Linee guida WUSV-Weltmeisterschaft 2019
1 Programma e attività
La WUSV-Weltmeisterschaft 2019 avrà luogo dal


2 – 6 Ottobre 2019 a Modena - Italia

E' previsto il seguente programma:
1.1 Arrivo delle squadre
L'arrivo delle squadre è previsto al più tardi per 29.09.2019. Al loro arrivo devono
provvedere alla consegna dei libretti delle qualifiche in segreteria.
Contemporaneamente verranno loro consegnati i seguenti documenti:


Numeri di catalogo: i pettorali avranno il codice nazionale olimpionico a tre
lettere e il numero individuale del conduttore di ogni squadra



Cataloghi



Orari per gli allenamenti presso lo stadio e altre informazioni importanti

Ogni nazione deve portare con se due bandiere nazionali. E' necessario portare il
CD con l'inno nazionale.
1. Allenamento presso lo stadio
1. giornata di allenamento: Lunedì 30.09.2019 ore 07.30 – 18.00
2. giornata di allenamento: martedì 01.10.2019 ore 07.30 – 14.00
Queste informazioni devono essere pubblicate sul sito della manifestazione
www.sas-italia.com/wusvwm2019
1.2 Seminario giudici
Il seminario dei giudici per la relativa WM e per la manifestazione è fissato per
Lunedì 30.09.2019 alle ore 13.00 presso la sede centrale della SAS, Viale
Corassori 68, Modena
1.3 Riunione giudici
Martedì 01.10.2019 ore 13.00 presso lo stadio
1.4 Presentazione dei figuranti
Martedì 01.10.2019 alle ore 14.45 presso lo stadio
1.5 Riunione capisquadra
Martedì 01.10.2019 ore 16.00 presso lo stadio
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1.6 Inaugurazione della Weltmeisterschaft e sorteggio dei numeri di partenza
Martedì 01.10.2019 ore 19.30 presso (luogo da definire)
Alla cerimonia/sorteggio tutti i partecipanti devono essere presenti
1.7 Inizio competizione Sezione A
Nei giorni 2,3,4, e 5 ottobre 2019 gruppi da 5
ore 7.30 inizio tracciatura piste
ore 08.30 inizio lavoro di pista
i partecipanti si trovano un ora prima dell'inizio presso il punto di raccolta.
I spettatori hanno la possibilità di arrivare ai terreni delle piste con la propria
macchina.
1.8 Inizio competizione Sezione B e C
Nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 ottobre 2019 a partire dalle ore 07.00 presso lo
stadio
1.9 Cena sociale
Sabato 05.10.2019 alle ore 19.30 cena sociale a pagamento
presso (luogo da definire)
1.10 Premiazioni e cerimonia di chiusura
Domenica 06.10.2019 ore 15.30 circa presso lo stadio
Verranno premiati i primi 10 singoli e le 3 migliori squadre
1.11 Riunione post manifestazione dei capisquadra
Domenica 6.10.2019 subito dopo la premiazione presso lo stadio

2 Organizzatore
1.1 Organizzatore:
SAS Società Amatori Schaeferhunde
e-Mail: wusvwm2019@sas-italia.com
1.2 Comitato organizzatore:
Presidente: Musolino Luciano
Organizzazione Generale: Zironi Loris
Segreteria: Roda Fabio, Muia Marina, Reifer Anina
Amministrazione: Gozzi Elisabetta
PR/ ufficio stampa: Studio Della Casa
Riprese video: Bacchi Claudia
Responsabile volontari/collaboratore: Benassi Tonino
Responsabile Logistica: Zironi Loris
Coordinatore Agility: da definire
Responsabile IGP: Roman Leonardo
Responsabile Sezione A : Gritti Giancarlo
Responsabile Sezioni B/C: Benassi Tonino
Responsabile prova sezione A: Barbanera Daniele
Responsabile prova sezione B: Peres Daniele
Responsabile prova sezione C: Marani Greta
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1.3 Organizzazione Generale:
Signor Zironi Loris
1.4 Indirizzi di contatto per richieste e informazioni relativi alla WM 2019
Da fare attraverso il sito dell'organizzazione:
www.sas-italia.com/wusvwm2019

