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PERCORSO DI FORMAZIONE
GIUDICI di AGILITY DOG FISC
(aggiornamento dicembre 2018)

CORSO DI FORMAZIONE GIUDICE AGILITY JUNIOR FISC
OBIETTIVI:
Conferire a nuovi giudici una conoscenza specifica del regolamento di disciplina e far acquisire le
competenze necessarie per l'allestimento e la costruzione di percorsi di gara nel rispetto delle
abilità di cani e conduttori, suddivisi per categorie e livelli.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso almeno della tessera A FISC valida per l'anno in corso –
Essere in possesso del brevetto di Istruttore di Agility o educatore cinofilo e aver condotto un cane
in 1° brevetto ENCI o aver condotto un cane in Junior FISC. E’ obbligatorio inviare il CV sportivo
cinofilo per il completamento della domanda di iscrizione.

COMPETENZE:
Al termine del percorso formativo, il Giudice di Agility Junior FISC sarà in possesso delle seguenti
competenze: Conoscenza del regolamento nella sua interezza / Conoscenza di tutti gli ostacoli e le
misure regolamentari della disciplina / Conoscenza delle regole per l’organizzazione di una gara /
Conoscenza del regolamento per l’assegnazione dei titoli del Campionato nazionale e di selezione
della Nazionale IFCS. Il giudice Junior FISC potrà giudicare solo le gare della categoria debuttanti e
Junior FISC.

PERCORSO DI FORMAZIONE:
Un Week-end: (16 ore)
 Presentazione della disciplina
 Cinognostica
 Visione e spiegazione del regolamento più altezze classi
 Approfondimento sui criteri di giudizio e posizionamento in campo
 Visione e spiegazione del regolamento internazionale IFCS più altezze classi
 Spiegazione degli ostacoli previsti per ciascuna categoria di gara
 Spiegazione del montaggio dei percorsi
 Prova pratica di montaggio percorso
 Prova pratica di giudizio di un percorso
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Codice Deontologico FISC

ESAME
E’ prevista una prova pratica valevole come esame che consiste nella preparazione di un percorso
su carta + montaggio + giudizio e una prova teorica a quiz.
Sono previsti minimo n. 3 affiancamenti a giudici indicati dal Responsabile Nazionale dei giudici
FISC per poter diventare giudice operativo. Il brevetto verrà rilasciato solo a seguito del rilascio
scritto della “scheda valutazione giudici” compilato dal giudice con cui sarà eseguito
l’affiancamento.
Nota: Per il mantenimento del titolo di giudice di agility FISC è necessario aver frequentato i corsi
di aggiornamenti secondo le modalità previste da presente regolamento o aver giudicato almeno
una gara nell’anno in corso.
Possono essere previsti degli aggiornamenti OBBLIGATORI in caso di modifiche del regolamento di
gara nazionale e/o internazionale.
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CORSO DI FORMAZIONE GIUDICE AGILITY SENIOR FISC
OBIETTIVI:
Conferire a nuovi giudici una conoscenza specifica del regolamento di disciplina e far acquisire le
competenze necessarie per l'allestimento e la costruzione di percorsi di gara nel rispetto delle
abilità di cani e conduttori, suddivisi per categorie e livelli.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso almeno della tessera A FISC valida per l'anno in corso –
Essere in possesso del brevetto di Istruttore di Agility 3° livello o Aver portato un cane in 3°
brevetto ENCI o aver partecipato a due finali di Campionato FISC nella categoria senior. E’
obbligatorio inviare il CV sportivo cinofilo per il completamento della domanda di iscrizione.

COMPETENZE:
Al termine del percorso formativo, il Giudice di Agility FISC sarà in possesso delle seguenti
competenze: Conoscenza del regolamento nella sua interezza / Conoscenza di tutti gli ostacoli e le
misure regolamentari della disciplina / Conoscenza delle regole per l’organizzazione di una gara /
Conoscenza del regolamento per l’assegnazione dei titoli del Campionato nazionale e di selezione
della Nazionale IFCS. Il giudice Senior FISC potrà giudicare tutte le categorie di gara previste nel
Campionato FISC.

