Federazione Italiana Sport Cinofili

CANICROSS

1. PRESENTAZIONE
Il Canicross è una disciplina sportiva che ha le sue radici in Europa, nasce come allenamento per i
cani da slitta dei Musher al di fuori del periodo invernale, successivamente diventa uno sport vero
e proprio con tanto di campionato Europeo.
Si tratta di una corsa in natura in prevalenza su sentieri in compagnia del nostro amico a quattro
zampe, mediante l'utilizzo di una imbragatura utilizzata dal cane che gli dà la possibilità di tirare il
conduttore ma che allo stesso tempo non reca danno, né fisico a livello di sfregamento sulla pelle
né di respirazione (è severamente vietato l'utilizzo di collari o pettorine che facciano forza sulla
trachea).
Il cane è legato al conduttore mediante la cosiddetta linea, ossia una corda di lunghezza non
superiore ai 2 mt in tensione, agganciata ad una cintura indossata dal conduttore, munita di
ammortizzatori elastici e attacco a sgancio rapido obbligatorio e molto utile per poter sganciare il
cane in caso di pericolo.
Scopo del Canicross è quello di divertirsi nella natura insieme al proprio cane e di rafforzare la
relazione nel massimo rispetto delle sue esigenze, alla base della disciplina vi deve sempre essere
un buon rapporto e possedere gli elementi base dell'educazione e dell'obbedienza.
Verranno assegnati punti premio per il FAIR PLAY e la BEST CONDITION.

2. CANI
Il canicross è una disciplina aperta a tutti i cani con o senza pedigree, ma obbligatoriamente muniti
di microchip.
Non potranno prendere parte alle prove:
•
•
•
•

Le femmine in periodo di gestazione
Le femmine in estro
I cani che abbiano evidenti malattie o ferite
I cani dopati

I cani devono essere in possesso del Certificato Sanitario in corso di validità.
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Eta’ minima dei cani 12 mesi.

3. CONDUTTORI ( requisiti – età - assicurazioni)
•
•
•
•

•
•
•
•

Dovranno essere in possesso della Tessera/Patente F.I.S.C. valida per l’anno in corso.
Dovranno consegnare il certificato medico di buona salute ad uso agonistico da rinnovare
alla scadenza.
E’ richiesta da parte dei concorrenti un comportamento corretto.
Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o del cane altrui, da parte di un conduttore
sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti potranno essere
comunque presi a carico dell’interessato.
Controlli sull’equipaggiamento potrebbero essere eseguiti in qualsiasi momento di una
gara.
Nel caso di infrazioni, prima, durante e al traguardo di una gara, saranno applicate le
sanzioni designate. Il concorrente deve rispettare il suo cane.
Il concorrente rallenterà se il suo cane non è in grado di mantenere il passo e regolerà la
propria velocità a quella del cane.
Durante una gara nessun cane dovrà assumere sostanze dopanti per migliorare la
prestazione.

4. TENUTA IN GARA

(attrezzatura - abbigliamento)

a) Regolamento per il Canicross:
•

•
•
•
•
•
•

Il cane indosserà una imbragatura idonea che non recherà danni né fisici a livello di
sfregamento sulla pelle né di respirazione (è severamente vietato l'utilizzo di collari o
pettorine che facciano forza sul collo).
Il guinzaglio sarà fornito di ammortizzatore e sgancio rapido;
Il guinzaglio avrà una lunghezza massima di 2.00 m quando esteso;
Calzature con chiodi o ramponi sono proibite;
É fortemente consigliato indossare una cintura;
É severamente proibito cambiare cane nel corso di una gara;
Campane e altri oggetti che producono rumore sono severamente proibiti.

4.1 PETTORALI
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Il comitato organizzatore fornisce i pettorali.
I pettorali sono fissati saldamente alla parte anteriore (petto).
Sono permessi pettorali adesivi.