3 Giudici della WUSV– Weltmeisterschaft 2019
Capo giudice: Josef Schallegruber (A)
Supervisore: Peter Mayerl (A)
Giudice sezione A: Hans Graf (CH)
Beirichter: ???
Giudice Sezione B: Pierre Wahlstroem (S)
Giudice a terra: Marocchi Silvia (ITA)
Beirichter Sezione B: Robert Markschlaeger (A)
Giudice Sezione C: Egon Gutknecht (D)
Beirichter:
I giudici sono sistemati presso l'hotel LUX

4 Varie
4.1 Regolamento e requisiti per la partecipazione
- Vale il regolamento IPO3. I soggetti partecipanti devono aver conseguito con successo una
prova IPO3 dopo l'ultima WM, condotti dal conduttore iscritto Questa prova è da esibire al
momento dell'iscrizione.
- Il risultato della prova deve avere un punteggio minimo di 250 punti , con un minimo di 80
punti in ciascuna delle 3 sezioni.
- Ogni conduttore può condurre solamente un cane.
- Ogni soggetto iscritto dev'essere in possesso di un pedigree riconosciuto dalla WUSV.
- Insieme all'iscrizione occorre inviare un certificato di idoneità sportiva emesso da un
veterinario e non più vecchio di 3 mesi . Dal 2017 è obbligatorio esibire il certificato per
tutti i partecipanti. Questo certificato deve comprendere tutti gli aspetti di idoneità fisica del
cane e dev'essere emesso da un veterinario di fiducia dell'associazione nazionale, in lingua
tedesca o inglese
- E' consigliato il timbro HD/ED riconosciuto WUSV/SV. A partire dal 2020 il timbro HD/ED
diventa obbligatorio.
- Ogni nazione può iscrivere massimo 5 binomi e una riserva. E' inoltre ammesso il
binomio che ha vinto l'edizione 2018 della WM. Ogni conduttore può partecipare
solamente con un cane.
- Il Consiglio WUSV in casi singoli può autorizzare la partecipazione.
4.2 Termine di iscrizione:
Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il: 08.09.2019 (una squadra avrà le
ultime selezioni il 22.09.2019 e avrà il diritto di comunicare i partecipanti definitivi
allora)
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Il modulo di iscrizione originale sul sito dev'essere compilato con le seguenti
informazioni:
- Nome del conduttore (copia passaporto, la cittadinanza dev'essere dimostrata con un
attestato)
- Se il conduttore non possiede la cittadinanza del paese per il quale è stato iscritto, questo
deve dimostrare con la documentazione idonea, di avere i principali interessi/di vivere nella
nazione per la quale gareggia
- Foto del conduttore
- Nome e sesso del cane
- Numero SZ – Loi del cane
- N. microchip e tatuaggio
- Data di nascita
- Nome e numero SZ.. dei genitori
- Punteggio per la qualificazione nelle sezioni A,B,C e punteggio totale
- Nome del conduttore, giudice, data (dev'essere eseguita nell'anno corrente)
- risultati HD/ ED ( timbro A obbligatorio dal 2020)
- Nome e indirizzo dell'associazione nazionale
- Conferma dell'associazione associata WUSV che invia la squadra
- Caposquadra: Nome, indirizzo, cellulare, n. fax, email, foto in formato fototessera
- Assistente del caposquadra: nome, indirizzo, cellulare, n. Fax, email, foto in formato
fototessera
- Certificato di idoneità sportiva per ogni cane
- Copia assicurazione
L'iscrizione definitiva è da inserire dal sito:
www.sas-italia.com/wusvwm2019
Il costo per l'iscrizione per ogni cane è pari a € 140,00. L'importo è da versare sul
seguente conto corrente:
Intestatario: Società Amatori Schaeferhunde, Modena
IBAN: IT 63 W 05034 12903 000000000769
Causale: WUSV-WM + nazione

