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REGOLAMENTO

Italian Agility Online FISC
1. PRESENTAZIONE
L’ Italian Agility Online FISC ha come obiettivo quello di proporre una serie di competizioni che
prevedono prove di agility o prove di Jumping in forma online. Le gare si svolgeranno su due
settimane dove, nella 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 una
classifica.
Ogni gara prevede la proclamazione dei vincitori di ciascuna gara, l’assegnazione di premi e dei punti
dell’ Italian Agility Online FISC.

2. CANI





Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, di età superiore o uguale ai 18 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. TENUTA IN GARA
Il cane durante la prova prevista per la gara online non dovrà indossare nulla (collare / pettorina /
guinzaglio) pena la squalifica.

5. QUOTE & MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione per una gara dell’ Italian Agility Online FISC 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, 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 +
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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/)

6. CLASSI & CATEGORIE
Sono previste 3 classi di altezze per le gare dell’ Italian Agility Online FISC: Small, Medi, Large.
Le altezze saranno 30cm – 40cm – 60cm.
E’ prevista un'unica categoria di gara: OPEN.

7. REGOLAMENTO
E’ prevista l’apertura di una pagina ufficiale di Facebook dell’ Italian Agility Online FISC.
Ogni gara è programmata su due settimane:




la prima settimana di ogni gara online prevede la pubblicazione del percorso sulla pagina FB
il Lunedì. Entro venerdì tutti coloro che vorranno partecipare avranno la possibilità di
iscriversi mandando una mail alla FISC con il video e la copia del pagamento con la quota di
iscrizione (come indicato al punto 5.).
La seconda settimana i giudici visualizzeranno i video, indicando i giudizi e sarà stilata la
classifica che verrà pubblicata il venerdì della seconda settimana.

Per ogni gara è previsto un solo percorso che sarà o un agility o un jumping.
Ogni gara avrà una propria scheda.
La scheda riporterà le seguenti informazioni:
•
•
•

•

•

Disegno del percorso;
Dimensione campo (i percorsi avranno una dimensione minima di 20x30 m);
Elenco ostacoli del percorso (i percorsi prevedono l’utilizzo di massimo 10 salti, 2
tubi, lo slalom e le zone di contatto per le prove di agility – non saranno previsti altri
ostacoli);
Lunghezza del percorso – è accettata una tolleranza di 7 metri (±) (misurazione con
rotella / passi) La misurazione del percorso deve essere ripresa prima del video del
percorso con il cane.
Punto di posizionamento della telecamera per la ripresa del percorso e/o indicazioni
di possibile ripresa da un'altra persona. In questo caso il giudice indicherà il percorso
da A a B in cui il “cameraman” potrà spostarsi durante la ripresa (NON SONO
AMMESSI MONTAGGI).

8. GIUDIZI
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Per ogni gara online i giudici saranno 3: 1 giudice disegnerà il percorso, 3 giudici insieme valuteranno
i video inviati dai concorrenti.
I 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;

9. ASSEGNAZIONE PREMI
E’ prevista l’assegnazione di un premio al 1° classificato di ciascuna classe di altezza (1° small, 1°
medio, 1° large). Il premio sarà spedito da FISC presso il proprio domicilio a seguito della
pubblicazione della classifica. Per i primi tre classificati (di ciascuna categoria) è previsto l’invio di un
attestato riportante il risultato ottenuto nella competizione online, questo attestato sarà inviato in
formato digitale via mail.

10. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
E’ prevista l’assegnazione di un punteggio generale dell’ Italian Agility Online FISC come segue:
PUNTEGGIO INDIVIDUALE:
1° classificato (small, medi, large) = 3 punti
2° classificato (small, medi, large) = 2 punti
3° classificato (small, medi, large) = 1 punto
Al termine di ogni gara online sarà pubblicata una “Classifica Generale Italian Agility Online FISC”
dove saranno, di volta in volta, aggiornati i punteggi.
Al termine del Italian Agility Online FISC, che prevede un avvio il 7 dicembre 2020 e una conclusione
il 15 ottobre 2021, il binomio che avrà ottenuto il punteggio più alto nel Italian Agility Online FISC,
IN CIASCUNA CATEGORIA, accederà di diritto alla Finale del Campionato Italiano FISC in programma
per novembre 2021.
PUNTEGGIO PER CLUB
Ogni binomio che otterrà dei punti secondo l’assegnazione del “PUNTEGGIO INDIVIDUALE” sopra
spiegata, darà quei punti anche al suo club. Parallelamente sarà pubblicata una “Classifica Generale
per Italian Agility Online FISC”. Al termine del Italian Agility Online FISC, ai 3 club che avranno
ottenuto il punteggio più alto sarà assegnato un bonus tesseramento da FISC.
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11. INDICAZIONI GENERALI
È vietato, da parte dei partecipanti, pubblicare il video del proprio percorso prima del termine della
gara.
È gradito, per chi ne sia in possesso, indossare la divisa FISC durante le riprese, e posizionare la
bandiera FISC in maniera visibile.
Al termine di ogni gara, su autorizzazione firmata del conduttore, saranno pubblicati i video dei
binomi che saranno andati a podio per ciascuna categoria.
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