5. CATEGORIE
a) Canicross:
• Bambini/e dai 7 ai 10. Con titolo
• Juniores dagli 11 ai 15 anni. Con titolo
• Ragazzi/e dai 16 anni ai 18 anni. Con titolo
• Uomini dai 19 anni ai 39 anni. Con titolo
• Veterani I dai 40 anni ai 49 anni. Con titolo
• Veterani II oltre i 50 anni. Con titolo
• Donne dai 19 anni ai 39 anni. Con titolo
• Veterane I dai 40 anni ai 49 anni. Con titolo
• Veterane II oltre i 50 anni. Con titolo
L’anno di nascita è il punto di riferimento nel determinare le categorie.
Il titolo sarà consegnato in tutte le categorie con almeno 3 atleti iscritti.
Il peso del cane non sarà preso in considerazione.

6. COMITATO TECNICO E GIURIA
Il Comitato Tecnico è composto dal tecnico/istruttore di Canicross, dai giudici di gara e dal
veterinario con le seguenti autorità:
a) Impongono le penalità;
b) Dichiarano le squalifiche
c) Controllano che vengano rispettate tutte le norme del regolamento ivi compreso il benessere
del cane
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Il Comitato tecnico si riunirà per esaminare la relazione di un giudice di gara, o quando viene
presentato un ricorso da parte di un concorrente. Dopo la delibera il Comitato Tecnico affiggerà la
decisione sul tabellone ufficiale.
L’atleta avrà 30 minuti per fare opposizione.
Nel caso di opposizione:
Il Comitato tecnico s’incontrerà per esaminare di nuovo gli argomenti delle parti opposte, o di
qualsiasi possibile errore dell’organizzazione. Se necessario il Comitato tecnico potrà convocare
testimoni. Il verdetto sarà inappellabile.
6.1 TECNICO/ISTRUTTORE CANICROSS
Il tecnico/istruttore Canicross deve essere un educatore cinofilo che adotti un metodo educativo
basato sulla relazione e la collaborazione, deve aver frequentato un corso da istruttore ed aver
superato l'esame finale ed essere riconosciuto dalla FISC.

6.2 GIUDICI DI GARA
Giudici di gara potranno essere posti lungo il percorso della gara, soprattutto nelle sezioni più
difficili.
I giudici di gara saranno sotto gli ordini del tecnico/istruttore di Canicross. Essi riferiranno qualsiasi
irregolarità che osserveranno dalla loro postazione nel corso della competizione.
L’uso di attrezzature tecniche (macchina fotografica, video camera, ecc.) sarà molto utile come
prova, nel momento in cui i vari falli osservati, saranno discussi. I commissari di gara non
prenderanno alcuna decisione, soltanto il Comitato Tecnico potrà pronunciarsi su qualsiasi
controversia o fallo che è stato rilevato.

6.3 VETERINARIO
In considerazione del fatto le competizioni richiedono controlli veterinari, è obbligatorio che un
medico veterinario sia a disposizione sul campo di gara.
Ha il compito di controllare i documenti del cane ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e il
microchip Effettuerà visite preliminari ai cancelli veterinari sia alla partenza, per valutare l’idoneità
del cane, sia al termine della gara per definire la condizione finale.
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Il giudizio della commissione veterinaria è di insindacabile giudizio ed ha la facoltà di eliminare il
binomio dalla prova.
Potranno compiere controlli senza preavviso sui cani anche durante le gare.
Nel caso in cui un concorrente rifiutasse di sottoporre il cane al controllo veterinario, egli sarà
squalificato ed escluso dalla gara.
Ogni partecipante al Campionato Italiano dovrà presentare il proprio cane per il controllo
veterinario:
• con il certificato di vaccinazione che certifichi che le vaccinazioni necessarie siano state
effettuate e valide nel periodo richiesto;
• Il cane dovrà avere un microchip, oppure un tatuaggio leggibile;
• Collari a strozzo e guinzagli estensibili sono severamente proibiti.
• Qualsiasi cane che non collabora nel corso dei controlli veterinari non potrà partecipare alle
gare.
Controlli Post gara
I primi tre classificati di ogni categoria saranno controllati di routine con visita veterinaria entro 10
minuti dall'arrivo.
6.4 SEGRETERIA DI GARA
Verifica la regolarità delle iscrizioni da parte dei concorrenti partecipanti, garantisce la regolarità
dei risultati e l’esattezza dell’eventuale ripartizione del montepremi e della sua attribuzione. Si
occupa inoltre di consegnare ad ogni partecipante il numero di partenza. Al termine di ciascuna
categoria, la Segreteria ha l’obbligo di pubblicare le classifiche finali e/o i punteggi di merito con
l’indicazione dell’orario e la firma del Presidente di Giuria.

