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È un grande piacere per il Comune di Cortina 

d’Ampezzo ospitare e sostenere un così importante 

evento, che inserisce la Regina delle Dolomiti in un 

circuito internazionale di prestigio. L’Amministrazione 

comunale e tutto il territorio hanno colto prontamente 

l’opportunità di un ritorno del Polo su neve, questa volta 

in località Fiames: siamo certi possa essere l’inizio di una 

nuova stagione di grandi appuntamenti, in linea con il 

profilo di una destinazione di eccellenza come 

da sempre è Cortina.

È certamente un ritorno piacevole e molto atteso quello del 

polo a Cortina che rappresenta una meta turistica italiana tra 

le più celebrate nel mondo. Abbiamo apprezzato l’entusiasmo 

che l’amministrazione locale, e in primis il sindaco Gianpietro 

Ghedina e il suo vice Luigi Alverà, ha manifestato quando è stato 

recentemente presentato il progetto. È una grande soddisfazione 

pensare alla ripresa di una tradizione così importante e anche 

allo sviluppo di programmi futuri che sono legati alla presenza 

del polo sulla neve ai Giochi Olimpici Invernali. La nostra 

Federazione, insieme alla Federazione Internazionale Polo, si è 

fatta promotrice nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale 

dell’inserimento di questa disciplina nel programma a cinque cerchi 

e la ripresa dell’attività del polo invernale a Cortina è certamente 

un complemento importante per la riuscita di questo ambizioso 

quanto affascinante progetto. Vogliamo considerare questo show 

come un momento di grande promozione per il polo sulla neve 

e un tributo alla tradizione ampezzana.  

“
Sindaco di cortina d’ampezzo
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Presidente FiSE

gianpietro ghedina

marco di paola
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Sognare è sempre lecito e il pensiero che il polo su neve possa trovare 

uno spazio nel programma dei Giochi di Cortina 2026 ci motiva più 

che mai. Dopo molti, troppi anni di assenza, giocatori e polo pony 

torneranno a dare spettacolo in un contesto davvero speciale come 

quello delle Dolomiti Ampezzane. L’appuntamento con Italia Polo 

Challenge - Cortina 2020 nello stadio di Fiames si preannuncia come 

imperdibile… Quella che è stata progettata per il 2020 sarà una 

edizione pilota di un progetto a lungo termine che getterà le basi per 

il ritorno all’organizzazione, in un vicinissimo futuro, di un tradizionale 

torneo internazionale. Cortina e il polo: avanti tutta!

Cortina ha un solido legame con il polo sulla neve che per molti anni 

è stato organizzato sul lago ghiacciato di Misurina, più recentemente 

a Fiames, e agli esordi (1985) sul lago ghiacciato di Landro. 

L’appuntamento, a latere delle attività di sci, è stato sempre uno dei 

momenti più attesi della stagione invernale. Questa volta presenteremo 

una formula diversa rispetto al classico torneo su più giornate che 

intendiamo riproporre già dal prossimo anno: una sola partita di Arena 

Polo, giocata da professionisti argentini di alto spessore. L’Arena Polo 

è una specialità molto spettacolare che sta prendendo piede in tutto il 

mondo, compresa l’Argentina, patria di questa disciplina. 

Italia Polo Challenge è un’organizzazione nata per la promozione del 

polo che è stata tenuta a battesimo dall’entusiasmo di un gruppo di 

grandi appassionati. Abbiamo puntato su eventi in location centrali e di 

grande effetto e ad un format di esibizioni e tornei che, al di là dell’alto 

profilo tecnico, potesse contemporaneamente garantire al pubblico 

una accoglienza curata e massimo coinvolgimento. Le due esperienze 

realizzate a Roma, l’ultima delle quali la passata primavera a Villa 

Borghese durante il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, 

sono state gratificanti e di grande successo. Cortina è una stupenda 

occasione perché ci sono tutti gli elementi per assicurare un grande 

spettacolo. La collaborazione della FISE e l’accoglienza delle autorità 

comunali sostiene ogni preoccupazione per un grande impegno.

