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ITALIAN AGILITY ONLINE FISC 

GARA #4 
SCHEDA GARA 

Data inizio evento: lunedì 8 Febbraio 2021 

Data termine iscrizioni e invio video: lunedì 15 Febbraio 2021  - h. 24.00 

Data pubblicazione classifica individuale e per club: venerdì 19 Febbraio  2021 

Tipologia: Prova di Jumping 

Categorie*: Sono previste le categorie: Superdebuttanti, Junior e Senior. Il binomio partecipa nella 
categoria in cui gareggia durante le gare del Campionato Nazionale FISC* (Debuttanti e 1° 
Brevetto ENCI= Junior / 2° e 3° Brevetto ENCI= Senior) (*per dubbi sulla categoria contattate la segreteria 
via mail a eventi@sportcinofili.it) 
Classi e altezze: Sono previste 3 classi di altezze Small, Medi, Large. Altezze salti cat. 
Superdebuttanti: 20cm – 30cm – 40cm. Altezze salti cat. Junior e Senior 30cm, 40cm, 60cm.  
Dimensione campo minima: 30x20 m 

Lunghezza percorsi: Super-debuttanti: 95.9 m / Junior 123.5 m / Senior 137.3 (è accettata una 
tolleranza di 7metri (±) (misurazione con rotella / passi). La misurazione del percorso deve essere 
ripresa e inviata. 
Elenco Ostacoli:  

 10 salti 
 2 tubi 
 1 slalom (solo nel percorso Junior e Senior) 

Giudice percorso: Francesco Zaccarini 
Giudici per valutazione: Francesco Zaccarini, Christian Oggioni, Elisabetta Tagliente 

Modalità realizzazione video: Il video deve essere realizzato con la telecamera fissa o la persona 
con telecamera posizionata all’interno dell’area/e indicata dal giudice nel disegno del percorso. 
Modalità e quota iscrizione: La quota d'iscrizione 5.00€ a cane.  
La quota di iscrizione dovrà essere versata 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 del conduttore + nome cane + categoria 
(small/medi/large) entro i termini indicati nella presente scheda. 
Giudizi: giudizi terranno conto di: •tempo di esecuzione anche se non sarà vincolante al fine della 
classifica •penalità •performance eseguita: i giudici daranno un giudizio sulla performance 
espressa da cane e conduttore nel complesso del percorso. Verranno valutate le scelte di 
ricognizione e le linee del cane •non saranno giudicate le zone di contatto in ingresso; 
Premi in palio:  1° classificato Small, Medi, Large Junior e Senior : premio inviato da FISC+. 1°, 2°, 
3°, 4° e 5° classificato Small, Medi, Large, Superdebuttanti Junior e Senior: attestato riportante il 
risultato ottenuto nella competizione online, questo attestato sarà inviato in formato digitale via 
mail. PER TUTTI I DETTAGLI SUL REGOLAMENTO GENERALE DELL’ITALIAN AGILITY ONLINE FISC POTETE CONSULTARE IL 
SITO WWW.SPORTCINOFILI.IT >> DIPARTIMENTI >> AGILITY DOG >> REGOLAMENTO  
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