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CAMPIONATO ITALIANO
PARAGILITY FISC 2020
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.
Tutti i partecipanti dovranno compilare il modulo di partecipazione e iscrizione al campionato che
può essere richiesto via mail a info@sportcinofili.it.
Possono partecipare alle prove FISC di ParAgility tutti i cani d'età superiore ai 18 mesi, di qualsiasi
razza, ma che siano obbligatoriamente identificati (tatuaggio o microchip). Le femmine in calore
possono gareggiare nelle competizioni.
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.
CERTIFICATI MEDICI: I diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali potranno praticare l’attività
cinofila amatoriale dall’età di 18 anni. Per i diversamente abili fisici e/o psichici e/o sensoriali è
obbligatorio richiedere il certificato medico attestante la non controindicazione all’attività cinofila.
I conduttori con sindrome di Down dovranno inoltre presentare una radiografia dinamica del rachide
cervicale ed elettrocardiogramma
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2. QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione per una gara di Campionato Italiano ParAgility approvata è stabilita in 15.00€
per il primo cane e 10.00 € per ulteriori cani iscritti dallo stesso conduttore.

3. LE GARE
Le gare valide per accumulare punti per accedere alla Finale del Campionato Italiano ParAgiltiy FISC
saranno identificate come: Gare Approvate ParAgility e segnalate sulle apposite locandine
dell’evento.
Sarà prevista 1 prova Agility di ParAgility e 1 prova di Jumping di ParAgility (Junior e Senior in base
agli iscritti).
Il presente regolamento si basa sui regolamenti PAWC, IMCA e FCI.
Tutto ciò che non è contenuto nel presente regolamento deve essere prima esaminato nei
regolamenti ufficiali della FCI.
Solo nelle gare di ParAgility approvate i paralteti potranno accumulare punti validi per accedere alla
Finale del Campionato ParAgility (assegnazione punti cap. 9).
Il Campionato Italiano di ParAgility FISC è strutturato in una prima fase di selezione a punti
valida come accesso alla Finale che permetterà la proclamazione dei Campioni Italiani di ParAgility
2020 FISC di tutte le categorie presenti nel regolamento.
La Finale del Campionato Italiano di ParAgility Dog FISC si svolgerà la domenica 8
Novembre 2020 presso il Dog City di Soliera (MO).

3.1 Le Ricognizioni
Ricognizioni
Direttive:
 1 gruppo: tutti i partecipanti al gruppo 1 e 2. Massimo 15 partecipanti e massimo 10 minuti.
 2 gruppo: tutti i partecipanti al gruppo 5. Massimo 15 partecipanti e massimo 15 minuti.
 3 gruppo: tutti i partecipanti ai gruppi 3, 4 e 6. Ad eccezione di quelli con molti problemi di
vista. Massimo 20 partecipanti e massimo 10 minuti.
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4 gruppo: tutti i partecipanti al gruppo 7, massimo 15 partecipanti e massimo 15 minuti.
5 gruppo: tutti i partecipanti con molti problemi di vista. Se un partecipante di un altro gruppo
ha anche problemi di vista, lui / lei può fare ricognizione in questo gruppo. Massimo 15
partecipanti e massimo 15 minuti.

Nota:
 Può essere fatta ricognizione solo in uno dei gruppi.
 Se all'interno di un gruppo ci sono pochi o molti partecipanti, in consultazione con
l’organizzazione, è possibile creare un diversa composizione.
 È consentito utilizzare il personal trainer / coach durante la ricognizione.
 Se sono necessari più aiutanti, questo è possibile solo consultando l’organizzazione.
 Dopo ogni percorso, è possibile controllare il numero di microchip del cane.
 Le competizioni verranno giudicate in base alle norme e ai regolamenti della FCI, con le
stesse eccezioni elencate nei regolamenti per l'IMCA.
 Per la ParAgility sono incluse le seguenti eccezioni:
Sono ammesse tutte le taglie (piccola, media e grande). Il cane deve avere almeno 18 mesi per
partecipare.
A un cane di 7 anni o più, veterano, può essere assegnata una taglia in giù, quindi tutti gli ostacoli
devono essere regolati.
Nota:
Per la ParAgility non è la taglia del cane che determina la categoria di partecipazione! (La
classificazione della categoria è legata al tipo di disabilità, vedi categorie) Solo l'altezza dell'ostacolo
è adattata alle dimensioni del cane.



la difficoltà dei percorsi di agility e di jumping aumenta in grado 2 (secondo i
regolamenti FCI)
I percorsi di agility e di jumping devono essere in grado di essere eseguiti da tutti
i gruppi. I giudici dovrebbero prendere in considerazione quando costruiscono i
percorsi, le opportunità di passaggio lungo le barriere per le persone con sedie a
rotelle e altri aiuti.

3.2 Ostacoli: Singoli
Altezza:
 Large: 55 cm.
 Medio: 35 cm.
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Small: 25 cm.
Veterano Large: 35 cm.
Veterano medio: 25 cm.
Veterano small: 15 cm.