7.ORGANIZZAZIONE E DISTANZE DI GARA
a) È necessario inoltrare apposita richiesta all’ufficio preposto della Federazione Italiana Sport
Cinofili all'indirizzo info@sportcinofili.it utilizzando l'apposito modulo scaricabile a questo link:
http://www.sportcinofili.it/tl_files/_public/download/REGOLAMENTI%20DI%20SETTORE/AGILI
TY/MODULO_RICHIESTA_GARE.pdf
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b) Il comitato organizzatore (C.O.) deve predisporre il programma di Gara che dovrà essere inviato
per l’approvazione all’ente, e al Comitato Nazionale Canicross, secondo il caso, almeno 4 settimane
prima che la Gara venga disputata. Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per
l’effettuazione delle gare e l’ordine delle stesse; il tipo di categorie e la dotazione dei premi, il
nome della Segreteria e del Giudice;
c) Dovrà essere stipulata idonea Polizza di R.C.T. che copra tutti i rischi della manifestazione.
Qualora i C.O. siano enti affiliati alla FISC, ai fini dell’autorizzazione della gara non sarà richiesta
altra copertura assicurativa oltre quella derivante dal rinnovo dell’affiliazione per l’anno in corso,
fermo restando che la responsabilità verso terzi dei C.O. sussiste anche per i danni eccedenti le
coperture assicurative possedute.
Ogni partecipante dovrà avere la tessera FISC e la si può fare in loco e/o tramite tesseramento on
line, chi ha una tessera FISC deve avere a cura del centro cinofilo il certificato medico agonistico .
d) Dovranno essere presentate al Comitato Nazionale tutte le autorizzazioni rilasciate dalle autorità
competenti necessarie allo svolgimento della manifestazione.
e) Il tipo di terreno, le distanze ed i vari dislivelli (non superiori a 200 mt su 7 Km di percorso)
devono essere specificati nel programma di gara. All’atto dell’iscrizione dovrà essere fornita ai
concorrenti e all'assistenza una planimetria del percorso, una descrizione dettagliata di esso e
indicazioni per raggiungere i punti assistenza previsti.
•

Quando la temperatura atmosferica sarà oltre 20 gradi centigradi, la distanza sarà ridotta.

•

La distanza di gara non dovrà superare i 7 km con un minimo di 5 km

•

La distanza del percorso dei bambini non dovrà superare la metà della distanza degli adulti.

Nel caso di caldo estremo, quando la temperatura al livello del terreno supererà i 22 gradi
centigradi un’ora prima dell’inizio la gara deve essere annullata.
Viene tenuto conto delle temperature prima delle gare per salvaguardare la salute del nostro cane
ed evitare i colpi di calore.
f) Dovranno essere predisposte adeguate misure di sicurezza per il pubblico e allestiti, in funzione
della manifestazione, servizi di ristoro e servizi igienici per le persone.
g) Dovrà essere garantita la presenza di personale per assistenza e supporto alla Commissione
Veterinaria e alla giuria.
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h) E' obbligatoria la presenza di una ambulanza per le gare con un numero superiore ai 50
partecipanti, in quanto considerata a livello sociale.
i) Dovrà essere predisposto il servizio di rilevazione tempi utilizzando la Federazione Italiana
Cronometristi. I C.O. potranno utilizzare servizi di rilevazione tempi diversi da quanto sopra
soltanto con l’autorizzazione del Comitato Nazionale Canicross.
l) Dovrà essere predisposto il servizio per la Segreteria Ufficiale in una zona coperta ed idonea.
ISCRIZIONI
Il comitato organizzatore riceverà e gestirà le iscrizioni presentate.
Saranno ammesse iscrizioni individuali. Termini e modalità di pagamento saranno stabiliti dal
comitato organizzatore.
I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: nome del soggetto, sesso, data di
nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i microchip). Nome, cognome, data di nascita del
conduttore.
7.1 CLASSIFICA

