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CRITERI DI SELEZIONE 
NAZIONALE ITALIANA DI AGILITY IFCS2021 

 
 

1. GARE DI SELEZIONE  
 

 13 e 14 giugno 2020 – Casorate Sempione (VA) – Free Dogs Varese  

 10 e 11 luglio 2020 - notturna – Marsciano (PG) – Centro Cinofilo in Bocca al Lupo 

 4 e 5 settembre 2020 – Notturna – Assemini (CA) – Cud Cagliari 

 26 e 27 settembre 2020 – Roma – Why Not Dog 

 10 e 11 ottobre – Soliera (MO) – Dog City 

 
 

2. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
 

Requisiti di ammissione - alle selezioni possono partecipare tutti i cani d'età superiore ai 18 mesi, 

di qualsiasi razza e meticci, ma che siano obbligatoriamente identificati (tatuaggio o microchip) e 

che non presentino una non idonea condizione fisica. Sono ammesse le cagne in estro, ma è 

obbligatorio segnalarlo in segreteria in quanto saranno posizionate alla fine della categoria di 

appartenenza nei rispettivi ordini di partenza. Non sono ammesse cagne in stato di gravidanza. 

 

 

Classi – La gara è open: cioè possono partecipare sia binomi junior che binomi senior. Solo i binomi 

senior prenderanno punti per l’accesso alla FINALE IFCS.   

Il selezionatore si riserva il diritto di convocare alla FINALE IFCS i binomi Junior che si sono 

contraddistinti alle selezioni e sono passati in senior prima dello svolgimento della FINALE IFCS.  

 
 
Costi - La quota d'iscrizione per una gara di selezione è stabilita in 20.00€ per il primo cane e 15.00€ 
per ulteriori cani iscritti dallo stesso conduttore.  
 
 

Categorie - la gara prevede la suddivisione nella categorie IFCS:  

 Toy fino a 30 cm al garrese 

 Mini fino a 40cm al garrese 

 Medi fino a 50cm al garrese 

 Maxi sopra i 50cm al garrese.  
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Le altezze dei salti nelle gare di selezione saranno quelle previste dal WAC secondo la 
tabella seguente: 
 

Classi Altezza del cane al garrese Altezza dei 
salti 

Doppio o 
Largo 

Tavolo 
(non 

utilizzato 

al WAC) 

Lungo 

Toy Fino a 30 cm compresi 30cm Largo fino a  
30cm 

30cm 50cm 

Mini Fino a 40 cm compresi 40cm Largo fino a 
40cm 

40cm 90cm 

Medi Fino a 50 cm compresi 50cm Largo fino a 
50cm 

50cm a  
60 cm 

120cm 

Maxi Sopra i 50cm e nessuna 
restrizione di altezza 

60cm Largo fino a  
60cm 

60cm 130cm/ 
150cm 

 
Tesseramento - per partecipare alle gare di selezione IFCS è necessario essere tesserati FISC. Si 

può richiedere il tesseramento al Club organizzatore al momento dell’iscrizione alla gara. 

 

Gare: SABATO: è prevista la prova di Agility, la prova di Jumping e Gambler - DOMENICA: è 

prevista la prova di Agility, Jumping e Snooker 

 

Punteggi di selezione – La classifica nazionale sarà pubblicata entro due giorni dal termine della 

selezione e sarà stilata secondo la tabella seguente: 

 

CLASSIFICA PUNTI 
AGILITY 

PUNTI 
JUMPING 

COMBINATA GAMBLER SNOOKER 

1° 24 24 26 12 12 

2° 19 19 21 10 10 

3° 15 15 16 8 8 

4° 13 13 14 7 7 

5° 11 11 12 6 6 

6° 9 9 10 5 5 

7° 7 7 8 4 4 

8° 5 5 6 3 3 

9° 3 3 4 2 2 

10° 1 1 2 1 1 

      

Calcolo del TPS di Agility e Jumping - Il TPS sarà stabilito aumentando del 10% il miglior tempo 

con al massimo la qualifica di ECCELLENTE tra tutti i partecipanti. Non verrà tenuto in considerazione 

quindi il TPS del giudice, questo implica che la classifica per calcolare il punteggio può variare rispetto 

alla classifica della gara. Prenderanno punti tutti coloro che mantengono la qualifica di ECCELLENTE 

NETTO o ECCELLENTE a seguito di questo calcolo e che rientrano tra i primi 10 classificati. 
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3. FINALE IFCS 

 

FINALE IFCS (Sabato) – Alla Finale IFCS saranno convocati SOLO i binomi con il punteggio più 

alto al termine delle selezioni.  

 

Andranno in finale: 20 binomi maxi, 15 binomi medi, 8 binomi mini, 8 binomi toy con il 

punteggio più alto. Per un totale di 51 binomi.  

 

Il selezionatore si riserva il diritto di convocare in finale alcuni binomi Senior che hanno partecipato 

ad almeno una prova di selezione.  

 

Il selezionatore si riserva il diritto di convocare in finale binomi junior più meritevoli che hanno 

partecipato alle gare di selezione e che sono passati in senior entro la Finale di selezione.  

 

Il selezionatore si riserva il diritto di convocare in finale binomi che saranno valutati come WILD 

CARD. 

 

PROGRAMMA FINALE IFCS: La FINALE IFCS si svolgerà il sabato e prevede 4 prove: Agility, 

Jumping, Snooker e Gambler. Queste quattro prove daranno una classifica finale definita ALL 

AROUND che è la combinata delle 4 prove. Il selezionatore sceglierà i binomi della Nazionale 

IFCS2020 da questa gara che è una “simulazione” delle prove previste al W.A.C. per questo in quella 

occasione il selezionatore vorrà vedere un atteggiamento da CAMPIONATO DEL MONDO da parte 

dei partecipanti alla FINALE IFCS. 