PERCORSO DI FORMAZIONE:
Un Week-end: (16 ore)
 Presentazione della disciplina
 Cinognostica
 Visione e spiegazione del regolamento più altezze classi
 Approfondimento sui criteri di giudizio e posizionamento in campo
 Visione e spiegazione del regolamento internazionale IFCS più altezze classi
 Spiegazione degli ostacoli previsti per ciascuna categoria di gara
 Spiegazione del montaggio dei percorsi
 Prova pratica di montaggio percorso
 Prova pratica di giudizio di un percorso
 Codice Deontologico FISC

ESAME
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E’ prevista una prova pratica valevole come esame che consiste nella preparazione di un percorso
su carta + montaggio + giudizio e una prova teorica a quiz.
Sono previsti minimo n. 3 affiancamenti a giudici indicati dal Responsabile Nazionale dei giudici
FISC per poter diventare giudice operativo. Il brevetto verrà rilasciato solo a seguito del rilascio
scritto della “scheda valutazione giudici” compilato dal giudice con cui sarà eseguito
l’affiancamento.
Nota: Per il mantenimento del titolo di giudice di agility FISC è necessario aver frequentato i corsi
di aggiornamenti secondo le modalità previste da presente regolamento o aver giudicato almeno
una gara nell’anno in corso.
Possono essere previsti degli aggiornamenti OBBLIGATORI in caso di modifiche del regolamento di
gara nazionale e/o internazionale.
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CORSO DI FORMAZIONE GIUDICE AGILITY FISC con
ABILITAZIONE AI GIOCHI
OBIETTIVI:
Conferire ai giudici già abilitati una conoscenza specifica del regolamento di disciplina e far
acquisire le competenze necessarie per l'allestimento e la costruzione di percorsi di gara
specializzandosi nel montaggio di snooker / gambler e giochi previsti dal regolamento
internazionale.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere
pendenze penali – essere in possesso almeno della tessera A FISC valida per l'anno in corso –
Essere in possesso del brevetto di Giudice di Agility FISC e essere in possesso del brevetto di
Istruttore di Agility 3° livello o Aver portato un cane in 3° brevetto ENCI o aver partecipato a due
Finali di Campionato FISC nella categoria senior.

COMPETENZE:
Al termine del percorso di specializzazione sui giochi, il Giudice sarà a conoscenza del regolamento
nella sua interezza in merito i giochi, al montaggio dei percorsi e al giudizio. Il giudice Senior FISC
potrà giudicare tutte le categorie di gara previste nel Campionato FISC e le Finali del Campionato.

PERCORSO DI FORMAZIONE:
Un Week-end: (16 ore)
 Presentazione dei giochi e delle modalità di svolgimento al Campionato del Mondo WAC
 Visione e spiegazione del regolamento
 Approfondimento sui criteri di giudizio e posizionamento in campo nei giochi
 Visione e spiegazione del regolamento internazionale IFCS
 Spiegazione degli ostacoli previsti per ciascuna gara
 Spiegazione del montaggio dei percorsi
 Prova pratica di montaggio percorso
 Prova pratica di giudizio di un percorso

ESAME
E’ prevista una prova pratica valevole come esame che consiste nella preparazione di un percorso
su carta + montaggio + giudizio e una prova teorica a quiz.
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Nota: Per il mantenimento del titolo di giudice di agility FISC è necessario aver frequentato i corsi
di aggiornamenti secondo le modalità previste da presente regolamento o aver giudicato almeno
una gara nell’anno in corso. Possono essere previsti degli aggiornamenti OBBLIGATORI in caso di
modifiche del regolamento di gara nazionale e/o internazionale.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I GIUDICI di AGILITY FISC
OBIETTIVI:
Garantire il continuo aggiornamento formativo dei giudici operativi nelle gare del Campionato
Nazionale FISC.

REQUISITI:
Possedere la qualifica di Giudice di Agility FISC (Junior o Senior) e/o Giudice di Agility FISC con
abilitazione ai giochi.

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO:*
1 Giornata: (8 ore)
 Presentazione delle variazioni al regolamento
 Incontro di confronto sulle esperienze in gara e proposte di miglioramento
 Organizzazione delle gare e dei campionati Nazionali e internazionali
 Visione e spiegazione di aggiornamenti al regolamento internazionale IFCS
*(è possibile ottenere l’aggiornamento attraverso una giornata di affiancamento ad un giudice
abilitato e designato dal responsabile Nazionale dei giudici di agility FISC).
Nota: Per il mantenimento del titolo di giudice di agility FISC è necessario aver frequentato i corsi
di aggiornamento o le attività di affiancamento secondo le modalità previste da presente
regolamento o aver giudicato almeno una gara nell’anno in corso. Possono essere previsti degli
aggiornamenti OBBLIGATORI in caso di modifiche del regolamento di gara nazionale e/o
internazionale.
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