L’organizzazione affiggerà l’elenco dei risultati ufficiali di ogni categoria nel più breve tempo
possibile dalla fine della gara.
I reclami, basati sui documenti ufficiali affissi, saranno indirizzati al Comitato tecnico e dovranno
essere presentati entro e non oltre 60 minuti dall’affissione del documento.
Tutti i documenti affissi dovranno indicare l’orario dell’affissione.
7.2 CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio è obbligatorio.
Il sistema utilizzato deve essere affidabile e incontestabile.
Il tempo verrà rilevato sul cane.
La linea di partenza e il traguardo saranno posti nella stessa zona.
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7.3 SEGNALAZIONE E ISPEZIONE DEL PERCORSO

Il modo più efficace di segnalare il percorso è di posizionare un nastro di un colore neutro, oppure
striscioni pubblicitari, lungo il percorso.
Agli incroci, o dove le piste di gara si incrociano il nastro colorato è il metodo più efficace. La
segnaletica potrà essere completata con pannelli direzionali ufficiali.
Nei tratti più lunghi e dritti potrebbe essere più facile installare bandiere e o frecce direzionali.
I giudici di gara potranno entrare nel percorso soltanto per controllare che le segnalazioni siano
poste in maniera corretta e per verificare che la segnaletica sia ancora a posto.
Un giudice efficiente non potrà contemporaneamente dare indicazioni sul percorso e valutare la
situazione. La segnaletica dovrà essere sufficiente di per se.
È permesso ispezionare il percorso con il cane fino ad un’ora prima dell’inizio della prima gara e
dopo un’ora dall’ultima corsa. Nessun cane potrà entrare nel percorso per motivi di ispezione
durante le competizioni. Se questo viene osservato ufficialmente il cane sarà identificato e
squalificato dalle gare per tutto il Campionato Italiano.
7.4 MODALITA' PARTENZE

Si utilizzano due tipi di partenze:
a) A cronometro individuale
b) Partenza collettiva
a) Partenza Individuale
Tempi precisi di partenza, una al minuto, saranno esposti sulla bacheca ufficiale, categoria per
categoria in modo che gli atleti sappiano l’ora di partenza assegnata a ciascuno di loro.
b) Partenza collettiva
•

•

Le partenza collettive sono da preferire. Se lo spazio non è adatto alla partenza collettiva, il
Comitato tecnico deciderà il numero di partecipanti per ogni gruppo. La decisione presa
sarà annunciata prima dell’inizio della prima corsa dei Campionati Italiani.
Per questo tipo di partenza, la larghezza della linea di partenza sarà di almeno 10 metri e il
percorso potrà essere ristretto soltanto dopo un minimo di 50 metri dalla partenza. È
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•
•
•
•

consigliato che alla fine del rettilineo dei 50 metri non ci sia un angolo retto che
inevitabilmente porterebbe causare cadute e urti tra atleti.
Per tutte le categorie i concorrenti ed i loro cani devono stare dietro la linea di partenza.
Una linea di “START” è obbligatoria.
Lo starter, o un segnale sonoro, darà il segno d’inizio per i concorrenti.
Una volta attraversata la linea di partenza tutte le regole di gara saranno in vigore.

Un concorrente che non si presenterà alla partenza secondo il tempo ufficiale di inizio, non potrà
partecipare alla gara e sarà eliminato.
In Canicross, l’atleta si presenterà alla partenza con:
•
•
•

Il pettorale leggibile, sul torace;
Equipaggiamento idoneo;
Il cane davanti, posizionati dietro alla linea, pronti per la partenza.
7.5 TRAGUARDO