4.4 Pettorali
I pettorali sono di proprietà del conduttore dopo la WM 2019. Devono essere
indossati alla cerimonia di inaugurazione, durante il sorteggio degli orari e per tutta
la durata delle sue prove nelle sezioni A,B e C.
4.5 Quartier generale delle squadre e prenotazioni alberghiere
Le prenotazioni possono essere fatte senza problemi dall'associazione turistica
locale, tutti i link necessari devono essere pubblicati sul sito della manifestazione
www.sas-italia.com/wusvwm2019
Per domande specifiche il responsabile dell'organizzazione è a vostra disposizione
4.6 Per i cani partecipanti occorre portare con se i seguenti documenti:
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Pedigree
Libretto delle qualifiche (prova IPO 3)







Libretto dei vaccini (vedi regolamenti veterinari) oppure
Passaporto del cane = certificato di salute
Assicurazione
Vaccino valido antirabbica
certificato idoneità sportiva

Eventuali richieste speciali per il rimpatrio del cane nel paese di residenza sono da
comunicare al responsabile dell'organizzatore in tempo prima del viaggio di rientro.
4.7 Disposizioni per l’ accesso di cittadini stranieri

I cittadini provenienti da paesi appartenenti alla Comunità Europea possono viaggiare con
passaporto o semplicemente con una carta d’identità in corso di validità.
Ai cittadini non appartenenti alla Comunità Europea è consentito l’ingresso solo con
passaporto valido. Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’ambasciata o il
consolato Italiano presenti in ciascun paese.

4.8 Leggi per la protezione e il benessere degli animali
Per l'addestramento o l'allenamento dei cani al di fuori o durante la
manifestazione è vietato quanto segue:
- esercitare qualsiasi forma di violenza o aggressione
- l'utilizzo di apparecchi di impulso telecomandati o simili
- l'utilizzo di collari borchiati o chiodati
- l'utilizzo di sostanze dopanti
Chi non rispetta questi divieti può essere espulso dalla WUSV-WM . Se il cane
viene lasciato in macchina o nel rimorchio il proprietario deve assicurarsi che ci sia
abbastanza ricambio di aria e acqua a disposizione del cane.
4.9 Norme veterinarie
La manifestazione viene controllata da un veterinario pubblico
Per ottenere il nulla osta alla partecipazione ogni cane deve sottoporsi alla visita
veterinaria al più tardi entro lunedì 30.09.2019 alle ore 17.30. Al momento del
check in in segreteria verrà consegnata una lista con gli orari per i controlli. Il
veterinario effettuerà i controlli domenica 29.09.2019 dalle ore 15.00 fino alle
18.00 e lunedì 30.09.2019 dalle ore 07.00 alle ore 13.00. E' bene che sia
presente tutta la squadra per i controlli. Femmine che sono in calore devono
essere controllate dal veterinario
Durante il controllo veterinario ogni cane deve sostenere un „test fitness“, che
consiste nel saltare su un tavolo di circa 80 cm. Il cane deve effettuare il salto
senza aiuto alcuno da parte del conduttore. Cani che non passano questo test non
potranno partecipare alla manifestazione.
Soggetti che non sono in condizione di salute idonei verranno esclusi da parte del
giudice supremo dalla manifestazione. Se un soggetto mostra evidenti dolori e
condizioni di salute precarie, questo viene escluso dalla manifestazione per tutta la
sua durata. Si informa che durante le manifestazioni WUSV è assolutamente
vietato dare ai soggetti medicinali antidolorifici e/o per l'incremento della
performance. In caso si dovesse scoprire che qualcuno non si è ottenuto a tale
regola, il giudice supremo escluderà il soggetto dalla manifestazione. I giudici di

