
   

 

 

 

 

 

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 

 

1 

CAMPIONATO ITALIANO di AGILITY 2020 
FISC – METICCI 

 
 

1. CRITERI DI AMMISSIONE ALLE PROVE FISC 
 
Possono partecipare alle prove del campionato FISC solo i tesserati per l'anno in corso, che va dal 
1 gennaio al 31 dicembre e in possesso della tessera all’atto di iscrizione alla gara. È possibile 
tesserarsi sul posto il giorno della gara. 
 
Possono partecipare alle prove FISC di Agility dog tutti i cani d'età superiore ai 18 mesi, di qualsiasi 
razza, ma che siano obbligatoriamente identificati (tatuaggio o microchip).  
 
Non potranno prendere parte alle prove:  
 
- le femmine in periodo di gestazione;  
- i cani che abbiano evidenti malattie o ferite;  
- i cani che abbiano ricevuto iniezioni ipodermiche che vadano ad alterare le performance atletiche 
(doping).  
 
I cani devono avere il certificato antirabbico in corso di validità oltre alle vaccinazioni previste per 
norme nazionali e locali.  
 
È richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto ed un fair play sportivo.  
 
CONDUTTORI MAGGIORENNI E MINORENNI, ai sensi del D.M. Del 28/02/1983 e del Decreto 
Balduzzi dovranno rilasciare copia del proprio certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica per l'anno in corso presso il centro cinofilo che ha emesso la patente/tessera FISC. 
 
Il conduttore è garante della salute e dell’incolumità del proprio cane.  
Il conduttore è garante della categoria d’altezza in cui gareggia il proprio cane.  
Il conduttore è responsabile civilmente di qualsiasi danno che il cane da esso condotto rechi a terzi. 
Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di un conduttore, sarà 
severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti potranno essere in ogni caso presi 
a carico dell'interessato.  
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2. QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
La quota d'iscrizione per una gara del Campionato Italiano FISC e Campionato Italiano ParAgility 
valida è stabilita in 15.00€ per il primo cane e 10.00 € per ulteriori cani iscritti dallo stesso 
conduttore. Sarà prevista la prova superdebuttanti, costo di iscrizione 10€. 

 
 

3. LE GARE FISC 
 
Tutte le gare del campionato FISC-METICCI sono valide per accumulare punti per l’accesso alla finale 
del Campionato Italiano FISC-Meticci 2020. 
 
La finale di Campionato Italiano FISC & METICCI si svolgerà la domenica. 
 
 

4. ORGANIZZAZIONE GARE 
 
Il Club affiliato che vuole organizzare una gara del campionato FISC deve contattare il proprio 
responsabile regionale e comunicare la data, location, indirizzo, nome club. I contatti dei responsabili 
regionali sono disponibili a questo link https://agility-fisc.it/it/node/31  
 
Lo svolgimento delle gare comprende: 
 

 AGILITY JUNIOR  
 AGILITY SENIOR  
 JUMPING JUNIOR  
 JUMPING SENIOR  
 AGILITY PARAGILITY 
 JUMPING PARAGILITY 
 SUPERDEBUTTANTI (a discrezione del club organizzatore) 

 
E’ possibile, a scelta del club organizzatore, prevedere la prova di: 

 SNOOKER * 
 GAMBLER* 

 
*è’ necessario specificare la presenza dei giochi al momento della richiesta gara e nella locandina 
dell’evento. 
 
Per la prima gara organizzata il comitato organizzatore dovrà dare a FISC 3,00€ per ciascun 
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partecipante con più di 20 partecipanti. Per la 2^ gara organizzata (all’interno del medesimo 
campionato) dovrà dare 1,00€ per ciascun partecipante alla gara. Dalla 3^ gara in poi non dovrà 
nulla alla FISC. Con “partecipante” si intende ciascun atleta iscritto alla categoria Junior & Senior 
(non si versa nulla per gli iscritti alla categoria Superdebuttanti). 
 
Il Club organizzatore di ciascuna prova dovrà concordare con il giudice le modalità di rimborso per 
la/le giornate di gare. L’elenco dei giudici e i contatti è disponibile sul sito www.sportcinofili.it nel 
dipartimento di Agility Dog. L’indennità per i giudici è stabilita con una quota di 50€ giornaliere più 
rimborso spese viaggio e vitto (alloggio per gare di 2 giornate). 
 