Segretario Generale FiSE

responsabile 
Dipartimento PoLo - FiSE

italia Polo challenge

Simone perillo

aleSSandro giachetti

patricio  rattagan 
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n venerdì 21 febbraio 2020                 Cortina d’ampezzo

18.00  Sfilata delle squadre a cavallo in Corso Italia 
18.30  Presentazione delle squadre alla Conchiglia di Piazza A. Dibona
19.30  Cocktail presso l’Hotel de la Poste*
 

n sabato 22 febbraio 2020 Campo sportivo di fiames 

18.00 Apertura del Villaggio Ospitalità con aperitivo di benvenuto*
18.30 MATCH u.S.POLOASSn. /I PROFuMI DEL MARMO POLO TEAM vs kEP/SAFE RIDInG POLO TEAM
 Ingresso libero in tribuna
19.30 Premiazione
20.00 Cocktail party con dj set by Harley&Muscle**

organizzazione teCniCo-sportiva 
                 
Alessandro Giachetti - FISE

Patricio Rattagan - Italia Polo Challenge 

Arianna Santini - Segreteria Organizzativa - Roma 

Vittoria Beggiato - Segreteria Organizzativa - Cortina

Caterina Vagnozzi - Press Officer

Equi-Equipe: Luca Paparelli, Patrizia napoli  - ufficio Stampa 

Giovanni Paolo Villari - Marketing 

Lorenzo Rossi - Graphics manager

Franco Piazza - Referee

Gian Luca Magini - Speaker

Giordano Flavio Magini - Addetto scuderie

Mauro Valleferro - Preparazione campo di gioco

Giuliano Cordella - Servizi SEAM

Valerio Cappiello - Veterinario

ASD Polo Castelluccia - Gestione Cavalli & scuderie 

Regole d’Ampezzo - Scuderie

Comitato promotore 
                 
Gianpietro Ghedina - Sindaco Cortina d’Ampezzo

Luigi Alverà - Assessore allo Sport Comune Cortina d’Ampezzo

Marco Di Paola - Presidente FISE 

Simone Perillo - Segretario Generale FISE

Hotel de la Poste - Club House 

Roberto Cardacci - PR 

Croce Bianca - Servizio medico

PoloLine - Produzione Video

Monica Pinzani - Graphic Designer 

Alessandro Sassone - Web & Social Media Specialist

Eduardo Mainetti - Fotografo 

M3V - Merchandising 

Bibendum - Catering

T2000 - Allestimenti 

Ethimo - Arredi

Ampezzan - Allestimento interni

Flavio Romaniello - DJ per Harley & Muscle

Roberta Micchi - Art direction programma

Tipografia Bellini - Stampa programma

Print House - Tipografia

Alessandro Giachetti - Resp. Dip. Polo FISE

Patricio Rattagan - Italia Polo Challenge 

Enrico Meneghetti - Relazioni istituzionali

Fabrizio Paratore - Relazioni istituzionali

ProGraMMa

orGanizzazionE
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CORTINA 2020
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CORTINA 2020
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*    La partecipazione agli eventi è esclusivamente su invito

**   Ticketing: Hotel de la Poste, info@italiapolochallenge.it



Il polo su neve fa il suo esordio a Cortina nel 1989. Quattro squadre 
si incontrarono davanti ad un pubblico costituito in parte da 
amici, familiari dei giocatori e appassionati di polo. Così i team 
di Italia, Inghilterra, olanda e Belgio si sfidarono in quella che 
venne definita la “Presidential Cup”. Due anni dopo si stabilì di 
installare il campo di gioco sul lago di Misurina, in una magnifica 
posizione aperta e assolata, adagiata ai piedi di montagne di oltre 
tremila metri d’altezza. Certamente il miglior campo di gara che 
si potesse trovare. Il 2002 ha, per così dire, segnato l'inizio di un 
nuovo ciclo completamente rinnovato dal titolo "Cortina Winter 
Polo gold Cup" all'impostazione organizzativa, che ha riscontrato 
un notevole successo. nel 2013 e nel 2014 il polo su neve, causa la 
non sufficiente glaciazione del lago di Misurina è stato disputato a 
Fiames, nell’area limitrofa alla Statale alemagna.