Pagina 5 di 14

lavoro sono tenuti ad informare immediatamente il giudice supremo, nel caso in cui
notassero irregolarità di qualsiasi tipo.
Durante tutta la manifestazione è disponibile un veterinario.
L'organizzatore può richiedere un controllo veterinario in qualsiasi momento, se
dovesse avere il sospetto che un partecipante potrebbe essere malato o ferito. E'
richiedibile in qualsiasi momento.
4.10 Medico / dentista
Assicurazioni sanitarie estere vengono in parte riconosciute. E' sicuramente
raccomandabile stipulare un assicurazione sanitaria extra per la durata della
permanenza nel paese straniero. Assicurazioni sanitarie private di solito
coprono anche la visita presso dentisti e il rientro in patria in caso di malattia.
La segreteria può dare informazioni su ambulatori veterinari, dentisti , cliniche
e ospedali più vicini.
Per coloro che viaggiano all'interno della comunità europea sono consultabili le
norme sul seguente sito :
www.ec.europa.eu
4.11 Ristoranti
Per comitive numerose, consigliamo di effettuare una prenotazione presso il
ristorante prescelto.
In molti ristoranti il menù e la lista delle bevande sono disponibili anche in lingua
inglese e tedesca. Il personale di servizio ha una conoscenza parziale di entrambe le
lingue.

I prezzi, sia dei pasti che delle bevande, nonché la colazione presso la
struttura alberghiera sono comprensivi di tasse. Nella maggior parte di
alberghi e hotel sono accettati pagamenti con le più comuni carte di credito.
4.12 Viabilità e sicurezza
In Italia si giuda a destra
Quando si parcheggiano le macchine e si lasciano incustodite
raccomandiamo sempre di chiuderle e di non lasciare oggetti di valore
all'interno, anche se non sono a vista
4.13 Prezzi carburante
I prezzi dipendono dalle compagnie petrolifere e dalla quotazione del
carburante, attualmente i costi sono i seguenti:



1,5
1,6

€ / litro per Diesel
€ / litro di Benzina

4.14 Tipo di Valuta e metodi di pagamento
La valuta è l'Euro
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E' possibile cambiare le valute nelle banche durante l'orario di apertura, e
negli aeroporti.
La modalità di pagamento più sicura è la carta di credito, questa è necessaria
anche in caso di noleggio di una macchina. E' anche possibile prelevare
contanti dai sportelli Bancomat (con codice PIN)

5

Informazioni generiche sulla manifestazione
5.1 Riunione giudici
Martedì, 01.10.2019 13.00 presso lo stadio
Sono invitati a partecipare
 Responsabile dell'organizzazione
 Supervisore Piste
 Giudice supremo
 Giudici A,B,C, giudice a terra e Beirichter
 Responsabili prove A, B, C
 Responsabile Segreteria
I fogli di giudizio nella lingua del giudice verranno messi a disposizione dal
organizzatore
5.2 Riunione capisquadra
Martedì 01.10.2019 15.30 presso lo stadio.
Sono invitati a partecipare:
Persone del punto 5.1
Capisquadra e loro assistenti
Programma della riunione:
Informazioni relative alla manifestazione
Avvisi organizzativi da parte del Responsabile dell'organizzazione
Informazioni del supervisore delle piste sui terreni delle piste
Presentazione dei giudici
Linee guida del giudice supremo per le valutazioni
Linee guida dei giudici per la presentazioni nelle singole sezioni

