
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           REGOLAMENTO 

                                                                                                                   

CANI-CROSS/ MTB /MONOPATTINO  

   

 

Regolamento approvato dal Direttivo 
Nazionale U.N.I.C.I. 

 



 

 

REGOLAMENTO GENERALE  
• Prima di partecipare alle gare, è necessario effettuare la pre-iscrizione via mail ,sito, portale dell’ente o 

direttamente nel luogo della gara nei tempi e nei modi precedentemente divulgati dal comitato 

organizzatore. 

• Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni oltre i termini e le modalità previste 

dalle norme stabilite.  

• Ogni binomio(UOMO-CANE) dovrà essere in possesso di tutta la documentazione sanitaria utile ed 

aggiornata per partecipare alla gara. 

• Nel caso che le temperature siano oltre il limite o intervengano ,calamità ,fattori negativi o ritenuti 

pericolosi per le persone ed animali , il comitato organizzatore potrà in accordo con tutti i responsabili 

(giudici, tecnici ,veterinari) sospendere momentaneamente la gara, diminuire i km del circuito gara  o 

decretare l’annullamento della gara stessa.  

• Nessun cane deve essere abbandonato sul percorso. 

• Le femmine in calore e in gestazione non potranno partecipare.  

• Non potranno prendere parte alle gare i cani affetti da malattie infettive o contagiose, aggressivi, sordi, 

feriti o con zoppie, visibilmente in stato di gravidanza o di allattamento.  

• E’ vietata qualsiasi pratica di doping su concorrenti e cani.  

• I controlli anti-doping sono disposti dal Direttore di Gara; l'organizzazione, compatibilmente con le 

proprie disponibilità, cura il regolare svolgimento delle operazioni di controllo;  

• Quando un cane è stato destinato al controllo, il concorrente deve essere presente allo stesso e 

dichiarare per iscritto al veterinario di gara o alla persona preposta tutti i farmaci somministrati al cane 

nelle 72 ore precedenti la partenza della gara. Il controllo anti-doping ai cani ed al concorrente possono 

essere effettuati su di una o più manche. Se un concorrente si rifiuta di far prelevare un campione sarà 

squalificato dalla competizione.  

• I cani che portano bendaggi al fine di evitare ferite da taglio o per proteggere ferite in corso di 

guarigione, devono avere l’autorizzazione del veterinario preposto alla verifica in accordo con il giudice di 

gara. Il veterinario o il giudice potranno in ogni momento visitare il cane per verificarne l’idoneità.  

• Squalifica: nel corso della prova, previa decisione dell’organizzatore, verrà squalificato qualunque cane 

che mostrerà comportamenti aggressivi nei confronti di altri cani o persone.  

•Il comitato organizzativo  non puo’ in nessun caso essere ritenuto responsabile di un qualsiasi incidente 

o dei danni causati da un concorrente o da un suo cane.  

•Qualsiasi atto di maltrattamento contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di un concorrente o altro 

cane  sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti potranno essere comunque 

presi a carico dell’interessato.  



 

 

• Il proprietario del cane ha l’obbligo di presentare ad ogni evento copia del certificato che attesti le 

buone condizioni psico-fisiche del cane rilasciato dal proprio Medico Veterinario auto certificando la 

propria responsabilità  

• Ogni cane deve essere in regola con le vaccinazioni e la profilassi igienico-sanitaria 

• Ogni cane deve essere condotto dal proprietario al guinzaglio con pettorina o imbrago a seconda della 

disciplina che andrà a praticare. 

Si precisa che non è consentito l’utilizzo del collare a strangolo.  

• Ogni concorrente pulisce dove il cane sporca con gli appositi strumenti in sua dotazione.  

• Tutti i proprietari sono responsabili dei danni causati dal proprio cane e devono essere in possesso di 

idonea assicurazione.  

• Le polizze assicurative contro gli incidenti e di responsabilità civile che includono il proprietario e il suo 

cane sono obbligatorie.  