AMARCORD 
CORtinA 1989

cortina 2020ItalIa Polo Challenge10



ItalIa Polo Challengecortina 2020 11



cortina 2020ItalIa Polo Challenge12



ItalIa Polo Challengecortina 2020 13



I PROFuMI DEL MARMO-EMOzIOnI unICHE

Il marmo ha un profumo?
Sì, ha il profumo dell'arte, della storia, della materia, dell'immaginazione, delle emozioni, 

dell'unicità, del lusso, della cultura, della natura e delle bellezze italiane.
un packaging raffinato che esalta le caratteristiche del mercato mondiale di nicchia di cui il marmo ne fa parte. 

I Profumi del Marmo desiderano associare il nobile materiale italiano ad alcune fragranze che possano 
evocare ricordi ed emozioni che solo questo territorio può trasmettere.

un vero e proprio percorso olfattivo delle terre italiane attraverso il suo marmo e la sua artigianalità. 
unici e differenti in ogni caratteristica, ognuno porta con sé un significato profondo.

Essenze: Statuario, Calacatta, Arabescato, Bianco Carrara, Portoro, Rosso Verona, Eminentia, Bugia, Travertino.

CSV SRLS _VIA RInCHIOSA 20/C 54033 M. di CARRARA (MS) ITALY
 iprofumidelmarmo@gmal.com  Ph:+39.0585.51546- Fax:+39.0585.505331



ItalIa Polo Challengecortina 2020 15





ItalIa Polo Challengecortina 2020 17

alessandro Barnaba   it  hcp 0
adolfo casabal   arg  hcp 4
nicolás roberts   arg  hcp 4

Stefano Giansanti   it  hcp 0
Jamie Le Hardy   eng  hcp 4
Patricio rattagan   arg  hcp 4

 
 

ITALIA POLO CHALLEnGE CORTInA 2020 

POLO TEAMS
u.s.poloassn./i profumi 
del marmo polo team

kep/safe riding polo team 
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La proposta, partita dalla Federazione Italiana Sport 
Equestri, è stata presentata alla Federazione Internazionale 
Polo, ed entusiasticamente accolta,  due anni orsono.
La Perla delle Dolomiti ha una meravigliosa tradizione nel 
polo su neve che l’ha confermata, insieme a St. Moritz, vera 
e propria icona di questa spettacolare disciplina nel mondo.
un buon motivo per mantenere il sogno olimpico ancora 
vivo. un sogno che Italia Polo Challenge-Cortina 2020 
certamente contribuirà ad alimentare. 

Il sogno olimpico di Milano- Cortina 2026 è diventato 
una splendida  realtà. La macchina organizzativa è già al 
lavoro a pieno ritmo per la realizzazione dell’ottimo lavoro 
che ha assicurato la vittoria alla candidatura italiana.

Legato ai prossimi Giochi Invernali c’è però un altro 
progetto che ha medesime aspirazioni e che tiene con il 
fiato sospeso il mondo dell’equitazione: quello di vedere 
inseriti tra gli sport dimostrativi il polo su neve.

IL SOGnO OLIMPICO
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•	 Giocare a polo non è facile in assoluto e diviene 
ancora più difficile sulla neve. Si gioca su un campo 
leggermente più piccolo di quello regolamentare 
e con una palla più grande (quella normale si 
fermerebbe sulla neve smossa dagli zoccoli) e 
di colore rosso. Per muoversi sul campo in neve 
i cavalli, oltre che scattanti devono avere molto 
equilibrio. I cavalieri peraltro devono essere molto 
abili nel bilanciarli, per evitare che le girate strette e i 
dietrofront improvvisi, richiesti da questa disciplina, 
creino la possibilità di rovinose cadute. 

