOTEL: la spesa del pernottamento è a carico dei singoli giocatori. 
              Il CO ha realizzato delle collaborazioni con alcuni hotel e bed&breakfast di zona: 
              -Park Hotel, via Diviani 8, 27052 Salice Terme (Pv), tel.0383 91664 
              -Casa Giardini, via Pioppi 14, 27052 Salice Terme (Pv), cell.351 5103038 
              -La Corte Suites, via Taramelli 46, 27052 Salice Terme (Pv), cell.338 5007722 
              -B&b Spirito Libero, via Arno 10, 27055 Rivanazzano Terme (Pv), cell.391 7181989 
 
PASTI: vedere paragrafo ISCRIZIONI 
  
CAVALLI:  
-trasporto: le spese di trasporto sono a carico dei giocatori 
-box: per ogni cavallo o pony iscritto, è disponibile un box provvisto di prima lettiera, disponibile dalle 19.00 
di Venerdì 13 Marzo 2020, fino alle 22.00 di Domenica 15 Marzo 2020. 
-fieno e foraggi: in loco è possibile l’acquisto di balle di fieno ed erba medica, in numero limitato; il CO 
consiglia pertanto ai singoli centri di provvedere autonomamente al foraggio necessario per la durata della 
competizione 
 
 
 



VARIE 
VISITA VETERINARIA 
Per nessuna categoria è prevista la visita veterinaria. Il veterinario di servizio si occuperà di sorvegliare il 
riscaldamento delle squadre, comunicando all’Organizzazione eventuali anomalie (zoppie, tagli, fiaccature, 
ecc…) 
 
FORMULA DI GIOCO 
La formula di gioco e gli orari delle partite sarenno stabiliti alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero di 
squadre iscritte in ogni categoria 
 
Nelle categorie Senior le squadre disputeranno un singolo match di 20 minuti per giorno di gara, seguendo il 
seguente schema: 
3 squadre= triangolare giorno 1/triangolare giorno 2 
4 squadre= due partite secche giorno 1/finali giorno 2 
5 squadre=triangolare e partita secca giorno 1/finale 1°-2° posto p. secca finale 3°-4°-5° posto triangolare 
6 squadre=tre partite secche giorno 1/finale 1°-2°-3° posto triangolare finale 4°-5°-6° posto triangolare 
 
Nella categoria Allievi/Cadetti le squadre disputeranno 2 match di 15 minuti per giorno di gara, seguendo il 
seguente schema: 
3 squadre=due triangolari giorno 1/due triangolari giorno 2 (classifica a punti) 
4 squadre=quattro partite secche giorno 1/due partite secche e finale 1°-2° e 3°-4° posto p. secca 
5 squadre=due triangolari e due partite secche/un triangolare e una p.secca, finale 1°-2°posto p.secca finale 
3°-4°-5° posto triangolare 
 
L’estrazione delle squadre sarà effettuata alla prima riunione dei capi squadra, che si terrà alle ore 10.00 di 
Sabato 14 Marzo, presso il bar del Cowboys’ Guest Ranch. 
 
PREMI 
Forniti dal CO, in collaborazione con COARSPORT Tortona e BSV Serravalle Scrivia. 
 
NOTE 
Tutte le regole e le limitazioni sono pensate per permettere il corretto svolgimento della manifestazione; ogni 
partecipante è tenuto inoltre a rispettare le normali regole dell’educazione nei confronti degli altri partecipanti 
e della struttura ospitante. 
Con la firma e l’invio del modulo di iscrizione il Centro Ippico solleva il CO della manifestazione da qualsiasi 
responsabilità nei confronti dei danni che possono essere arrecati a cose, animali e persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORSEBALL CUP 2.0 SEF VOGHERA 2020 
 
 

CENTRO IPPICO: 
 

NOME SQUADRA: 

 Nome Cognome Data di 
nascita 

Pony/ Cavallo  

 
GIOCATORE 1 

    

 
GIOCATORE 2 

    

 
GIOCATORE 3 

    

 
GIOCATORE 4 

 

    

 
GIOCATORE 5 

    

 
GIOCATORE 6 

    

 
Con la presente il Coach conferma di aver letto il regolamento SEF ITALIA v. 2.2, e di aver letto e accettato il 
programma definitivo della HORSEBALL CUP 2.0 SEF VOGHERA 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
	

Nome,Cognome Coach__________________ 
  

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                             

FIRMA__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