Per richiedere gratuitamente il programma delle gare è necessario inviare una mail a 
info@sportcinofili.it  
 
Per le gare del Campionato 2020 è necessario utilizzare il nuovo portale delle iscrizioni 
disponibile al sito https://agility-fisc.it . Modalità e utilizzo sono specificate nella 
sezione News. La Segreteria Nazionale FISC è a vostra disposizione per l’assistenza 
all’utilizzo del portale Tel: 02/6123701 - Email: info@sportcinofili.it 
 

5. CLASSI DI ALTEZZE 
 
 
5.1 SUPERDEBUTTANTI 

 
Posso partecipare a questa categoria i cani che abbiano almeno 15 mesi di età. 
 
Per la categoria super debuttanti sono previste 3 classi: Small, Medi, Large. 
 
Le altezze saranno 20cm – 30cm – 40cm. 
 
Nel percorso di Agility è previsto l’utilizzo di salti, lungo, tubi, passerella o palizzata. Non è previsto 
l’utilizzo di bascula, slalom, gomma, muro. 
Nel percorso di Jumping sono previsti salti, lungo e tubi, non è previsto lo slalom, muro. 
 
Il numero di ostacoli previsto per questa categoria è da 12 a 15. 
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5.2 JUNIOR & SENIOR 
 
Sono previste 3 classi di altezze per le gare del campionato FISC: Small, Medi, Large. 
 
Le altezze saranno 30cm – 40cm – 60cm. 
 
Le stesse gare saranno valevoli per accumulare punti per il Campionato Italiano FISC e Campionato 
Italiano METICCI. 
 
La FINALE IFCS, prevista per il sabato, si svolgerà su 4 altezze: TOY 30cm, MINI 40cm, MEDI 
50cm, MAXI 60cm come previsto dal regolamento “Criteri di Selezione IFCS2021” sul sito 
www.sportcinofili.it. 
 
 

6. PASSAGGI DI CATEGORIA FISC 
 
Tutte le gare presenti nel Campionato Nazionale FISC 2020 a questo link 
https://www.sportcinofili.it/index.php/trova-una-gara/gare-agility-2/ saranno valevoli per il 
passaggio di categoria. 
 
Tutti i binomi Junior che ottengono 3 qualifiche di Eccellente Netto nella prova di Agility, 
all’interno di una gara del Campionato, con due giudici diversi potranno continuare la loro carriera 
sportiva in FISC nella categoria Senior segnalando il loro passaggio via mail all’indirizzo 
eventi@sportcinofili.it inviando una comunicazione delle 3 gare in cui ha ottenuto il risultato valido.  
 
Tutte le gare valevoli per il Trofeo Enci non saranno più valide per il Campionato FISC. 
Tutti i binomi che nel 2020 passeranno in Senior in un altro circuito che sia un Ente Nazionale 
riconosciuto o un Ente di Promozione Sportivo Nazionale (EPS) potranno iscriversi al campionato 
FISC senior. A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio iniziare la propria carriera nel 
Campionato FISC dalla categoria Junior (indipendentemente dalla propria posizione negli altri 
Enti/EPS).  
 
Tutti i binomi che il 1° gennaio 2020 erano già senior rimarranno tali per il proseguimento del 
campionato di quest’anno e degli anni a seguire. 
 

 

7. PRIMA FASE DI SELEZIONE A PUNTI 
 
 Sarà cura della FISC fornire al comitato organizzatore gli attestati per le premiazioni. Il Club deve 

inviare una richiesta via mail a info@sportcinofili.it in base al numero attestati necessari entro 
due settimane dallo svolgimento della gara così da poter programmare correttamente la 
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spedizione del materiale. 
 

 Il cronometraggio per queste gare può essere effettuato manualmente prevedendo, da parte 
dell’organizzazione, in ogni caso il doppio cronometraggio. 
 

 Per quanto riguarda le misurazioni fanno fede quelle già scritte sui libretti dei vari enti, per i cani 
non misurati sarà compito dell’organizzazione fornire il giudice di apposito strumento atto alla 
misurazione dei cani, in caso di dubbio il giudice avrà facoltà di misurare tutti i cani se ritenuto 
opportuno. 
 

 Per quanto riguarda le dimensioni del campo gara, sono di circa 600 mq. (es. 20x40 mt) o più, il 
club dovrà avere in dotazione un’attrezzatura completa e in buono stato da mettere a disposizione 
dell’esperto giudice. 
 

 SARA’ CURA DEL COMITATO ORGANIZZATORE INOLTRARE, TRAMITE E-MAIL, ALLA SEGRETERIA 
NAZIONALE F.I.S.C. eventi@sportcinofili.it E LE CLASSIFICHE RIGUARDANTI LE PROVE 
ENTRO 2 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE, PREVIA LA NULLITA' DELLA GARA 
STESSA. 
 