•	 La preparazione del fondo del campo da gioco è 
fondamentale per la riuscita del torneo su neve. Sia che 
si giochi sul lago ghiacciato che nella vallata di Fiames 
la neve viene “battuta” (un po’ come se fosse una pista 
da sci) in modo che si trasformi in un fondo ben elastico 
e assolutamente non scivoloso. nonostante questi 
accorgimenti i cavalli devono comunque indossare i 
“ramponi”, cioè dei “tacchetti” che vengono avvitati 
sotto i ferri per aumentare la presa sul suolo. Tra 
zoccolo e ferro, inoltre, viene anche posizionata dal 
maniscalco una speciale soletta di gomma per evitare 
che la neve accumulandosi e comprimendosi formi 
uno spessore ghiacciato sotto lo zoccolo.   
  

IL POLO SuLLA nEVE
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•	 A soli 4 km a nord di Cortina, sulla statale di 
Alemagna che collega la vallata ampezzana alla 
Val Pusteria, Fiames è località ben nota agli amanti 
dello sci di fondo ed è stata utilizzata per ospitare 
il polo sulla neve la prima volta nel 2013 a causa 

della non perfetta glaciazione del Lago di Misurina, 
tradizionale sede di tornei. L’area aveva già 
confermato un positivo collegamento con il mondo 
del cavallo per aver ospitato con successo concorsi 
ippici estivi.
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il Polo è uno sport di squadra. ogni squadra è 
composta da quattro giocatori, ciascuno dei quali 
è valutato in base alla sua abilità con un “handicap” 
(indicato con la sigla “hp”) riesaminato ogni anno. 
L’handicap varia dal “-2” dei principianti al “+10” dei 
fuoriclasse. L’insieme degli handicap dei giocatori 
forma l’handicap della squadra. 
nella versione arena Polo, quella che è in 
programma sabato 22 febbraio a Fiames con italia 
Polo challenge cortina 2020 le squadre sono 
composte da 3 giocatori.
Per ogni torneo viene fissato un handicap, in 
genere con due handicap di scarto: le squadre, di 
conseguenza, di volta in volta, secondo l’handicap 
del torneo, devono formarsi inserendo o togliendo 
giocatori più o meno forti. 

nel caso di un incontro fra due squadre con 
handicap differente quella con l’handicap inferiore 
fruisce di goal di vantaggio. Se lo scarto tra le due 
formazioni è minimo, può verificarsi anche il caso 
di una squadra che benefici di un solo mezzo goal. 
Le partite possono avere quattro, sei o otto 
tempi. nel termine tecnico ogni tempo è chiamato 
“chukker”. in Europa, ed in italia in particolare, si 
giocano generalmente quattro tempi. ogni chukker 
dura sette minuti di gioco effettivo (il tempo viene 
fermato ogni volta che il gioco si ferma) e dopo 
ogni goal le squadre cambiano campo (quella che 
prima segnava da una parte, dopo dovrà segnare 
dall’altra). allo scadere del settimo minuto suona 
la campana, ma il gioco prosegue ancora per trenta 
secondi. 

LE REGOLE 
DEL POLO



S’interrompe soltanto in caso di goal, se la 
palla esce dal campo, tocca le tavole o in 
caso di fallo. in quest’ultimo caso il tempo 
successivo inizia con la concessione del fallo 
alla squadra che lo ha subito. Soltanto l’ultimo 
chukker termina al suono della campana senza 
attendere i trenta secondi supplementari. 

ogni partita è arbitrata da due arbitri che 
la seguono a cavallo. Le loro decisioni sono 
inappellabili. in caso di parere discorde, la 
decisione finale, definitiva, viene presa da un 
giudice-arbitro che si trova fuori del campo. 
La palla può essere colpita sia da destra sia 
da sinistra del proprio cavallo e in tutte le 
direzioni. La finalità è quella di passare la 
palla al proprio compagno di squadra, ed 
indirizzarla verso la porta per realizzare il 
goal. nel gioco del polo la porta non è difesa 
da un portiere. all’inizio della partita e dopo 
ogni goal la palla viene messa in gioco nel 
centro campo. 

