REGOLAMENTO GARA
Mondiale di Agility WUSV 2019

Luogo della compe zione
La compe zione si svolgerà su campo in erba all’esterno dello stadio.
Saranno predispos due campi gara: “Campo Agility” e “Campo Jumping”.
Le compe zioni si svolgeranno la ma na a par re dalle 08:00 in contemporanea sui due campi.
Ogni campo sarà dotato di ostacoli omologa FCI, fotocellule per il rilevamento del tempo e postazione
informa ca per la ges one della gara.
La ﬁnale individuale si svolgerà sabato pomeriggio, all’interno dello stadio.

Cerimonia di apertura
La cerimonia di apertura si terrà giovedì 3 o obre alle ore 8:00 e si svolgerà in uno dei campi di gara esterni
allo stadio. Un rappresentante di ogni nazione dovrà portare la propria bandiera durante la sﬁlata.
Tu

i partecipan dovranno farsi trovare pron 15 minu prima della cerimonia di apertura.

Compe zione Individuale
Le gare di giovedì, venerdì e sabato, saranno gare omologate FCI, con rilascio di CACIAC per ogni giornata.
I concorren , a seconda della classiﬁca uﬃciale, accumuleranno pun ogni giorno, sia in Agility che in
Jumping. Alla ﬁne delle tre giornate di gare la somma dei pun accumula darà la classiﬁca (separata tra A1,
A2 e A3) per l’accesso alla fase ﬁnale.
Ad ogni partecipante verranno conteggia i migliori qua ro giri (2 jumpig e 2 agility) sui sei complessivi,
eliminando due giri peggiori (uno di jumping e uno di agility). Il conteggio verrà eﬀe uato con i punteggi di
seguito riporta .
Alla ﬁnale parteciperanno 30 binomi, i migliori 10 binomi delle classi A1, A2 e A3.
La ﬁnale sarà una Open, non omologata FCI, dove tu
una manche di Agility.

le categorie (A1, A2, A3) si contenderanno il tolo in

La classiﬁca ﬁnale, che seguirà le dire ve FCI, decreterà il Campione del Mondo di Agility individuale WUSV
2019.

Compe zione a Squadre
Ogni Nazione può presentare una sola squadra.
I componen delle squadre dovranno essere conferma al momento dell’iscrizione. Non sarà possibile
cambiare la composizione della squadra dopo la cerimonia di apertura della compe zione.
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 binomi.

Non ci sarà una ﬁnale a squadre. Alla ﬁne dei tre giorni di gare verranno somma i pun di tu e le manche
per ogni singolo binomio. I migliori tre binomi per ogni team verranno presi in considerazione per il calcolo
del punteggio totale della squadra.
Il criterio di assegnazione del punteggio è lo stesso della compe zione individuale.
Vince il tolo a squadre la Nazione che o errà il punteggio più basso.

Punteggi:
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 impiegato per
svolgere la gare.
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 + 4,34 pun per il tempo).

-

Percorso con TPS pari a 48 secondi chiuso con la qualiﬁca di eccellente e con il tempo di 50,22
secondi.
Totale pun : 10,22 (5 pun per la qualiﬁca + 5,02 pun per il tempo).

Criteri di ammissione alla compe zione
Per essere ammessi al mondiale di Agility WUSV 2019 i cani dovranno rispe are i seguen requisi :
- Il cane dovrà aver aver compiuto il 18° mese di età al momento della compe zione.
- Il cane dovrà essere in possesso del pedigree.
- Come previsto dalle regole FCI i cani che gareggiano nella categoria debu an , competeranno in A1.
- Sono esclusi dalla compe zione cani apparentemente mala o feri o non in forma ﬁsicamente.
- Cani so o eﬀe o di droghe.
- 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.

Premiazioni
Prima della Finale individuale, nel campo gara verranno eﬀe uate le premiazioni per i tre giorni di gara e la
consegna degli a esta a tu i partecipan .

Verranno premia i migliori tre binomi per ogni categoria (A1,A2 e A3) nella combinata Agility e in migliori
tre nella combinata Jumping. Per il conteggio della combinata verranno considerate tu e e tre le manche.

Finale
La ﬁnale si svolgerà all’interno dello stadio sabato 5 o obre.

Cerimonia di chiusura
La cerimonia di chiusura avverrà nello stadio centrale sabato 5 o obre, durante la stessa verranno
eﬀe uate le premiazioni.
Verranno premia :
- I primi tre pos della classiﬁca individuale, assegnando il tolo di “Campione del mondo individuale di
agility WUSV 2019” al primo classiﬁcato.
- le prime tre squadre, assegnando il tolo di “Campioni del mondo a squadre di agility WUSV 2019” alla
prima squadra classiﬁcata

Timing, ordini di partenza e classiﬁche
Saranno consultabili online in tempo reale su smartphone, tablets o altri disposi vi mobili.

Controlli veterinari
Verranno eﬀe ua mercoledì 2 o obre alle ore 09:00

Allenamen
Gli allenamen si svolgeranno mercoledì 2 o obre dalle ore 12:00 alle ore 18:00.
I ming per gli allenamen verranno pubblica dopo la chiusura delle iscrizioni.
Gli allenamen verranno supervisiona dallo staﬀ dell’organizzazione.
Gli allenamen verranno nei due campi gare.
E’ vietato entrare nel campo di gara con il cane prima dell’inizio delle gare, pena la squaliﬁca dalle
compe zioni.

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

Giochi e premi
Non è ammesso alcun po di gioco o premio all’interno del ring di gara.

Non sono ammessi giochi o premi nelle tasche, in mano o so o l’abbigliamento.

Pe orali
Devono essere indossa e ben visibili per tu a la durata delle compe zioni.

Legge Italiana
La legge italiana proibisce l’uso di:
- collari ele rici
- collari con le punte
- Comportamen coerci vi contro i cani
La violazione di queste regole comporta la squaliﬁca dalle compe zioni.

Arrivo dei partecipan
Tu i partecipan devono arrivare in tempo per il controllo veterinario, che si terrà mercoledì 2 o obre a
par re dalle ore 09:00.

Team leader mee ng
Si terrà mercoledì 2 o obre alle ore 18:30 e sono convoca i team leader di ogni nazione.

Regolamento generale
La compe zione si svolgerà in accordo con il regolamento FCI consultabile al link:

h p://www.enci.it/media/6277/regolamento-agility-della-federazione-cinologica-internazionalein-vigore-dal-1-gennaio-2018.pdf

