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REGOLAMENTO 

TREIBBALL ONLINE FISC 
 

1. PRESENTAZIONE  
 

TREIBBALL ON LINE FISC ha come obiettivo quello di proporre una serie di competizioni che 
prevedono prove di Treibball in forma online. 
Le gare, che consisteranno in una sola partita, avranno cadenza mensile. La prima settimana ciascun 
partecipante potrà realizzare il suo video ed inviarlo alla segreteria FISC. La seconda settimana i 
giudici analizzeranno i video inviati e stileranno la classifica. Il campionato inizierà a Gennaio 2021 e 
si concluderà a Novembre 2021 e il vincitore del campionato online di ogni categoria riceverà come 
premio un pallone da Treibball. 
 

2. CANI 

 
Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, di età superiore o uguale ai 6 mesi. 
Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o con 
zoppie, problemi articolari, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di 
gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani aggressivi 
nei confronti di persone o conspecifici.  I cani per partecipare devono essere tatuati e/o 
microchippati. 
 

3. CONDUTTORI 

 
I conduttori per partecipare alle gare online devono essere tesserati FISC. 
Un cane può gareggiare con un solo conduttore per ciascuna gara online. 
 

4. QUOTE & MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
La quota d'iscrizione per una gara di Treibball Online FISC ha un costo di 5.00€ a cane. La quota di 
iscrizione dovrà essere versata UNICAMENTE a mezzo bonifico bancario intestato a FISC IBAN: 
IT25M0200801645000101440378 e inviato via mail a eventi@sportcinofili.it unitamente alla 
registrazione del video + NOME e COGNOME conduttore + NOME CANE + categoria, entro i termini 
stabiliti dalla scheda di ciascuna prova. È possibile fare l’iscrizione con un bonifico unitario per tutti 
i membri dello stesso club. In questo caso il capo club invierà una mail con la ricevuta del pagamento 
cumulativo + l’elenco dei nominativi dei partecipanti: NOME COGNOME conduttore + NOME CANE 
+ video (per l’invio di molti video insieme è possibile utilizzare ad esempio servizi web come 
https://wetransfer.com / https://www.jumbomail.me/it/). 
 

http://it.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@sportcinofili.it#_blank
https://www.jumbomail.me/it/
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5. LIVELLI E TAGLIE 

 
Sono previsti i livelli Junior, Senior, Champion e Veterani con le relative Taglie Small (cani sotto i 40 
cm al garrese) e Large (cani sopra i 40 cm al garrese). 
 
Distanza delle palle: 
Junior: 4 palle   taglia Small 3 metri dalla linea della porta 
     taglia Large 4 metri dalla linea della porta 
 
Senior: 6 palle   taglia Small 6 metri dalla linea della porta 

taglia Large 7 metri dalla linea della porta 
 
Champion: 8 palle   taglia Small 8 metri dalla linea della porta 
     taglia Large 10 metri dalla linea della porta 
 
Veterani Junior: 4 palle, 3 metri dalla linea della porta per tutte le taglie 
Veterani Senior: 6 palle, 4 metri dalla linea della porta per tutte le taglie 
Veterani Champion: 8 palle, 5 metri dalla linea della porta per tutte le taglie 
 
Ciascun binomio può iscriversi alla prima gara online nel livello che preferisce (non sarà possibile 
retrocedere di livello nelle gare successive, il livello viene mantenuto per tutte le gare online). Le 
prove online non prevedono la possibilità di passaggio di categoria. 
 

6. REGOLAMENTO 

 
Le date delle gare verranno pubblicate mensilmente sulla pagina Facebook Treibball FISC. 
Il video dovrà essere realizzato entro la prima settimana dalla data di pubblicazione della gara (le 
date saranno specificate dettagliatamente nella scheda di ciascuna gara). Il video andrà inviato 
mandando una mail alla segreteria FISC con allegata la ricevuta del pagamento della quota di 
iscrizione (come indicato al punto 4.). 
La settimana successiva i giudici visualizzeranno i video e pubblicheranno la classifica sulla pagina 
Facebook Treibball FISC. 
 

7. COME REALIZZARE IL VIDEO 

 
Il video dovrà contenere una sola partita. 
È vietato, da parte dei partecipanti, pubblicare il proprio video prima della pubblicazione della 
classifica. Al termine di ogni gara, su autorizzazione firmata del conduttore, saranno pubblicati i 
video dei binomi che saranno andati a podio per ciascuna categoria. 
Il video dovrà essere inviato integralmente senza montaggi, tagli o musica di sottofondo. 

http://it.mc247.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@sportcinofili.it#_blank
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La ripresa del video deve essere effettuata da dietro l'area di partenza del cane (come indicato nella 
figura a pag. 3). I video che non rispetteranno i requisiti sopra richiesti, non potranno essere giudicati 
e ammessi alla gara. 
 

 

 

8. GIUDIZI 

 
I video verranno giudicati da nr. 2 giudici Treibball FISC, i quali terranno conto del tempo di 
esecuzione (misurato dai giudici al momento della visione dei video) e delle penalità/bonus 
previsti da regolamento Treibball consultabile sul sito www.sportcinofili.it >> dipartimenti sportivi 
>> treibball >> Regolamento gare treibball. 
 
 
 

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

 
E’ prevista l’assegnazione di un attestato ai primi 3 classificati di ciascuna categoria per ogni gara. 
L'attestato riportante il risultato ottenuto nella competizione online sarà inviato in formato digitale 
via mail. 
 
Alla fine del campionato, l'accumulo di punti determinerà un CAMPIONE TREIBBALL ONLINE  FISC 
per ciascun livello di gara (come indicato al punto 5)  al quale verrà spedito il premio da FISC presso 
il proprio domicilio: pallone da treibball. 
 

10. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

 
Ad ogni gara verranno assegnati i punteggi in base alla classifica: 

 1° Classificato = 5 punti 

 2° Classificato = 4 punti 

 3° Classificato = 3 punti 

 Dal 4° Classificato = 1 punto 
 
La somma dei punti delle gare di campionato online determinerà la classifica finale di Campionato 
Online Treibball FISC. 
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