Constatazione della presenza dei partecipanti, annuncio di eventuali
sostituzioni, femmine in calore
Sorteggio della sequenza dei sorteggi delle squadre
Nel caso in cui cani o conduttori si sono malati o non sono presenti alla
manifestazione, al momento della riunione dei capisquadra sono da riconsegnare i
pettorali
5.3 Allenamento presso lo stadio
Presso lo stadio il lunedì 30.09.2019 ore 07.30-18.00 e martedì 01.10.2019 ore
07.30-14.00. Le tempistiche vengono calcolate in base al numero di partecipanti
di ogni squadra. Per l'allenamento presso lo stadio sono ammessi solo i
conduttori e i figuranti. Presso lo stadio sono disponibili nascondigli, riportelli e
palizzate.
Ogni cane partecipante ha 5 minuti di tempo per l'allenamento. Il minimo per
ogni squadra sono 10 minuti di tempo. Gli allenamenti si svolgono in ordine
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alfabetico, seguendo il codice olimpico del paese. L'organizzatore supervisiona
gli allenamenti e il rispetto delle norme veterinarie, verrà effettuati il controllo del
collare. I conduttori possono indossare solo abbigliamento sportivo normale, non
gilet da allenamento. Se una squadra non si presenta al proprio appuntamento ,
potrà svolgerlo per ultima. Femmine in calore sono escluse dall'allenamento.
Potranno allenarsi poco prima dell'inizio della loro prova in Sezione B.
Facoltativo
Inoltre c'è la possibilità di svolgere alti allenamenti su prenotazione su campi in
zone limitrofe Indirizzo:
Sezione WALTER GORRIERI, Via Madonna 58, Campogalliano (MO)
Sezione ROMEO CANTERGIANI, Fiorano (MO)
Sezione MARCO ZAMORANI, Via Santi 1, Villanova di Castenaso (BO)
Sezione CALVISANO, IV Novembre 1, Monteggiana (MN)
Possono accedere solo conduttori, capisquadra, e personale ausiliario delle
squadre. Sono disponibili palizzate, riportelli e nascondigli.
5.4 Prove di difesa
Le prove di difesa si svolgono martedì 01.10.2019 alle ore 14.45 presso lo
stadio. In questa occasione saranno presentati i figuranti ufficiali. Oltre a loro
sono presenti anche il giudice supremo, il giudice della sezione „C“, il
responsabile dell'organizzazione e il responsabile della prova sezione „C“
5.5 Cerimonia di inaugurazione e sorteggio
La cerimonia di inaugurazione e il sorteggio avranno luogo martedì 01.10.2019
alle ore 19.30 presso luogo da definire
Per le squadre e i loro assistenti saranno prenotati posti a sedere.
5.6 Supporto alle squadre
Per tutte le domande si possono rivolgere alla segreteria e responsabile
organizzazione presso .lo stadio. L'organizzatore si impegna a mettere a
disposizione un assistente per ogni squadra.
I conduttori, in occasione della riunione dei capisquadra, riceveranno le
etichette per il parcheggio.
5.7 Servizio ambulanza e veterinario
Durante tutta la durata della manifestazione è richiesta la presenza di un
ambulanza provvista di defibrillatore e un veterinario di turni, sia presso lo
stadio che vicino ai terreni delle piste.
5.8 Controllo identità
Il controllo di identità dei cani presentati verrà effettuato DOPO ogni singola
prova, all'uscita dei conduttori presso lo stadio e presso i terreni delle piste, da
parte di un giudice di lavoro oppure da parte di una persona incaricata
dall'organizzazione. Il personale deve avere in dotazione un lettore microchip
che rispetta le norme ISO.
5.9 Ristoro presso stadio e terreni di pista
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Ci saranno sufficienti punti di ristoro sia presso lo stadio che presso i terreni di
pista
5.10 Stadio “Alberto Braglia”
La manifestazione si svolgerà presso lo stadio Alberto Braglia, situato a
Modena in Viale Monte Kosica 128.
Lo stadio, con tribune in parte coperte, ha una capienza di 20.000 persone.
Sono benvenuti ospiti e famigliari. Le vie di fuga sono presenti in tutto lo
stadio e sono segnalate. Sul sito della manifestazione verranno pubblicate le
foto dello stadio.
5.11 Orario
L'orario è stato elaborato per fare in modo che ogni cane lavori solamente una
volta al giorno. E' previsto un cambio regolare tra le sezioni „B“ e „C“ presso lo
stadio (gruppi da 6). I conduttori che partecipano e non si presentano 15 minuti
prima della loro prova presso l'ingresso, verranno squalificati.
5.12 Squalifica
Se un cane viene squalificato in una sezione, non potrà più partecipare alle
sezioni successive.
5.13 Riunione capisquadra
La riunione dei capisquadra avrà luogo la domenica 06.10.2019 subito dopo
la premiazione presso lo stadio. Non verrà scritto nessun protocollo. Sono
invitati a partecipare:
Responsabile organizzazione
Supervisore piste
Giudice supremo
Giudici A, B, C, giudice a terra, Beirichter
Responsabili prove A, B, C
Direzione segreteria WM
Tutti i capisquadra e i secondi capisquadra
Non sono ammessi altri partecipanti
Punti di discussione:
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Relazione del giudice supremo, del supervisore piste e dei giudici delle
singole sezioni.
Relazione dell'organizzazione
Appunti dei capisquadra
Proposte relative all'organizzazione
Informazioni WM 2019
Informazioni per le future WM
Informazioni varie dalla WUSV
avvisare che è assolutamente obbligatorio seguire le indicazioni del
personale che lavora presso i controlli dell'entrata

