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REGOLAMENTO RALLY-O FICSS-ASI Settore
Cinofilia CAMPIONATO 2019
Il campionato 2019 inizia il 24/02/19 con la gara di Padova e si concluderà il 17/11/19
con la finale a Sarzana (SP)
Per iscriversi alle gare è necessario effettuare l’iscrizione on line dal sito FICSS, in
caso di impossibilità inviare una e-mail all’ ASD organizzatrice.
I moduli di valutazione e l’ordine di partenza saranno preparati il giorno precedente
la gara.
L’associazione che organizza una gara è tenuta a mettere a disposizione:
• tutta l’attrezzatura necessaria (cartelli, supporti, numeri, salto, coni,
riportello, moduli e schede di valutazione, ecc)
• campo idoneo come da regolamento generale
• uno steward in appoggio al giudice
• un segretario provvisto di Pc in grado di utilizzare l’apposito programma
fornito dalla FICSS per l’inserimento in tempo reale dei punteggi di gara e
che compilerà i libretti che il giudice firmerà a fine gara . Se impossibilitati
rivolgersi al referente ficss che si attiverà per trovare una persona idonea
(spese a carico dell’ASD organizzatrice)

•

contattare e accordarsi con un giudice disponibile.

Per l’anno 2019 i giudici disponibili sono: Tania Serri, Veronica Ruffino, Alex Canclini,
Chiara Capotorto
Le medaglie sono fornite da FICSS e portate al campo gara dal giudice il giorno della
gara.
L’ASD deve provvedere all’adesivo da apporre sul retro
Le quote di iscrizione per l’anno 2019 sono di 15 € a binomio per i concorrenti di L1,
20 € per quelli di L2 e L3.
Se un concorrente partecipa con più cani ogni cane successivo al primo paga 10 €.
Il “cane bianco” (binomio fuori concorso o in rieducazione accompagnato dal suo
educatore/istruttore) pagherà 10 €.
I non tesserati FICSS-ASI Settore Cinofilia possono comunicare la partecipazione per
email ma entrano esclusivamente nella classifica della singola gara. Per partecipare al
campionato è necessario essere tesserati FICSS-ASI Settore Cinofilia.
Saranno ammessi alla finale i primi 10 binomi classificati di ogni categoria che
abbiano guadagnato almeno 60 punti o che abbiano partecipato ad almeno 4 gare
Sono previsti bonus punti extra:
§ 10 alla 5° gara

§
§
§
§

15 alla 6° gara
20 alla 7° gara
25 alla 8° gara
30 alla 9° gara

Modifica regolamento penalità e cartelli:
• è possibile ripetere solo gli esercizi stazionari in classe L1 e L2 con una
penalità di 3 punti
• in classe L3 non è più possibile ripetere l’esercizio. Ogni errore sarà
penalizzato come da regolamento
• il Bonus non si può ripetere in nessuna classe
SLALOM CUP
Gara fuori campionato
Le associazioni che ospitano il campionato Rally-O® possono chiedere al giudice sia
disputata in concomitanza della gara di Rally-O®
Iscrizione: 5 € per ogni binomio
Penalità:
5 secondi ogni cono abbattuto
1 secondo ogni volta che il cane viene tirato al guinzaglio in open
Squalifica dopo il terzo allontanamento del cane dal percorso in elite
Il cartello deve essere ripetuto se eseguito in modo scorretto o al contrario al fischio
o segnalazione del giudice
Ad ogni gara il giudice sceglierà un cartello “Jolly” da inserire nel percorso tra quelli
della Rally-O®, L1 per open, tutti per Elite.
Buon campionato a tutti!
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