• E’ assolutamente vietato lasciare i cani legati ed incustoditi  

• Alle griglie di partenza, si accede solo per chiamata del responsabile incaricato dall’organizzatore della 

gara. Nel restante periodo i cani potranno sostare sempre tenuti al guinzaglio in prossimità delle griglie di 

partenza. Ogni proprietario è responsabile del corretto comportamento del proprio cane. Non sono 

ammessi cani che mostrano aggressività nei confronti di persone o di altri cani.  

• Chiunque lo volesse, può portare un trasportino personale o recinto smontabile all’interno del quale far 

riposare il cane. Al fine di mantenere l’ordine, i trasportini o recinti mobili saranno posizionati all’interno 

di un’area delimitata. L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali furti di 

trasportini o recinti lasciati incustoditi durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. 

 • Ogni danno a cose e a persone, causato da attività intraprese di propria iniziativa, o da terzi non è 

imputabile ai responsabili della gara.  

• Le ciotole per l’acqua sono dotazioni personali ed ognuno provvederà per se. 

 • L’organizzazione della gara metterà a disposizione punti ristoro per cani e persone oltre all’assistenza 

sanitaria di base necessaria.  

• Nel caso in cui il cane mostri i sintomi di un’evidente affaticamento e sintomatologia pre malore ,il 

proprietario è tenuto a fermarsi  dove si trova ed avvisare ,anche tramite personale sito lungo il percorso,  

i soccorsi che dovranno entrare immediatamente in azione . 

• Nel  caso di un intervento dei soccorsi  per il cane o padrone ,sul percorso gara , la gara stessa verrà 

sospesa per il tempo utile . 

• Non si possono intraprendere iniziative senza il consenso del responsabile della gara o di un suo 

delegato.  

 



 

 

----------------------------------------------------- 

• Tutti devono rispettare gli orari di arrivo per l’inizio delle gare. 

• Tutte le comunicazioni e le variazioni sono disponibili sul sito dell’ente  

    organizzatore.  

• Durante la manifestazione è d’obbligo il massimo rispetto per l’ambiente e per   

   l’Amministrazione ospitante.  

• E’ ammessa pubblicità da parte di sponsor solo sul concorrente 

------------------------------------------------------ 

REGOLAMENTO  

CANI-CROSS/ MTB /MONOPATTINO  

Chiunque, Persona, Ente o Associazione che direttamente o indirettamente 

partecipi a queste gare o manifestazioni è tenuto a conoscere ed a osservare il 

REGOLAMENTO GENERALE  

Art. 1 – DEFINIZIONE  Sono chiamate gare di “cani cross” le gare nelle quali il 

binomio CANE-PADRONE  percorre un circuito di  X km ( solitamente dai 5 ai 7 km) 

su un percorso/circuito segnalato ,per il 70% sterrato ,cercano di arrivare al 

traguardo nel minor tempo possibile. 

(A PIEDI CON IL CANE- MTB CON IL CANE - MONOPATTINO SPORTIVO CON IL CANE) 

Art. 2 - CONCORRENTI I partecipanti dovranno conoscere e rispettare il regolamento 

generale Il concorrente dovrà lasciare copia del Certificato Medico Sportivo  

Art. 3 – PARTECIPANTI AMMESSI E’ ammesso alle gare chiunque sia in possesso dei 

requisiti elencati nel Regolamento Generale.  

Art 4 DISTANZE Le distanze delle corse per categorie devono essere indicate 

chiaramente.  

Art. 5 – SVOLGIMENTO Il percorso di gara si può svolgere una sola volta. Il 

Regolamento prevede penalità. Art. 6 – PENALITÀ Il Regolamento prevede penalità 



 

 

che verranno definite di volta in volta in relazione al percorso da effettuare. Le 

penalità verranno espresse in termini temporali. In dettaglio, alcuni casi:  

1. Se durante un controllo verrà rilevato un guinzaglio più lungo di 2,00mt. oppure 

senza ammortizzatore, la penalità sarà di 1 minuto; 

2. Se durante la competizione il concorrente causa danni a terzi verrà 

immediatamente squalificato;  

3. In caso di mancato rispetto del percorso ufficiale, il cane e il concorrente verranno 

immediatamente squalificati in seguito a un rapporto del commissario di gara;  

4. Partenza anticipata: in caso di partenza anticipata verrà attribuita una penalità di 

30 secondi; 

Tutte le penalità sono cumulabili. 