6

Piste
6.1 Terreno delle piste
I terreni a disposizione sono ampi, pianeggianti. Si tratta di campi in erba
medica.
I terreni sono uguali per tutti i partecipanti. Ogni terreno verrà usato solo una
volta
6.2 Tracciare delle piste
Per il tracciamento delle piste e' sempre responsabile il supervisore delle piste
incaricato dalla WUSV.
Le piste devono essere tracciate con passo normale. Gli angoli non vengono
marcati. L'inizio della pista non verrà marcato. Verranno anche tracciate piste
sostitutive. Gli oggetti non verranno distribuiti in un ordine ben preciso.
6.3 Oggetti di pista
I materiale degli oggetti di pista sono




Cuoio
Legno
Feltro

le immagini verranno pubblicate sul sito della manifestazione. Cartelli per le
piste e gli oggetti vengono messi a disposizione dall'organizzazione. Tutti gli
oggetti sono numerati in modo ben visibile.
6.4 Forme di pista / lunghezza
La lunghezza delle piste in base al regolamento è di 600 passi. Non sono
previste piste accorciate. Le piste saranno tracciate di forme diverse, come da
regolamento IGP. Se la lunghezza della prima traccia lo ammette, il primo
oggetto viene posto a 100 m sulla prima traccia. Se la prima traccia non è
abbastanza lunga, l'oggetto sarà posto sulla seconda traccia.
6.5 Trasporto verso le piste
I terreni di pista scelti si trovano a circa 20 km dallo stadio.
I partecipanti si recano li con i propri mezzi. I capisquadra riceveranno le
coordinate / una mappa per arrivare al meeting point centrale presso i terreni di
pista. Li c'è la possibilità di fare correre i cani e per i conduttori ci sono punti di
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rinfresco/ristoro. Dal meeting point ci sarà una breve trasferta per arrivare alle
piste.
Al mattino ci può essere la nebbia, consigliamo quindi di mettersi in moto verso
le piste con largo anticipo.
I spettatori possono recarsi ai terreni di pista con i propri mezzi.
Non sono previste segnaletiche dallo stadio per raggiungere le piste.
6.6 Controllo identità, prova di indifferenza e sorteggio di gruppo presso i
terreni di pista
All'arrivo dei conduttori presso le piste, verrà effettuato il sorteggio. Il sorteggio
verrà effettuato quando l'ultimo cane del gruppo precedente ha iniziato il lavoro
di pista. Conduttori che non sono presenti in pista all'orario previsto per loro e
al sorteggio, verranno sorteggiati ugualmente. La pista sorteggiata rimane
riservata per loro e verrà elaborata in un secondo momento. Se il conduttore
non si presenta prima della conclusione del suo gruppo, questo verrà
squalificato.
Il controllo identità verrà effettuato alla fine del lavoro di pista
6.7 Controllo del guinzaglio da pista
Il guinzaglio da pista verrà controllato sulla lunghezza corretta al meeting point
centrale e verrà anche marcato. E' possibile accedere alla pista solamente con
questa marcatura