Qui i giocatori delle due squadre si schierano 
su due linee parallele e l’arbitro lancia la palla 
tra i piedi dei cavalli. tutte le regole del gioco 
del polo, numerose, sono finalizzate ad evitare 
incidenti ai giocatori ed ai cavalli, quindi 
devono essere scrupolosamente rispettate. 
La più importante è il “taglio di linea”. Per 
“linea” s’intende la traiettoria della palla. 
nessun giocatore, neppure un compagno di 
squadra, può “tagliare la strada” al giocatore 
in possesso della palla. Per sottrarre la palla 
all’avversario il giocatore può “marcarlo” 
ossia affiancarlo, dal lato opposto in cui sta 
colpendo la palla, spingendolo fuori linea. È 
vietato colpire l’avversario o il suo cavallo con 
la stecca o il frustino. 
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a
appeling 
È quando i giocatori reclamano un fallo sollevando le 
stecche sopra la testa oppure le fanno roteare come se 
fossero le pale di un elicottero. 

arbitri 
i due arbitri sono a cavallo, uno per lato del campo, 
hanno il compito di regolare il gioco. indossano maglie 
a righe bianche e nere. 

b
bump
È l’azione in cui un giocatore devia il tiro di un altro 
giocatore o lo mette fuori gioco. L’angolo di contatto 
non deve superare i 45 gradi. Più il cavallo è veloce 
minore deve essere l’angolazione. 

C
Campo 
Un campo da polo di dimensioni massime misura 275 x 
180 metri. il campo in neve misura in genere 220 x 100 
metri. i pali della porta sono posti ad una distanza di 
7,28 metri l’uno dall’altro. 

CHukker (chukka) 
È il periodo di gioco in cui viene divisa una partita. 
in italia una partita ha la durata di quattro chukker: il 
regolamento internazionale prevede infatti la durata 
di una partita da quattro a sei chukker. in argentina 
invece le partite più importanti si giocano sulla distanza 
di otto chukker. 
ogni chukker ha la durata di 7 minuti effettivi. 

d
divot 
zolla di terra erbosa sollevata dagli zoccoli dei cavallo 
durante il gioco 

e
end 
Sono le linee che delimitano un campo da polo. Le 
squadre cambiano end, dioè invertono le aree da 
difendere, ogni volta che viene segnato un goal, per 
avere pari condizioni di vento e manto erboso. 

eQuipaggiamento 
i giocatori hanno l’obbligio di indossare un elmetto rigido. 
Sono invece facoltativi paraginocchia, frustini e speroni. 

g
giudiCi 
i giudici si posizionano dietro ogni rete per segnalare 
la realizzazione di un goal. indossano caschi rigidi per 
protezione. 

goal 
È goal tutte le volte che la palla supera la linea tra 
i pali. 

groom 
È il personaggio chiave di ogni buon giocatore di Polo: 
è infatti colui che allena ed accudisce il cavallo. i più 
quotati sono gli argentini.

H
HandiCap 
rappresenta l’unità di misura che apprezza l’abilità di 
un giocatore e si valuta attraverso una scala che va da 
–2 a 10. 
Possedere un handicap 10 significa avere conseguito la 
perfezione in questo sport e solamente una decina di 
giocatori al mondo possono vantare un simile livello. 
La somma degli handicap dei quattro giocatori 
costituisce l’handicap della squadra. 
Qualora due squadre si incontrino in una partita ad 
handicap, la squadra più debole viene agevolata con 
alcuni goal di vantaggio, secondo i parametri di una 
tabella internazionale. 

i
intervalli 
Sono di tre minuti tra un chukka e l’altro e di cinque 
minuti a metà partita. 

k
knoCk-in 
Se una squadra colpisce la palla lanciandola oltre la linea 
di fondo, durante un’azione, il team di difesa riprende il 
gioco con un tiro libero esattamente da dove è uscita 
la palla. 

l
linea della palla 
La linea della palla, ovvero la linea immaginaria lungo 
cui questa viaggia, dà automaticamente la precedenza 
al giocatore che la segue più da vicino. Sussistono 
regole molto rigide per stabilire il diritto di precedenza 
degli avversari, proprio per ridurre i rischi di impatto. 