 
 
 

8. ASSEGNAZIONE PUNTI 
 
L’assegnazione dei punti ha come obiettivo l’accesso alla Finale del Campionato Italiano FISC e alla 
finale del Campionato Italiano Meticci. 
 
Di seguito l’assegnazione dei punteggi per l’accesso alla Finale del Campionato Italiano FISC: 
 
Verranno assegnati 0.5 punti di partecipazione alla gara. 
Agility Junior e Senior: 2 punti per ECCELLENTE NETTO o 1 punto ECCELLENTE 
Jumping Junior e Senior: 1 punti per ECCELLENTE NETTO  
Combinata Junior e Senior: 1 punto per ECCELLENTE NETTO 
 
Si accede alla finale Junior con 7 punti. 
Si accede alla finale Senior con 7 punti. 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

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 

 

6 

9. PASSAGGI DI CATEGORIA 
 
Nel caso in cui un binomio passa dalla categoria Junior alla categoria Senior durante il campionato 
tutti i punti accumulati per accedere alla finale Junior verranno decurtati del 50% e poi sommati 
ai punti accumulati nella categoria Senior per accedere alla finale Senior. 
 

10. FINALI 2020:  
FINALE IFCS / FINALE CAMPIONATO / FINALE COPPA ITALIA 

 
 In analogia alla FINALE DI CAMPIONATO FISC 2020 ricchi premi saranno gentilmente offerti da 

FISC per i vincitori del Campionato Italiano di Agility FISC 2020. 

 
 Il Campionato Italiano della Federazione Italiana Sport Cinofili ha come scopo principale quello di 

divulgare e promuovere la disciplina dell’Agility.  
 

 Si ricorda che le classi di altezza sono create per favorire la competizione corretta e sicura di ogni 
cane e non per favorire il raggiungimento di più facili risultati; è pertanto richiesta la massima 
sportività da parte dei conduttori. 
 

 Al raggiungimento dei 7 punti accumulati nelle prove Junior si accede alla finale di 
Campionato Junior.  
 

 Al raggiungimento dei 7 punti accumulati nelle prove Senior si accede alla finale di 
Campionato Senior  
 

 A discrezione dell’organizzazione, se non si raggiunge il tetto minimo di 200 binomi con 7 punti 
saranno chiamati altri binomi con un punteggio inferiore per partecipare alla finale. 

 
 La finale avrà esclusivamente cronometraggio con fotocellule e il costo della gara sarà di 20€ a 

binomio e 10€ per il secondo cane iscritto con lo stesso conduttore. 
 
 
10.1. SABATO: FINALE IFCS  
 
Il sabato si svolgerà la FINALE IFCS con le altezze previste dal regolamento IFCS. Il programma 

e regolamento sarà gli stessi del mondiale IFCS, la finale si svolgerà il 7 e 8 Novembre 2020 presso 
il Dog City di Soliera (MO). L’ammissione alla FINALE IFCS avverrà come previsto dal regolamento 
“Criteri di Selezione IFCS2021” disponibile sul sito www.sportcinofili.it  
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Di seguito le altezze valide per la FINALE IFCS: 
 
 

CLASSE 
Altezza del cane 

al garrese 
Altezza del 

salto 
Salto doppio 
(ascendente) 

Salto in 
lungo 

Toy 30 cm o inferiori 30 cm 
Larghezza fino a 

30cm 
50 cm 

Mini 40 cm o inferiori 40 cm 
Larghezza fino a 

40cm 
90 cm 

Medium 50 cm o inferiori 50 cm 
Larghezza fino a 

50cm 
120 cm 

Maxi Sopra i 50 cm 60 cm 
Larghezza fino a 

60cm 
130-150 cm 

 
 
 

9.2 SABATO:  FINALE DEL CAMPIONATO JUNIOR 
 

La Finale del Campionato Junior  si articolerà su 2 prove: 1 agility e 1 Jumping.  Il vincitore della 
combinata di ciascuna categoria otterrà il titolo di Campione Italiano di Agility Junior FISC. 
 
 

9.3  SABATO: FINALE COPPA ITALIA FISC  
 

E’ prevista, per la giornata di sabato, la Finale della Coppa Italia riservata ai binomi della categoria 
Senior. Alla FINALE COPPA ITALIA FISC saranno convocati i binomi con più punti maturati nelle gare 
regionali.  
 
