REGOLAMENTO SELETTIVA
PER LA RAPPRESENTATIVA SAS
Mondiale di Agility WUSV 2019

Scopo della Sele va
La compe zione ha lo scopo di deﬁnire i 5 binomi che rappresenteranno l’Italia al prossimo Mondiale di
Agility WUSV 2019.

Svolgimento Gara
Ai ﬁni del calcolo dei punteggi per entrare nella rappresenta va italiana, nel giorno della compe zione, il
cane dovrà essere almeno in 1° breve o. I binomi in debu an potranno comunque partecipare alla
compe zione, senza però prendere parte alla selezione per la Nazionale.
La gara si svolgerà su due prove Omologate FCI, un Agility e un Jumping, con rilascio di C.A.C. per il 3°
breve o. Inoltre ci sarà una terza prova Open alla quale potranno accedere i migliori due binomi di ogni
breve o sui pun accumula nelle prime due manches.
Nelle due prove omologate i binomi accumuleranno pun , la somma dei pun delle 2 manches (Agility +
Jumping) determinerà la classiﬁca per ogni singolo breve o e quindi i binomi che parteciperanno alla gara
Open. Ai ﬁni della sele va vince il binomio che fa meno pun .
I primi due binomi di ogni breve o, per un totale di 6 binomi, accederanno alla gara Open.
La gara Open determinerà i 5 binomi che entreranno a far parte della Nazionale SAS, più 1 riserva.
Per la classiﬁca generale , che determinerà i binomi che faranno parte della Nazionale SAS, si sommeranno i
punteggi della gara Open con quelli accumula nelle 2 prove omologate, assegnando così ai primi 5
classiﬁca un posto nella Nazionale SAS.
La riserva non parteciperà alla compe zione a squadre al Mondiale WUSV 2019, ma si terrà disponibile ﬁno
al giorno prima dell’inizio delle compe zioni, nel caso ci fosse qualche rinuncia. Potrà comunque
partecipare alla compe zione individuale.
Al termine della Sele va verranno annuncia i binomi che faranno parte della Nazionale SAS di Agility al
Mondiale WUSV 2019.

Punteggi:
I seguen punteggi saranno validi per le due prove omologate (Agility e Jumping) e anche per la
prova Open, tali punteggi hanno valore solo per la sele va.
(ogni errore durante il percorso comporta l’acquisizione di cinque pun )
Eccellente Ne o

0 pun

Eccellente

5 pun

Molto Buono

10 pun

Buono

15 pun

Oltre il buono

30 pun

Eliminato

50 pun

Inoltre, al punteggio della qualiﬁca verrà sommato un punteggio pari al 10 % del tempo individuale di ogni
singolo giro.
Esempio di calcolo del punteggio su una singola manche:
-

Percorso con TPS pari a 48 secondi chiuso con la qualiﬁca di eccellente (un errore) e con il tempo di
43,4 secondi.
Totale pun : 9,34 (5 pun per la qualiﬁca di Eccellente + 4,34 pun per il tempo).

-

Percorso con TPS pari a 48 secondi chiuso con la qualiﬁca di eccellente ne o (zero errori) e con il
tempo di 50,2 secondi.
Totale pun : 7,22 (2,2 pun di penalità tempo + 5,02 pun per il tempo).

Casi Ex Aequo
I casi di binomi con parità di punteggio, verranno cosi ges
-

:

Nelle prime due prove omologate (Agility e Jumping) se alla ﬁne delle due manche , tra i primi due
pos in classiﬁca per ogni breve o, ci saranno degli ex aequo, tu parteciperanno alla ﬁnale Open.
Quindi in ﬁnale si potranno avere più di 6 binomi. (esempio di classiﬁca):
Classiﬁca gare Omologate (date dalla somma dei punteggi dell’Agility e del Jumping):
2° breve o
1° classiﬁcato: 5,54 pun
2° classiﬁcato: 100 pun
3° classiﬁcato: 100 pun
in questo caso in ﬁnale andranno tu

-

e tre i binomi, in quanto 2° e 3° sono ex aequo.

Nella terza prova, la ﬁnale Open, i primi 5 classiﬁca , sommando i punteggi di tu e e tre le prove
(Agility, Jumpin e Open), entreranno a far parte della Nazionale SAS di Agility. In caso di ex aequo
nei primi 5 pos in classiﬁca, i binomi con punteggio pari disputeranno una seconda prova Open.
(esempio classiﬁca):
Classiﬁca gara Open Finale (date dalla somma dei punteggi dell’Agility, del Jumping e della Open):
2° breve o
1° classiﬁcato: 55,54 pun

4° classiﬁcato: 150 pun

2° classiﬁcato: 64, 23 pun

5° classiﬁcato: 150 pun

3° classiﬁcato: 104,56 pun

6° classiﬁcato: 150 pun
7° classiﬁcato: 150 pun

in questo caso disputerebbero la gara di spareggio il 4°, 5°, 6° e 7° classiﬁcato per contendersi gli
ul mi due pos in nazionale e la riserva.

Criteri di ammissione alla compe zione
Per poter partecipare alla sele va i binomi dovranno rispe are i seguen requisi :
- Il condu ore dovrà essere socio SAS nell’anno corrente.
- Il cane dovrà aver aver compiuto il 18° mese di età al momento della compe zione.
- Il cane dovrà essere in possesso del pedigree.
- Sono esclusi dalla compe zione cani apparentemente mala o feri .
- Sono escluse dalla compe zione cagne in gravidanza e in alla amento.
Potranno essere eﬀe ua dei controlli an doping random sui cani partecipan alla compe zione.

Cagne in calore
Le cagne in calore par ranno seguendo il regolare ordine di partenza, il calore andrà comunicato al pre ring
minimo tre cani prima della partenza, per perme ere il posizionamento di un tappe no.

