REGOLAMENTO CAMPIONATO DI AGILITY DOG
Per le gare AICS
e
VALEVOLE PER LA SELEZIONE DELLA SQUADRA AGONISTICA
AICS
Stagione Sportiva 2020/2021

30 luglio 2020

PRESENTAZIONE
AICS, organizza e promuove, attraverso le Associazioni e-o i Centri Sportivi Italiani l’attività
sportiva dilettantistica intesa come volano di promozione per la Disciplina Sportiva dell’Agility
Dog a livello Regionale e Nazionale.
L’organizzazione delle prove è affidata alle associazioni affiliate all’AICS, che dovranno farne
richiesta al Coordinatore ai comitati provinciali e-o al Responsabile della disciplina.
L’Agility Dog è una disciplina sportiva aperta a tutti i cani e che consiste nell’affrontare un
percorso di diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare l’approccio cognitivo ed educativo e il
piacere del cane nel collaborare e giocare con il conduttore.
Questa disciplina esalta una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che porta ad un’intesa
perfetta tra i due; è dunque necessario che i partecipanti posseggano gli elementi base
d’educazione e obbedienza. Nell’approccio educativo-cognitivo di AICS è vietato qualsiasi tipo di
coercizione verso il cane.
Il Campionato Interregionale dell’AICS è aperto a tutti i cani di Razza compresi i meticci, con età
superiore ai 18 mesi, in salute e fisicamente in forma.
Il Campionato Interregionale Nazionale segue la stagione sportiva, inizio 30 agosto 2020 e si
conclude il 30 maggio dell’2021.
Tutti i Binomi (conduttore-cane) che partecipano al Campionato di Agility Dog dovranno essere
in possesso della tessera associativa AICS in regola con l’anno in corso, il Libretto qualifiche, (in
mancanza si potrà fare richiesta all'associazione organizzatrice della gara) e il Certificato di
buona salute.

Il Campionato Nazionale Agility Dog si divide in;
-Campionato Regionale.
-Campionato Nazionale.
Il Campionato Regionale è un circuito a punti dove tutte le Associazioni Affiliate possono
fare richiesta di organizzare gare del campionato.
Con la partecipazione delle gare ufficiali si ha la possibilità al binomio (cane-conduttore) di
passare dalla classe Junior alla classe Senior. Il binomio per passare di classe da Junior a Senior,
dovrà aver ottenuto 3 eccellenti netti in Agility con 2 giudici diversi, portando nella classe
superiore anche i punti ottenuti.

Il Campionato Nazionale sarà effettuato il giorno della finale che si svolgerà in due giorni,
sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, e i binomi per accedervi dovranno avere ottenuto
almeno 9 punti nel circuito Regionale.

Campione Regionale Agility Dog AICS.
Sarà proclamato Campione Regionale Agility Dog AICS il binomio che durante il circuito avrà
ottenuto più punti nelle categorie Junior S/M/L e Senior S/M/L.

Campione Nazionale Agility Dog AICS.
Sarà proclamato Campione Nazionale Agility Dog AICS il binomio che durante i 2 giorni della
finale avrà ottenuto più punti nelle gare, Junior S/M/L e Senior S/M/L.

Il Team di Agility AICS sarà formato da;
Primi classificati nel Campionato Regionale Junior e Senior S/M/L.
Primi classificati nel Campionato Nazionale Junior S/M/L , primo e secondo classificati il giorno
della finale nella tipologia Senior S/M/L.
Saranno scelti altri binomi dal Responsabile Nazionale.
I binomi scelti e per diritto si potranno iscrivere alle gare Nazionali e Internazionali che
sceglieranno i Responsabili portando alti i colori AICS.
CATEGORIE;
Nelle gare, sono previste tre categorie di lavoro
Categoria S= (Small) cani con altezza inferiore di 35 cm al garrese
Categoria M= (Medium) cani con altezza dai 35 cm a 43 cm al garrese.
Categoria L = (Large) cani con altezza superiore a 43 cm al garrese.
I cani possono essere iscritti in una sola categoria.
L’altezza del cane deve essere registrata sul libretto delle qualifiche.
Il giudice può effettuare durante la manifestazione la misurazione dell’altezza del cane.
I cani potranno essere misurati da un esperto giudice di agility riconosciuto dall’ AICS.
Gara.
Una gara è composto da 3 circuiti Agility-Jumping-Jolly.