CATEGORIE  

UOMINI 

Ragazzi: da 7 a 10 anni compiuti 

Allievi: da 11 a 14 anni compiuti 

Giovani: da 15 a 18 anni compiuti 

Adulti: da 19 a 39 anni compiuti 

Adulti veterani I da 40 a 49 anni compiuti  

Adulti veterani II da 50 anni compiuti e oltre  

DONNE  

Ragazze: da 7 a 10 anni compiuti 

 Allieve da 11 a 14 anni compiuti  

Giovani da 15 a 18 anni compiuti Adulte da 19 a 39 anni compiuti  

Adulte veterane I da 40 a 49 anni compiuti 

 Adulte veterane II da 50 anni compiuti e oltre  

Le categorie saranno stabilite in base al numero degli iscritti  



 

 

 

 Art.7- SEGNALAZIONE PERCORSO  

Lungo il percorso di gara verranno posizionati cartelli e segnali a miglior 

indicazione del percorso, nello specifico:  

• Curva a destra: cartello rosso o freccia dalla parte destra della pista; 

 • Curva a sinistra: cartello rosso o freccia dalla parte sinistra della pista;  

• Procedere dritto: cartello blu o freccia;  

• Attenzione o Pericolo: cartello giallo o arancione; 

• AREA di  sosta prima della  PARTENZA (20,00mt.dalla linea di partenza): ove 

saranno disposti i binomi della batteria successiva a quella già disposta sulla linea 

di partenza. 

• AREA DI PARTENZA : Zona nella quale saranno presenti i binomi chiamati per 

l’imminente partenza  

La partenza può essere singola a” X “ secondi  tra un  binomio e  l’altro a batterie 

da due o più binomi , di gruppo se l’area di partenza lo permette. 

• AREA DI ASSENZA DI PRIORITA’: Inizio area senza priorità (a 800 metri 

dall'arrivo): cartello con scritto `200 metri´ sui due lati della pista 

• ZONA IN ASSENZA DI PRIORITA’ Nella zona d'assenza di priorità, 

opportunamente segnalata in prossimità della linea d'arrivo, non vale l'obbligo di 

consentire il sorpasso  

• Cartelli indicanti i percorsi per categorie e difficoltà saranno posti alle 

biforcazioni della varie piste.  

Art. 8 –  CONTROLLI DOCUMENTAZIONI UOMO-CANE  

Art. 9 – CONTROLLI VETERINARI  

(Controlli a campione o assoluti) 

Art. 10 – CARTELLINI  



 

 

L’organizzazione provvede e consegna i cartellini, che dovranno essere ben visibili 

frontalmente. 

Il pettorale gara o similare consegnato al binomio dovrà essere posto 

frontalmente sul petto del conduttore ed essere ben visibile. 

 Art. 11 – SICUREZZA  

La maggior parte del percorso dovrà essere accessibile con un mezzo di soccorso al 

fine di permettere il soccorso stesso nel caso di necessità. Un veicolo ufficiale 

potrà entrare nel percorso in caso di incidente o di problemi tecnici o sanitari. 

 Art. 12 – CANI IN LIBERTA’  

Non è permesso lasciare liberi i cani in zone pre gara e gara, ma solo in zone 

apposite se presenti onde evitare  l’allontanamento o l’eliminazione dalla gara 

stessa. 