POLO DALLA a ALLA Z
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n
nearside 
È il lato sinistro del cavallo. 

neCksHot 
È una palla colpita sotto il collo del cavallo. 

o
offside 
È il lato destro del cavallo. 

out-of-bounds 
Quando una palla esce in fallo laterale viene definita 
out-of-bounds. L’arbitro getta la palla di nuovo in 
campo tra le due squadre allineate nello stesso punto 
in cui è uscita la palla. 

p
palla 
È bianca, di plastica o legno. Pesa circa 128 grammi e ha 
un diametro di circa 9 centimetri. La palla da neve, di 
plastica rossa, misura 15 – 16 centimetri. 

penaltY 
Quando si commette un fallo si assegna un tiro 
libero verso la porta. il colpo avviene da una distanza 
prestabilita, in base alla gravità del fallo. 
Queste le distanze: 
Penality 1 goal libero 
Penality 2 27 metri circa per un tiro libero 
Penality 3 36 metri circa per un tiro libero 
Penality 4 54metri circa per un tiro difeso 
Penality 5 da ogni punto del campo 
Penality 5B dal centro del campo 

ponY 
nel polo i cavalli vengono chiamati pony, ma non per 
la loro altezza. Per la maggior parte sono di razza 
argentina criollo, puri o da incroci, in particolare con 
purosangue. Le loro qualità principali sono la velocità, la 
resistenza, la capacità di accelerare, fermarsi e voltarsi 
velocemente. 

Q
Quartetto 
il numero dei giocatori di una squadra. 

r
referee 
È il giudice arbitro di una partita di Polo. 
Egli osserva la partita da una torretta posta lateralmente 
rispetto al centro del campo di gara ed interviene in 
caso di disaccordo fra i giudici in campo; controlla 
inoltre l’operato dei cronometristi e segnapunti. 

ride off 
È la base della manovra difensiva; consiste nell’affiancare 
il giocatore che ha la palla e spingerlo lateralmente per 
fargli perdere il colpo e quindi l’iniziativa del gioco. 

s
sideboards 
Si tratta di assi verticali alte da 22,80 a 27,94 cm. 
Disposte solo sulle fasce laterali. Sono facoltative. 

steCCa 
in genere ha il manico in bambù, la testa è di legno 
duro. Per colpire la palla si usa la parte più ampia e 
non le estremità laterali. Le stecche da polo hanno 
l’altezza variabile a seconda dell’altezza dei cavallo: 
da 122 a 137 centimetri. 

t
tailsHot 
È una palla colpita dietro o sotto la coda del cavallo. 

tHroW-in 
Letteralmente “getta dentro” , è l’atto con cui l’arbitro 
fa iniziare il gioco gettando la palla in mezzo agli otto 
giocatori schierati. il throw-in viene effettuato all’inizio 
di ogni partita e ad ogni ripresa del gioco, dopo le 
interruzioni. 

treading-in 
È la sostituzione, a metà tempo, delle zolle d’erba. 

u
umpires 
Sono i due arbitri a cavallo che seguono lo sviluppo del 
gioco in campo gara. 

v
veterinario 
La salute e il benessere dei cavalli sono assicurati 
dall'accurato servizio veterinario.

W
Wellington 
Stivali di gomma ideali per compiere il treading-in 
quando piove. in genere sono verdi. 

z
zona “di siCurezza” 
È la zona che si trova immediatamente intorno al campo, 
dove gli spettatori non possono recarsi durante la partita.
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Sign a ture

Stripe

Pa ntone 201 C
Pa ntone 19-1862 TCX
C=24   M=100   Y=78   K=17
R=165   G=30   B=54

Hex. #a51e36

Pa ntone 2767 C
Pa ntone 19-3933 TCX
C=99   M=87   Y= 42  K=42
R= 21  G= 40  B=75

Hex. #15284B
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