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ABILITA’ OLFATTIVA LUDICO-SPORTIVA 
ALLEGATO al REGOLAMENTO 
CAMPIONATO e CLASSIFICA 

Valido dal 01 gennaio 2020 
 

Il presente allegato contiene le norme utili a determinare l’assegnazione dei titoli per ogni singola 
gara e per il campionato. 
 

SINGOLA GARA 
Ogni singola gara determina la classifica di giornata e premia i primi tre posti per ogni livello in gara 
e la qualifica per tutti i concorrenti, secondo le modalità previste dal Regolamento al paragrafo 
Punteggi. 
La classifica di giornata è stilata tenendo conto della somma dei punteggi e penalità acquisite 
durante le singole prove. Il tempo non concorre alla formazione del punteggio e non influenza 
l’rodine di classifica. 
In caso di ex aequo, per assegnare il primo, il secondo e il terzo posto si dovrà seguire il seguente 
ordine di valutazione: 

1. In caso di punteggio totale uguale verrà considerato il binomio che avrà eseguito la Prova 
controllata con il maggior indice di difficoltà; 

2. In caso di punteggio totale uguale e uguale difficoltà della Prova controllata verrà 
considerato il binomio con il miglior punteggio totale nelle prove di ricerca; 

3. In caso di ulteriore parità verranno premiati i binomi come ex aequo. 
 

CAMPIONATO STAGIONALE 
I punteggi di gara di ogni binomio per ogni distretto di gara definito in base alle macro aree 
concorrono alla formazione della classifica nazionale per il Campionato. 
Le macro aree sono definite in una per regione. 
La classifica del Campionato sarà composta sommando i quattro migliori risultati di ogni binomio 
più la media aritmetica di tutti gli altri risultati ottenuti durante la stagione. 
Ad ognuno dei quattro migliori risultati conteggiati verrà assegnato un bonus in base al livello 
disputato: 

 S1 5 punti bonus; 
 S2 10 punti bonus; 
 S3 20 punti bonus 

Per ogni stagione di gara verranno premiati i primi tre classificati.  
In caso di ex aequo, per assegnare il primo, il secondo e il terzo posto si dovrà seguire il seguente 
ordine di valutazione: 

1. In caso di punteggio totale uguale verrà considerato il binomio che avrà eseguito il maggior 
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numero di Prova controllata con il maggior indice di difficoltà; 
2. In caso di punteggio totale uguale e uguale difficoltà della Prova controllata verrà 

considerato il binomio con il miglior punteggio totale nelle prove di ricerca; 
3. In caso di ulteriore parità verrà assegnato un bonus di 1 punto a chi avrà il minor numero di 

gare svolte durante la stagione; 
4. In caso di ulteriore parità verranno premiati i binomi come ex aequo. 

 

PREMI SPECIALI 

OVERALL CHAMPION (OC) 
La somma di tutti i punteggi di ogni Singola Gara disputata dall’inizio della disciplina, e per ogni 
anno incrementale, verrà utilizzata per determinare, al termine di ogni stagione, il binomio 
maggiormente partecipativo. In questo modo si vuole premiare non solo chi parteciperà al 
maggior numero di gare nella stagione ma anche chi nel tempo parteciperà a più gare in totale. 
In caso di parità si assegneranno gli ex aequo senza ulteriore valutazione. 

 

SPECIALISTA DI RICERCA 
La media di tutti i punteggi di ogni stagione per ogni prova di ricerca determinerà, al termine di 
ogni stagione, lo Specialista di disciplina. 
Per ogni stagione di gara verrà quindi proclamato: 

1. Lo Specialista della Ricerca sostanze con Discriminazione; 
2. Lo Specialista della Ricerca dell’Odore a terra; 
3. Lo Specialista della Ricerca dell’Odore in ambiente; 
4. Lo Specialista della Ricerca dell’Odore su persona; 
5. Lo Specialista della Ricerca dell’Odore del conduttore (Discriminazione). 

In caso di parità si assegneranno gli ex aequo senza ulteriore valutazione. 