Art. 13 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

La pubblicazione dei risultati ufficiali di gara è affidata all'organizzazione e sarà 

siglata dal Direttore di Gara  

Art. 14 – CRONOMETRAGGIO  

Il cronometraggio è obbligatorio, la procedura utilizzata dovrà essere affidabile e 

incontestabile  

Art. 15 – LIMITI DI TEMPO  

In una competizione può essere previsto il limite di tempo. Tale previsione sarà 

comunque evidenziata nel programma della manifestazione predisposto 

dall'organizzazione. 

 Art. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Il Direttore di Gara deve rendere pubblici i provvedimenti disciplinari assunti 

annunciandoli immediatamente, ove possibile, ai diretti interessati, e comunque a 

tutti i concorrenti, al più tardi due ore prima della partenza della manche, 

dovranno essere comunque annunciate a tutti i concorrenti con la pubblicazione ai 

risultati di gara. Nel caso di controlli anti-doping, non sarà applicato quanto 

stabilito nell'articolo precedente, in quanto si rende necessario attendere gli esami 



 

 

di laboratorio e, dopo questi risultati, le eventuali audizioni dei diretti interessati. 

In tali casi le decisioni in merito alla revisione delle classifiche sono assunte dal 

club organizzatore.  

 

 

Art. 17 – SEGNALAZIONE VIOLAZIONI DA PARTE DEI CONCORRENTI 

I conduttori che segnalano violazioni al presente Regolamento, commesse da altri 

conduttori partecipanti alla competizione, dovranno avvisare verbalmente e di 

persona il Direttore di Gara immediatamente dopo il termine della gara nella 

quale è stata riscontrata l'irregolarità, dettagliando l'accaduto. Tutti i reclami 

verbali da parte di concorrenti potranno essere presi in considerazione dal 

Direttore di Gara soltanto se saranno seguiti da un dettagliato reclamo scritto, il 

quale sarà consegnato al Direttore di Gara entro, e non oltre un'ora dalla 

comunicazione verbale di cui alla voce precedente.  

Art. 18 – COMMISSARI DI CORSA  

Alcuni commissari di corsa dovranno essere disposti lungo i differenti percorsi, 

specialmente nei tratti più difficoltosi. I commissari di corsa rispondono 

direttamente agli ordini del capo dei commissari di corsa della manifestazione. Essi 

faranno rapporto di tutte le irregolarità che rileveranno. I commissari di corsa 

saranno dotati di materiale tecnologico con il quale documenteranno lo 

svolgimento della gara stessa. I commissari di corsa non hanno il potere di 

prendere decisioni, solo la commissione tecnica potrà deliberare su fatti accaduti 

durante la corsa e constatare i fatti. 

 Art. 19 – CONTROLLI ANTI DOPING  

L’organizzatore della gara potrà far effettuare dei controlli anti doping quando lo 

ritiene necessario durante la gara. I concorrenti che si rifiutano di fare il controllo 

saranno immediatamente espulsi dalla gara. I concorrenti che risulteranno positivi 

verranno squalificati ed esclusi dalla manifestazione. I primi tre concorrenti di ogni 

categoria potranno essere automaticamente controllati.  

 

 



 

 

Art. 20 – DIRITTO DI RICORSO 

Il ricorso è possibile in caso di risultato positivo al controllo anti doping, la stessa 

cosa risulta valida per il cane. L’atleta ha 30 minuti per presentare ricorso contro la 

sua squalifica. L’atleta potrà far riferimento al capo dei commissari di gara e 

chiedere di essere sottoposto (lui e il cane) ad un secondo controllo da parte di un 

altro veterinario Se dopo il secondo controllo il risultato sarà ancora positivo la 

squalifica sarà definitiva e le doppia analisi sarà fatturata all’atleta. Nel caso in cui 

il secondo controllo dovesse risultare negativo, il caso verrà esaminato dai 

veterinari e dalla commissione tecnica. La decisione presa non potrà essere 

oggetto di un nuovo ricorso in quanto sarà definitiva e potrà anche essere valutata 

l’ipotesi di escludere un atleta dalle competizioni temporaneamente o a vita. In 

ogni caso le spese del ricorso sono da considerarsi a carico dell’atleta che ricorre 