La regione di ciascun binomio è definita in base all’appartenenza al Club. 
 
Alla fine del Campionato Italiano, sulla base della classifica regionale, i 3 binomi (1° small, 1° medi, 
1° large) di ciascuna Regione, costituiranno la squadra della propria regione e parteciperanno 
alla finale a squadre.  La finale a squadre sarà una staffetta. 

 
Alla squadra regionale che vincerà la staffetta sarà assegnato la Coppa Italia FISC 2020. 

 
Non è prevista la Finale a squadre per i binomi Junior.  
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9.3.1 Campioni Regionali FISC 

 
Sarà premiato il Campione Regionale FISC Junior e Senior di ciascuna regione in cui si sono 
svolte almeno 2 gare di Campionato. Ciascun binomio che gareggia nella regione di appartenenza 
(PER CLUB) guadagna punti sia per il Campionato Regionale che per il Campionato Italiano. I punti 
sono: 
 
Verranno assegnati 0.5 punti di partecipazione alla gara. 
Agility Junior e Senior: 2 punti per ECCELLENTE NETTO – 1 punto ECCELLENTE 
Jumping Junior e Senior: 1 punti per ECCELLENTE NETTO  
Combinata Junior e Senior: 1 punto per ECCELLENTE NETTO 
 
(Il binomio che gareggia in una regione che non è la propria di appartenenza guadagna punti solo 
per il Campionato Italiano). 

 
Le classifiche regionali verranno aggiornate parallelamente alle classifiche del campionato nazionale 
e saranno disponibili sul sito www.sportcinofili.it . Al termine delle gare utili per accumulare punti 
per il campionato regionale, in caso di parità di punti, verrà tenuto conto come vincitore del 
campionato regionale il binomio che ha ottenuto più punti nelle prove di agility nette. 

 
 

9.4 DOMENICA: FINALE CAMPIONATO ITALIANO FISC & METICCI 
 

La Finale del Campionato Senior di domenica si articolerà su 4 prove: 2 di Finale (agility + 
Jumping) e 2 di Finalissima (agility + jumping).  
 

Alla Finalissima FISC avranno accesso: 
20 BINOMI LARGE + VINCITORI CAMPIONATI REGIONALI secondo queste modalità: primi 
3 binomi large della classifica di Agility, primi 3 binomi large della classifica di Jumping e primi 3 
binomi large della combinata. A seguire, fino a raggiungere il numero di 20 binomi, saranno ammessi 
i binomi che si sono posizionati dal 4° posto in poi nella classifica della combinata. Se non dovessero 
esserci binomi classificati dal 4° posto in poi nella classifica della combinata saranno ammessi i 
binomi classificati dal 4° posto in poi della classifica di Agility. In caso di mancanza di binomi 
qualificati in agility, verranno ripescati i binomi qualificati dal 4° posto in poi nella classifica di 
Jumping, fino al raggiungere il numero di 20 large. 
 
10 BINOMI MEDI + VINCITORI CAMPIONATI REGIONALI secondo queste modalità: 1° 
classificato medi della classifica di Agility, 1° classificato medi della classifica di Jumping e 1° 
classificato medi della combinata. A seguire, fino a raggiungere il numero di 10 binomi saranno 
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ammessi i binomi che si sono posizionati dal 2° posto in poi nella classifica della combinata. Se non 
dovessero esserci binomi classificati dal 2° posto in poi nella classifica della combinata saranno 
ammessi i binomi classificati dal 2° posto in poi della classifica di Agility. In caso di mancanza di 
binomi qualificati in agility, verranno ripescati i binomi qualificati dal 2° posto in poi nella classifica 
di Jumping, fino al raggiungere il numero di 10 medi. 
 
10 BINOMI SMALL + VINCITORI CAMPIONATI REGIONALI secondo queste modalità: 1° 
classificato small della classifica di Agility, 1° classificato small della classifica di Jumping e 1° 
classificato small della combinata. A seguire, fino a raggiungere il numero di 10 binomi saranno 
ammessi i binomi che si sono posizionati dal 2° posto in poi nella classifica della combinata. Se non 
dovessero esserci binomi classificati dal 2° posto in poi nella classifica della combinata saranno 
ammessi i binomi classificati dal 2° posto in poi della classifica di Agility. In caso di mancanza di 
binomi qualificati in agility, verranno ripescati i binomi qualificati dal 2° posto in poi nella classifica 
di Jumping, fino al raggiungere il numero di 10 small. 
Il vincitore della combinata della Finalissima di ciascuna categoria otterrà il titolo di Campione 
Italiano di Agility Senior FISC. 
 