Determinazione del tempo standard del percorso (tps)
La velocità in metri al secondo scelta sul percorso determinerà il TPS. La velocità scelta dipenderà
dallo standard della competizione e dal grado di difficoltà del campo e della superficie su cui il cane
deve correre. Il TPS (in secondi) sarà determinato dividendo la lunghezza del percorso per la velocità
scelta (in m / s).
Durata massima del percorso standard:
 Gruppo 1 e 3: Corso di agility: 2,50 m / s Corso di jumping: 3,00 m / s
 Gruppo 2, 4 e 7: Corso di agility: 2,00 m / s Corso di Jumping: 2,50 m / s
 Gruppo 5: Corso di agility: 1,00 m / s Percorso di Jumping : 1,50 m / s
 Gruppo 6: Corso di agility: 2,75 m / s Percorso di Jumping: 3,75 m / s
Determinazione del tempo massimo del percorso (TPM)
I percorsi PAWC non hanno un limite di tempo.

4. I GRUPPI
La classificazione viene fatta in base alla disabilità e non in base alla taglia del cane:
NOTA: il conduttore può rientrare solo in una categoria









Gruppo 1: partecipanti con l'ausilio di un veicolo alimentato a batteria (Come una sedia a
rotelle elettrica, uno scooter ...)
Gruppo 2: partecipanti con un veicolo a motore manuale (Sedia a rotelle manuale)
Gruppo 3: i partecipanti, che sono moderatamente disturbati a causa della loro disabilità nella
qualità del camminare. (Rispetto a un normodotato)
Gruppo 4: i partecipanti che sono fortemente disturbati dalla loro disabilità nel qualità del
camminare
Gruppo 5: partecipanti, in cui la qualità del camminare è molto disturbata dalla loro disabilità.
Gruppo 6: partecipanti in cui il problema principale si trova in un'area del corpo, questo NON
riguarda lo spostamento. Ma sono chiaramente in svantaggio rispetto ai non disabili (es.
vista)
Gruppo 7: i partecipanti che hanno una disabilità mentale a causa della loro disabilità. In
consultazione con l’organizzazione del PAWC possono usare un accompagnatore in campo.
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Nota:
In tutti i gruppi, è consentito fare uso di strumenti, per il giusto beneficio. Questo può essere fatto
con l'uso di una o entrambe le mani. Il dispositivo deve essere preso durante l'intero percorso ed è
in costante contatto con il conduttore.
•
Se, come risultato della disabilità, è richiesta una persona ausiliaria durante l'allenamento e
la competizione, questo è permesso con approvazione della FISC.

5. LE CATEGORIE DI GARA
Sono previste 2 categorie di gara:
 ParAgility Junior
 ParAgility Senior
Tutti i binomi che partecipano al Campionato Italiano ParAgility FISC iniziano dalla categoria
Junior.

6. PASSAGGI DI CATEGORIA FISC

Tutti i binomi Junior che ottengono 2 qualifiche di Eccellente Netto nella prova di Agility,
all’interno di una gara del Campionato Italiano ParAgility FISC – APPROVATA -, con due giudici
diversi potranno continuare la loro carriera sportiva in FISC nella categoria ParAgility Senior
segnalando il loro passaggio via mail all’indirizzo eventi@sportcinofili.it inviando una comunicazione
delle 2 gare in cui ha ottenuto il risultato valido.
Nel caso in cui un binomio passa dalla categoria Junior alla categoria Senior durante il campionato
tutti i punti accumulati per accedere alla finale ParAgility Junior verranno decurtati del 50% e
poi sommati ai punti accumulati nella categoria Senior per accedere alla finale Senior.

7. 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 . Chi volesse farsi approvare
la propria gara di Campionato come gara valevole per il Campionato Italiano ParAgility FISC2020
deve fare richiesta in segreteria inviando una mail a eventi@sportcinofili.it certificando la presenza
dei seguenti requisiti minimi:
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Avere un terreno idoneo allo svolgimento della manifestazione con erba sintetica e/o terreno
in erba in ottime condizioni (non è possibile approvare una gara che si svolge su sabbia)
E' responsabilità dell'organizzazione la qualità del pavimento, che sopporti il carico di, ad
esempio, sedie a rotelle elettriche.
Avere l’accesso facilitato alla struttura per i paratleti
Avere servizi igienici per disabili
Avere un parcheggio riservato e accessibile

Il comitato organizzatore non dovrà dare a FISC alcuna quota per gli atleti della ParAgility.
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 ParAgility le iscrizioni si raccoglieranno via email.

8. 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 in base al numero attestati necessari entro due settimane dallo svolgimento
della gara così da poter programmare correttamente la 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 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.
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9. ASSEGNAZIONE PUNTI
L’assegnazione dei punti ha come obiettivo l’accesso alla Finale del Campionato Italiano ParAgility
FISC.
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 ParAgility con 5 punti.
Si accede alla finale Senior ParAgility con 5 punti.

10. FINALI CAMPIONATO PARAGILITY 2020


Il Campionato Italiano della Federazione Italiana Sport Cinofili ha come scopo principale quello di
divulgare e promuovere la disciplina dell’Agility.



Al raggiungimento dei 5 punti accumulati nelle prove ParAgility Junior si accede alla finale
di Campionato ParAgility Junior. In questa finale saranno proclamati i Campioni Italiani
Paragility Junior di ciascun gruppo.



Al raggiungimento dei 7 punti accumulati nelle prove ParAgility Senior si accede alla finale
di Campionato ParAgility Senior. In questa finale saranno proclamati i Campioni Italiani
Paragility Senior di ciascun gruppo.



I Campioni Italiani ParAgility partecipano di diritto alla Finalissima del Campionato Italiano Agility
FISC che si svolgerà la domenica pomeriggio, girando sui percorsi previsti dalla Finalissima FISC.



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.
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11. 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.
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