La zona del traguardo sarà preparata attentamente per renderla sicura e che prevenga eventuali
disturbi ai cani.
Di solito questa zona è molto affollata. In considerazione di questo dovranno essere forniti i
seguenti:
• Dopo il traguardo dovrà essere presente una zona di ristoro per i cani, con grandi
abbeveratoi, posizionati ben in dietro, per permettere la massima idratazione dei cani e potrà
anche essere prevista una zona dove potranno semplicemente nuotare all’interno.
• Zona ristoro per i concorrenti
• Postazione di primo soccorso
• Organizzare un sistema di alto parlanti
• Una zona chiusa al pubblico per gli addetti al cronometraggio
• Organizzare addetti per mantenere libero il traguardo, che potranno anche aiutare gli atleti
prendendosi cura temporaneamente dei cani , per permettere loro di recuperare.
Commenti:
Oltre la linea di traguardo, è permesso soltanto a una persona incoraggiare il concorrente o il cane.
I giudici di gara devono assicurare che questa regola sia rispettata.
È severamente proibito fornire incoraggiamento a fianco degli atleti, mentre si corre a piedi.
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11. PUNTEGGI CAMPIONATO ITALIANO

1° classificato 25 punti
2° classificato 20 punti
3° classificato 15 punti
4° classificato 10 punti
5° classificato 8 punti
6° classificato 6 punti
7° classificato 4 punti
8° classificato 3 punti
9° classificato 2 punti
10° classificato 1 punto
Premio Best Condition 2 punti
Premio Fair Play 5 punti
Il premio BEST CONDITION viene rilasciato al binomio che dopo aver superato le visite veterinarie
avrà concluso la gara con le migliori condizioni fisiche del cane (può non essere il primo
classificato).
Il premio FAIR PLAY verrà assegnato al binomio che si sarà eccelso in particolari situazioni come
può essere il soccorrere un concorrente in difficoltà a discapito della propria posizione.
Errori o problemi generali
Nel caso di un errore o di un problema generale, la decisione del Comitato tecnico sarà
vincolante e non soggetto a ricorso. La commissione di gara si riunirà entro e non oltre un’ora
dopo la fine dell’ultima gara.

8. PENALITA’
Prove potranno essere fornite a mezzo di filmati video, fotografie e testimoni.
a) Controlli veterinari
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Ogni concorrente deve presentarsi personalmente al controllo veterinario con la cartella
veterinaria e con il certificato che attesta che le vaccinazioni richieste siano state eseguite.
Il cane deve avere un microchip o un tatuaggio leggibile.
I concorrenti che non hanno fatto il controllo veterinario non avranno l’autorizzazione a prendere
parte alla partenza della gara.
-Identificare il microchip o il tatuaggio leggibile
-Controllare l'imbragatura del cane (non deve recare alcun tipo di dolore al cane stesso)
-Controllare la lunghezza del guinzaglio (con estensione massima di 2 metri)
-Controllare le calzature(senza chiodi o ramponi, con rischio squalifica o divieto di partire)
-Controllare che il pettorale sia leggibile e fermamente fissato alla pettorina/indumento sul torace
Durante il meeting l’organizzatore ha il diritto di fare controlli all’equipaggiamento. Se l’atleta si
rifiuta di sottoporsi a questi controlli sarà squalificato.
b) Equipaggiamento
Penalità di 1 (un) minuto se durante la gara viene rilevato che il guinzaglio è troppo lungo, o non
fornito di ammortizzatore.
Squalifica dalla gara se viene rilevato che il concorrente durante la gara indossa scarpe con
spuntoni.
c) Ispezione del percorso
È permesso ispezionare il percorso col cane fino ad un’ora prima dell’inizio della prima gara e poi
da un’ora dopo l’ultima corsa. Nessun cane potrà entrare nel percorso per motivi di ispezione nel
corso delle competizioni. Se questo viene rilevato ufficialmente, il cane sarà identificato e
squalificato dalle gare per tutto la durata dei Campionati Italiani. Lo stessa penalità sarà applicata
all’atleta che è registrato con il cane colpevole.
d) Cani sciolti
Nessun cane potrà essere lasciato libero sul percorso prima o durante le gare.
Unico ente riconosciuto in Italia da:

Federazione Italiana Sport Cinofili
Se un cane viene rilevato ufficialmente sarà identificato ed escluso dai Campionati Italiani. La
stessa penalità sarà applicata all’atleta che è registrato con il cane colpevole.
e) Percorso
Se il percorso ufficiale non viene rispettato (per uno sbaglio, o per trovare scorciatoie, ecc) il
concorrente sarà squalificato in seguito al rapporto del giudice di gara.
f) Falsa partenza
Una penalità di 30 (trenta) secondi sarà imposta in seguito a una falsa partenza da parte
dell’atleta..