 
 
ALLA FINALISSIMA METICCI* AVRANO ACCESSO: 
 (*la finalissima meticci si svolgerà sui medesimi percorsi della finalissima FISC) 
 
Tutti i meticci qualificati alla finalissima FISC nel caso non ci fossero almeno 10 binomi meticci large 
5 binomi meticci medi e 5 binomi meticci small in finalissima FISC i binomi meticci mancanti per 
raggiungere il numero di almeno 10 binomi meticci large 5 binomi meticci medi e 5 binomi meticci 
small verranno ripescati dalla classifica della combinata (poi da agility o dal Jumping come 
regolamento sopra).  
 
Se alla finalissima FISC si sono già qualificati almeno 10 binomi meticci Large 5 binomi meticci medi 
e 5 binomi meticci small o più meticci non si effettuerà nessun ripescaggio.  
I ripescati potranno SOLO partecipare alla finalissima meticci ma non potranno conseguire il titolo di 
campione italiano FISC.  

 
 

11.  ATLETI JUNIORES (UNDER 18) 
 
Sono ammessi alle prove i conduttori di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti. 
 
I binomi Juniores parteciperanno alle prove JUNIOR o SENIOR (in base alla loro categoria ENCI – o 
FISC in base al proprio passaggio di brevetto) previste nel Campionato di Agility FISC- METICCI 
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2020.  I binomi JUNIORES che sono in debuttanti o in 1° brevetto ENCI partecipano alle prove 
JUNIOR del campionato.  I binomi JUNIORES che sono in 2° o 3° brevetto ENCI partecipano alle 
prove Senior.* 
 
I punti acquisiti nelle gare del campionato sono validi per accedere alla finale del Campionato FISC 
2020 e concorrano per il titolo di Campione Italiano Juniores. (I binomi Juniores NON potranno 
partecipare alla FINALE IFCS del sabato in quanto minorenni).  
 
*la validità di quanto detto sarà in vigore fino al 31/12/2020. Anche per i binomi Juniores vale la 
possibilità di passare dalla categoria Junior a Senior come specificato al cap. 6 del presente 
regolamento. 
 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso della Tessera F.I.S.C. valida per l’anno in corso,  si può 
richiedere il tesseramento al momento dell’iscrizione alla gara. 
 
La quota di iscrizione alle gare di campionato per gli Juniores è di 15€.   
 
I binomi Juniores durante la finale del campionato gireranno sui percorsi della categoria JUNIOR. 
Sarà estrapolata una classifica a parte solo dei binomi Juniores per l’assegnazione dei punteggi del 
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES. 
 
I binomi che partecipano alle prove del Campionato FISC nella categoria JUNIOR e SENIOR 
guadagneranno punti validi  per incrementare il punteggio del CAMPIONATO ITALIANO 
JUNIORES. 
 
I punti della CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES saranno conteggiati come segue: 
 
Verranno assegnati 0.5 punti di partecipazione alla gara. 
Agility Junior e Senior: 2 punti per ECCELLENTE NETTO – 1 punto ECCELLENTE 
Jumping Junior e Senior: 1 punti per ECCELLENTE NETTO  
Combinata Junior e Senior: 1 punto per ECCELLENTE NETTO 
 
Tutti i binomi JUNIORES, che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato FISC- METICCI 
2020, sono invitati dal selezionatore della Nazionale Italiana IFCS 2021 a partecipare alla FINALE 
DI CAMPIONATO JUNIORES 2020. 
Durante la FINALE DI CAMPIONATO saranno effettuate le premiazioni del Campionato Italiano 
Juniores. 
 
Il binomio che avrà ottenuto più punti sommando i punteggi ottenuti durate il campionato e il 
punteggio ottenuto alla finale (secondo le tabelle sotto) diventerà membro della Nazionale che 
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parteciperà al WAC2021 come riserva.  
 
Tabella assegnazione punti FINALE DI CAMPIONATO JUNIORES 2020: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. NORME ANTIDOPING 
 

Sia i conduttori che i cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a cura del 
Comitato Organizzatore o della FISC a dei controlli antidoping, finalizzati a reprimere il fenomeno 
del doping. 

CLASSIFICA 
FINALE DI 
CAMPIONATO 
JUNIOR 

AGILITY JUMPING 
BIATHLON 
(Agility  e 
Jumping) 

1° 5 5 7 
2° 4 4 6 
3° 3 3 5 
4° 2 2 4 
5° 1 1 3 