7 Obbedienza
7.1 Generico
L'obbedienza avrà luogo presso lo stadio, e si intervalla con le prove di difesa.
Lo stadio ha il manto erboso. La direzione di invio, vista dalla tribuna principale,
va verso destra e poi verso sinistra. Non è prevista nessuna dimostrazione di
una obbedienza di prova
I conduttori durante la prova di obbedienza possono indossare abbigliamento
sportivo semplice (tute) ma non è permesso indossare i gilet specifici per
l'addestramento dei cani. Sono vietati i guanti.
7.2 Controlli all'entrata
Il caposquadra (assistente) dovrà annunciare la prontezza di gareggiare circa 15
minuti prima dell'inizio di gara del conduttore al controllo degli accessi (entrata
conduttori). Verrà effettuato il controllo del collare. Dopodiché il conduttore non
potrà più usare nessun tipo di oggetto ausiliare e dovrà obbligatoriamente
attenersi alle disposizione del personale di controllo.
Se un conduttore non si dovesse presentare minimo 15 minuti prima del inizio
della sua gara, questo sarà squalificato.
Il controllo del microchip e/o tatuaggio verrà effettuato dopo la prova all'uscita
dei conduttori.
7.3 Attrezzi di salto / oggetti di riporto / pistole
In base al IGP, dev'essere utilizzata un ostacolo fisso di assi di legno.
La palizzata dev'essere provvista di listelli per la salita e un rivestimento
antiscivolo. Le misure dell'ostacolo e della palizzata corrispondono al
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regolamento IGP. L'attrezzatura verrà rimossa dal campo durante la prova di
difesa, rimarranno i segni per il piazzamento dell'attrezzatura. Il posizionamento
degli attrezzi si evince dal disegno allegato.
Per ogni giorno di prova saranno disponibili nuovi set di riporti. Il peso e le
dimensioni degli oggetti sono conformi al regolamento IGP. Non è permesso
applicare ulteriori pesi.
Peso dell'oggetto „riporto in piano“
Peso dell'oggetto „ostacolo“ e „palizzata“

2.000 grammi
650 grammi

Gli oggetti messi a disposizione dal organizzatore devono essere utilizzati per
tutti i partecipanti. Non è permesso utilizzare i propri oggetti appartenenti al
conduttore.
Tutti gli esercizi di riporto sono da effettuare nella direzione della
corsa/andatura.
L'organizzatore deve preparare 2 pistole cal. 6 mm. La prova dello sparo viene
effettuata sul primo tratto di condotta.
7.4 Terra resta
Maschi e femmine avranno posti divisi per il terra resta, saranno segnalati da
paletti.