g) Cane al traguardo
Il Canicross è una disciplina nella quale gareggiano insieme l’atleta e il suo cane.
Il concorrente inizia la gara con il cane con il quale si è iscritto e deve terminare la gara con il
medesimo cane. Se questo non accade, il concorrente è squalificato.
h) Divieto di trascinare il cane.
È severamente proibito trascinare il cane. Trascinare il cane è quando il cane si trova dietro l’atleta
e il guinzaglio è allungato al limite. È possibile che durante un percorso tecnico di diversi chilometri
un concorrente sorpassi il cane, o che il cane possa titubare. In questi casi sarà applicata una certa
tolleranza .
Penalità: 1 (un) minuto per la prima infrazione e squalifica per la seconda infrazione osservata. La
base della penalità sarà il rapporto del giudice di gara, rilevante quindi la precisione del rapporto.
i) Violenza verso un cane o verso un concorrente
In caso di qualsiasi violenza da parte di un concorrente verso il proprio cane o il cane di un altro,
oppure verso un altro concorrente, la penalità sarà di squalifica immediata alla prima infrazione
accertata.
La base per la squalifica sarà il rapporto del giudice di gara.
j) Sorpasso
Durante la gara un concorrente può esprimere la richiesta di sorpassare gridando “PISTA”. Il
concorrente che sta per essere sorpassato non potrà opporsi a tale richiesta.
In caso contrario dovrà essere penalizzato.
Primo rifiuto: un minuto di penalità
Secondo rifiuto: squalifica dalla gara.
Negli ultimi 200 metri gli atleti non sono tenuti a facilitare i sorpassi, però il concorrente non può
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ostacolare il passaggio di un altro concorrente.
Permettere passaggio libero; posizionare il cane da una parte della pista e il concorrente dall’altra
parte sarà motivo di squalifica (rapporto del giudice di gara).
k) Cane aggressivo
In qualsiasi caso ogni concorrente è obbligato ad assicurare che il proprio cane non aggredisca un
altro cane o concorrente.
Nel caso di qualsiasi aggressione verso un altro cane o concorrente saranno applicate le seguenti
penalità :
Secondo la gravità delle circostanze da un minimo di 1 (un) minuto di penalità fino alla squalifica
automatica sin dal primo incidente.
Un cane aggressivo non sarà ammesso ai Campionati Italiani.
Se un cane diventa aggressivo nella zona della partenza il concorrente sarà obbligato a lasciare la
zona della partenza.
Tutte le penalità si accumulano.

9. BAMBINI
Bambini dall’età dai 7 ai 10 anni (categoria bambini/e - ragazzi/e) devono effettuare il percorso per
intero, attaccati a un adulto (che li salvaguarderà) con una doppia corda.
Se l’adulto è troppo ambizioso e sollecita troppo il bambino, o il cane, il bambino incorrerà in una
penalità di un minuto.
L’adulto non potrà mai correre davanti al bambino e in quel caso il bambino avrà una penalità di un
minuto. L’adulto potrà intervenire solo in caso di un problema.
I genitori sceglieranno cani che siano confacenti alle possibilità dei loro figli.

10. PREMIAZIONE
Il comitato organizzatore si assicurerà che la premiazione, che è una parte integrante dei
Campionati, si svolga immediatamente dopo la pubblicazione degli ultimi risultati. Dovranno essere
presenti gli atleti premiati.
La cerimonia, che è senza dubbio la parte solenne dei Campionati, deve essere percepita come
tale. E’ necessario prevedere lo svolgimento della cerimonia in un ambiente interno in caso
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di cattivo tempo.
10.1 PREMI RICORDO
A parte gli aspetti sportivi e competitivi del Campionato, esistono anche aspetti turistici e
psicologici da tenere in considerazione, si invita quindi il comitato organizzatore ad offrire premi
ricordi a ciascun partecipante.

10. NORME ANTIDOPING
Sia ai conduttori che ai 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.
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