Agility. Ostacoli con con zone di contato,
 Jumping. Ostacoli senza zone di contatto.
 Jolly. Piccolo percorso formato da salti e tubi. In questa gara si ha la possibilità di
raddoppiare i punti solo della gara Agility.
Ring. Il campo gara per il Campionato Regionale AICS deve avere una misura minima di
almeno 25X40 metri, potrà essere in erba sintetica, erba naturale. Il terreno di gara non deve
in nessun caso creare situazioni di non sicurezza per il cane e conduttore.

Punteggio Campionato Regionale e Nazionale stagione 2020/2021 Agility/Jumping/Combinata
L/S/M.
1° CLASSIFICATO 2,5 PUNTI
2° CLASSIFICATO 2 PUNTI
3° CLASSIFICATO 1,5 PUNTI
PER TUTTI GLI ALTRI CLASSIFICATI 1 PUNTO ELIMINATO 0,5 PUNTI.

La classifica verrà stilata tenendo conto di:
penalità totali (penalità percorso + penalità tempo); in caso di parità del totale delle penalità, si
classificherà prima il cane che avrà totalizzato meno penalità percorso, in caso di ulteriore parità si
terrà conto del miglior tempo realizzato.
E prevista una prova fuori Campionato Regionale e Nazionale di Agility Dog denominata
Avviamento che non ha carattere agonistico e consiste in un piccolo percorso di Agility Dog con
una sola zona di contatto ( palizzata) e un percorso di Jumping con un massimo di 14 ostacoli per
inserimento dei nuovi conduttori.
L’età minima del cane non deve essere inferiore ai 15 mesi, e il percorso disegnato dal Giudice
Arbitro dovrà essere fluido e semplice, e l’altezza degli ostacoli sarà divisa in tre altezze 20 cm
per S, 30 per M e 40 per L per entrambi l’altezza della palizzata al vertice sarà di 145/150 cm
massimo.
Non saranno presenti in queste prove i seguenti ostacoli; ruota ,slalom, passerella, bascula, salto in
lungo, salti doppi tubo morbido ,tavolo.

Svolgimento del campionato Jumping-Agility- Jolly
Agility, percorso con zone di contatto.
Jumping , percorso senza zone di contatto.
Jolly è un percorso di ostacoli (salti e Tubi rigidi) dove l’Atleta non potrà fare ricognizione, in questa
tipologia non è ammesso Avviamento.
Jolly Junior ostacoli 5/7
Jolly Senior ostacoli 7/9
Jolly ha la funzione di raddoppiare il punteggio della gara di Agility.
Alla prova del Jolly possono partecipare tutti i concorrenti anche gli eliminati.
Il Jolly non è valido se un Binomio supera la prova con eccellente netto.

Avviamento; percorso 14 ostacoli Jumping/Agility.
Junior; percorso di 17/19 ostacoli Jumping/Agility.
Senior; percorso da 18/20 ostacoli Jumping/ Agility.
E’ ammesso solo un out nei Junior ,e massimo 3 nei Senior S/M/L
Altezza Salti Junior Senior :
non sono ammessi salti doppi (la distanza tra gli ostacoli deve essere sufficiente per permettere al
cane un percorso naturale) cioè solo salti Singoli.
Altezza: L: 55-60 cm -M: 35-40 cm -S: 25-30 cm.

Premi;

Saranno premiati i primi 3 classificati DELLE CATEGORIE S/M/L Junior e Senior
Agility e Jumping con Medaglie, Attestati, Coppe ecc.
L’organizzatore può effettuare dei premi speciali durante una competizione.
Esempio
Campione di razza, Campione veterano, Campione di categoria, l’atleta più giovane, l’atleta più
anziano ecc.
Quota d’iscrizione per un binomio;

Avviamento € 10 (secondo cane € 8).
Junior e Senior € 15 per secondo cane € 10.
Contributo Giudice arbitro € 50 per qualsiasi numero di binomi, più le spese di viaggio sostenute.

Per tutto quanto non descritto in questo regolamento si fa riferimento al Regolamento Agility Dog Enci.

Responsabile Campionato Interregionale Agility Dog;
Bertaggia Massimo Responsabile Corsi di Formazione , corso Giudice Agility Dog
PROGRAMMA
Gare fino dicembre 2020;
30 agosto Vicenza,
27 settembre Vicenza,
18 ottobre Porto Viro,
08 novembre Porto Viro.