8

Sezione „C“ – Prova di difesa
8.1 Generico
La prova di difesa avrà luogo presso lo stadio e e si intervalla con l'obbedienza. La
direzione, vista dalla tribuna principale va da destra verso sinistra. Il primo invio
laterale per la ricerca del figurante va verso destra. I punti di partenza del
conduttore e del figuranti sono marcati/segnati. L'impiego dei figuranti e le prove in
bianco vengono effettuati in base agli orari del programma.
I conduttori durante la prova di obbedienza possono indossare abbigliamento
sportivo semplice (tute) ma non è permesso indossare i gilet specifici per
l'addestramento dei cani. Sono vietati i guanti.
8.2 Controlli all'entrata
Il caposquadra (assistente) dovrà annunciare la prontezza di gareggiare circa 15
minuti prima dell'inizio di gara del conduttore al controllo degli accessi (entrata
conduttori). Verrà effettuato il controllo del collare. Dopodiché il conduttore non
potrà più usare nessun tipo di oggetto ausiliare e dovrà obbligatoriamente
attenersi alle disposizione del personale di controllo.
Se un conduttore non si dovesse presentare minimo 15 minuti prima del inizio
della sua gara, questo sarà squalificato.
Il controllo del microchip e/o tatuaggio verrà effettuato dopo la prova all'uscita
dei conduttori.
8.3 Figuranti della prova di difesa
I figuranti e le riserve verranno selezionati definitivamente dal capo giudice e dal
giudice della sezione C, il martedì durante le prove in bianco.
Per i movimenti del figurante vedi sito dell'organizzatore
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Non è permesso ai figuranti di allenarsi con un cane partecipante al mondiale. In
caso contrario il figurante verrà sostituito. Questa regola non è valida per il paese
ospitante.
8.4 Abbigliamento protettivo
Il comune abbigliamento protettivo dei figuranti è composto da giacca, pantalone,
manica e scarpe da calcio con i tacchetti. Verranno utilizzati „bastoni morbidi“, la
marca è indifferente.
8.5 Nascondigli
I nascondigli sono quelli che si trovano abitualmente in commercio, colore: verdi.
Per garantire a tutti i partecipanti le stesse condizioni, verranno marcate le posizioni
del del a terra del cane vicino al nascondiglio nelle prove di „affronto e abbaio“, e
quella del figurante nella prova „tentativo di fuga“. Durante l'obbedienza i
nascondigli verranno portati via dal campo, il loro posizionamento dev'essere
marcato per terra.
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WELTMEISTERSCHAFT WUSV 2019
PROGRAMMA
Domenica 29.09.2019

 10.00 – 16.00 Check in delle squadre in segreteria
 15.00 – 18.00 Controllo veterinario
Possibilmente tutta la squadra si dovrebbe recare insieme dal veterinario
Lunedì 30.09.2019

 07.00 – 14.00 Controllo veterinario
Possibilmente tutta la squadra si dovrebbe recare insieme dal veterinario
 07.30 - 18.00 allenamento ufficiale presso lo stadio
 13.00 Seminario giudici WM presso sede centrale SAS, Viale Corassori 68 Modena
Martedì 01.10.2019







07.30 – 14.00 allenamento ufficiale presso lo stadio
13.00 – 14.00 Riunione giudici, Luogo: stadio
14.45 – 15.30 Prove di difesa e presentazione figuranti
16.00 – 17.00 Riunione capisquadra presso lo stadio
19.30 – 23.00 Cerimonia di inaugurazione / sorteggio (luogo da definire)

Mercoledì 02.10.2019


07.00 –

Prove sezione „B“ – obbedienza e sezione „C“ – difesa presso lo stadio



08.30 –

Prove sezione „A“ – piste

Giovedì 03.10.2019



07.00 –
08.30 –

Prove sezione „B“ – obbedienza e sezione „C“ – difesa presso lo stadio
Prove sezione „A“ – piste

Venerdì 04.10.2019



07.00 –
08.30 –

Prove sezione „B“ – obbedienza e sezione „C“ – difesa presso lo stadio
Prove sezione „A“ – piste

Sabato 05.10.2019




07.00 –
08.30 –
19.30 –

Prove sezione „B“ – obbedienza e sezione „C“ – difesa presso lo stadio
Prove sezione „A“ – piste
Cena sociale (luogo da definire)

Domenica 06.10.2019



07.30 –
15.30 –

Prove sezione „B“ – obbedienza e sezione „C“ – difesa presso lo stadio
Cerimonia di chiusura e premiazioni

Immediatamente dopo la premiazione si svolgerà la riunione dei capisquadra
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