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Regolamento Campionato Italiano Canicross

Informazioni generali
Il campionato Nazionale di Canicross FICSS 2015/2016 è costituito dalle seguenti 5 gare:

1° - 25 Ottobre 2015 - Agnadello (CR)
2° - 22 Novembre 2015 - Marinella di Sarzana (SP)
3° - 13 Marzo 2016 - Soresina (CR)
4° - 17 Aprile 2016 - Lodi (LO)
5° - 15 Maggio 2016 - Arcola (SP)

A ogni gara i partecipanti acquisiranno un punteggio calcolato in base al numero di partecipanti alla gara
stessa e alla posizione raggiunta nella classifica finale.
Di seguito verranno riportati i criteri di assegnazione dei punteggi.
Alla fine del campionato, contestualmente all’ultima gara o in un evento separato, verranno premiati i
primi tre classificati per ogni categoria definita.
Le singole gare saranno regolamentate secondo quanto scritto all’interno del documento
“RegolamentoCanicrossFICSS.pdf” scaricabile dalla sezione Canicross/Ultracanicross del sito ufficiale della
FICSS.
Categorie
Il campionato prevede due categorie: “singolo cane” e “due cani”. La categoria “singolo cane” è a sua volta
suddivisa per età e sesso del conduttore, come indicato nel seguito:
Uomini
 Man: =>18 e <= 50 anni
 Man Veteran: > 50 anni
Donne
 Woman: =>18 e <= 50 anni
 Women Veteran: > 50 anni
(L’età verrà determinata considerando solamente l’anno di nascita (non verranno considerati il mese o il
giorno), quindi, come semplice sottrazione tra anno di svolgimento della gara e anno di nascita. Visto che il
campionato sarà a cavallo di due anni verrà considerata l’età del conduttore alla prima gara disputata dallo
stesso.)
La categoria “due cani” non viene suddivisa in sottocategorie.
La classifica finale verrà stilata rispetto alle categorie di appartenenza dei conduttori. Entreranno nella
classifica del campionato solo i conduttori regolarmente in possesso di una tessera associativa FICSS valida
per l’anno di svolgimento del campionato.
Tipologie di gare
Possono far parte del campionato tutte le gare su distanze comprese tra i 2 e i 10 km, con eventualmente
un dislivello positivo di circa 200 m.

Partenza di gara
Le gare prevedono due tipologie di partenze: a cronometro individuale e di gruppo. La prima tipologia
prevede la partenza di un binomio alla volta distanziati di trenta secondi. L’orario e l’ordine di partenza
dev’essere comunicato con il dovuto anticipo.
La partenza di gruppo sarà possibile solo nel caso in cui la larghezza della linea di partenza sarà sufficiente a
determinare una distanza di almeno 2 m tra binomi vicini e il percorso potrà essere ristretto soltanto dopo
un minimo di 100 metri dalla linea partenza.
Punteggio
Il punteggio acquisito durante ogni gara verrà calcolato nel seguente modo: l’ultimo arrivato di ogni
categoria prenderà 1 punto, il penultimo 2 punti e così via fino al primo posto.
In caso di parità alla fine del campionato verrà premiato il binomio con tempo totale di gara inferiore
(verranno prese in considerazione solo le gare svolte da tutti i partecipanti a pari punteggio). In caso non ve
ne siano verrà premiato il binomio con il cane più anziano.
Centri organizzatori
Per ricevere il riconoscimento di gare del campionato di Canicross FICSS, i centri organizzatori, che
dovranno essere affiliati FICSS, sono tenuti a contattare i rappresentanti Canicross FICSS (canicross@ficss.it)
per la certificazione della gara organizzata.
Verranno prese in considerazione solo le gare proposte entro il Giugno precedente all’inizio del
campionato.
I centri organizzatori sono, in ogni caso, tenuti a rispettare tutte le regole definite in questo regolamento e
in particolare, per la gara, dovranno fornire: la segreteria per le iscrizioni, i pettorali, il cronometraggio e il
personale di sicurezza (un veterinario, un medico e/o un’ambulanza) ed eventuali steward.
Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento e senza preavviso. Gli
organizzatori delle gare e i partecipanti sono tenuti a controllare periodicamente eventuali nuove versioni
che saranno pubblicate sul sito ufficiale FICSS.
Tutti i partecipanti e tutti gli organizzatori sono obbligati a prendere visione del suddetto regolamento ed
accettarlo in ogni sua parte.