 

Durante la finale sarà obbligatorio sottoporsi alla misurazione dei cani Medi, Mini e Toy. 

 

 

4. NAZIONALE ITALIANA IFCS 2021 

 

La Nazionale - sarà costituita, per ciascuna categoria, come segue: 

 

- 1° Classificato delle selezioni – (il binomio, per ciascuna categoria, con il 

punteggio più alto al termine delle gare di selezione. In caso di parità di punti dei 

binomi al primo posto entreranno tutti i binomi con lo stesso punteggio). (4  binomi)* 

- 1° Classificato Combinata della Finalissima (per ciascuna categoria) della finale 

di Campionato Italiano di Agility FISC 2020 (domenica) (3 binomi – in assenza di 

penalità tempo) ** 

- 15 binomi scelti dal selezionatore dalla FINALE IFCS (sabato); 

http://it.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@sportcinofili.it#_blank


   

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Sport Cinofili asd-aps - C.F. 97516030158 

Tel. 02 6123701 – Fax 02 47951191 – E Mail: info@sportcinofili.it  

Iscritto al Registro Nazionale 

delle Associazioni di 

Promozione Sociale al nr. 190 

 

4 

- 6 binomi medagliati nelle precedenti edizioni. I binomi medagliati dovranno 

partecipare obbligatoriamente alla finale di selezione. 

- 2 binomi – Wildcard (per meriti sportivi). 

 

*se il vincitore delle gare di selezione corrisponde al vincitore della finale del Campionato verrà 

convocato il 2° classificato delle gare di selezione.  

 

**I 3 binomi che vincono il campionato (in assenza di penalità tempo) saranno sottoposti a 

misurazione prima della convocazione in Nazionale. In caso in cui la misura del cane non fosse 

conforme al regolamento internazionale il binomio non sarà convocato. Il sostituto sarà scelto da 

selezionatore nell’ambito delle due giornate di finale.  

 

A tutti i binomi convocati in nazionale, indipendentemente dalla modalità di accesso, sarà comunicato 

il ruolo (titolare o riserva) al momento della convocazione in Nazionale. 

 

Il selezionatore convocherà 4 riserve (una per categoria) che parteciperanno agli eventi della 

nazionale, alle foto ufficiali, dovranno partecipare ai raduni della Nazionale e indosseranno la divisa.  

Le riserve possono essere convocate in Nazionale, entro l’inizio del Campionato del Mondo, a 

discrezione del Team Coach come previsto dal regolamento IFCS. Una volta iniziato il Campionato 

del Mondo le riserve non possono più essere convocate. Le riserve che volessero comunque 

accompagnare la nazionale al WAC (per girare come cane bianco) dovranno sostenere le proprie 

spese di trasferta. 

 

La FISC - garantisce la fornitura della divisa, l’iscrizione al Campionato del Mondo e il pagamento 

di vitto e alloggio mezza pensione per le giornate del WAC2021. 

 
 
 
 

5. I RADUNI DELLA NAZIONALE  

 

Saranno previsti 4 raduni doppi: 

 

1° RADUNO – 9 e 10 gennaio 2021 – Location: da definire 

2° RADUNO – 6 e 7 febbraio 2021 – Location: da definire 

3° RADUNO – 6 e 7 marzo 2021 – Location: Dog City – Soliera (MO) 

4° RADUNO – 10 e 11 aprile 2021 – Location: Dog City – Soliera (MO) 

 

La partecipazione ai quattro raduni della Nazionale è obbligatoria. 
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La partecipazione ai raduni è obbligatoria per tutti i membri della nazionale IFCS compresi gli atleti 

medagliati nelle precedenti edizioni del WAC e le WILD CARD. La partecipazione al raduno è 

fondamentale in quanto è un momento formativo e costruttivo al fine di conoscere dettagliatamente 

tempistiche e organizzazione del Campionato del mondo IFCS.  

 

L'arrivo dei raduni è previsto per il sabato mattina e le attività si svilupperanno così come segue:  

 

- 1° raduno ci sarà la presentazione del programma di preparazione atletica del conduttore del 

cane ed è previsto l’incontro con il mental coach. Il Team Coach Alfonso Sabbatini curerà la 

preparazione del biathlon con la dovuta spiegazione del regolamento del mondiale. 

 

- 2° raduno si svolgerà la preparazione del conduttore e del cane come sopra. Il Team Coach curerà 

la presentazione dei giochi gamblers e snooker (Regolamento IFCS e prova pratica).  

 

- 3° raduno si svolgerà la preparazione del conduttore e del cane come sopra. Il Team Coach curerà 

la spiegazione del triathlon e la preparazione della staffetta.  

 

- 4° raduno simulazione di tutte le prove del Campionato del Mondo all’interno di una gara FISC. 

 

Alla sera del sabato si cenerà tutti insieme, l’obiettivo è quello di creare coesione e gruppo all’interno 

dei membri della nazionale. I lavori riprenderanno la domenica. Le località dei raduni saranno 

comunicate durante la FINALE IFCS. La Federazione comunicherà a tutti i membri della nazionale le 

strutture convenzionate in zona per alloggiare durante i raduni. 

 

 

Si invitano tutti gli atleti al rispetto delle regole e soprattutto dei comportamenti in campo e fuori dal 

campo in totale rispetto del cane.  
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