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Campionato Nazionale Rally-O FICSS-ASI 2022-23 

inizia il 25/09/22 e si concluderà il 28/05/23 data prevista per la finale.   

ISCRIZIONE E QUOTE 

 

Per iscriversi alle gare ufficiali è necessario effettuare l’iscrizione on line dal sito del settore (www.ficss.it), 

l’utente-conduttore qualora non riuscisse ad effettuare l’iscrizione può chiedere al Tecnico preparatore o 

all’associazione a cui appartiene, o alla ASD organizzatrice o in ultima analisi alla segreteria di FICSS in orario 

di ufficio dal lunedì al venerdì. Numeri e indirizzi reperibili sul sito e nelle locandine gara 

Per partecipare al campionato è necessario essere tesserati FICSS. 

 

I non tesserati FICSS-ASI possono partecipare alle singole gare e rientreranno esclusivamente nella classifica 

della singola gara. Potranno iscriversi sempre attraverso il sito nella modalità prevista per l’iscrizione 

Le iscrizioni chiudono il giorno precedente la gara per consentire all’organizzazione di preparare i moduli di 

valutazione e l’ordine di partenza sia in supporto cartaceo che digitale 

Le quote di iscrizione al CAMPIONATO NAZIONALE per l’anno 2022/23: 

 

• € 15,00 a binomio per i concorrenti di L1 

• € 20,00 a binomio per i concorrenti di L2 e L3 

• € 10,00 per “cane bianco” (binomio fuori concorso) 

• € 10,00 per cane in recupero accompagnato dal suo educatore 

 

Se un concorrente partecipa con più cani per ogni cane successivo al primo la quota sarà €10,00 

CANDIDATURA ORGANIZZAZIONE TAPPE DI GARA DI CAMPIONATO   

L’associazione, in regola con l’affiliazione dell’anno in corso, che ha dato la disponibilità per ospitare una 

tappa di campionato al referente di disciplina deve inviare la richiesta alla segreteria FICSS-ASI ufficio gare 

(gare@ficss.it). L’organizzazione è consapevole che dovrà mettere a disposizione: 

• tutta l’attrezzatura necessaria (cartelli, supporti, numeri, salti, coni, riportello, moduli e schede di 

valutazione, tubo, slalom, ecc); 

• campo idoneo come da regolamento generale; 
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• uno steward in aiuto al giudice; 

• una segreteria funzionante provvista di PC, stampa e operatore dedicato in grado di utilizzare 

l’apposito programma fornito da FICSS-ASI per l’inserimento in tempo reale dei punteggi di gara; 

oltre ad occuparsi della compilazione dei libretti che metterà a disposizione del giudice i dovuti 

controlli e firma. 

N.B. Se l’associazione organizzatrice non dispone del personale richiesto per la gestione della gara 

dovrà informare tempestivamente il referente di disciplina che si attiverà per trovare gli assistenti 

necessari le cui spese saranno a carico dell’ASD organizzatrice. 

• Premi per tutte le categorie fino al 3° classificato in A e per il 1°di ogni categoria in B 

 

GIUDICI E COMPENSI 

 

Per l’anno 2022/23 i giudici disponibili sono: Tania Serri, Veronica Ruffino, Alex Canclini, Chiara Bottaro, 

Elisa Mombrini 

 

L’organizzatore della gara dovrà contattare il responsabile di disciplina che si occuperà di trovare il giudice 

disponibile. 

Per il giudice chiamato a giudicare in una gara di Campionato Nazionale è previsto un compenso di € 100 a 

giornata più le spese di trasferta. 

 Se vengono richieste anche gare slalom cup o ko il compenso è di € 80,00 a giornata più le spese di 

trasferta. 

 

PREMI 

Le medaglie per il CAMPIONATO NAZIONALE sono fornite dalla FICSS (dal primo al terzo classificato, solo 

per il primo nella coppa campioni) e portate al campo gara dal giudice il giorno della gara. 

L’ASD deve provvedere alla stampa dell’adesivo da apporre sul retro riportante classifica, categoria, 

luogo, data- È necessario chiedere a mezzo mail (a grafica@ficss.it e in CC a gare@ficss.it), con congruo 

anticipo la grafica stampabile degli adesivi che dovranno contenere esclusivamente elementi grafici e loghi 

obbligatori. 

Le premiazioni in gara restano sempre dal 1° al quinto posto. Le asd provvederanno a premiare 

secondo le loro possibilità. 
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COPPA ITALIA E COPPA CAMPIONI 

 

Saranno ammessi alla finale di coppa Italia: 

 

• i primi 10 binomi classificati di ogni categoria A che abbiano partecipato qualificandosi ad almeno 2 gara 

• i primi 3 della L3B e della L4B 

 

• i primi 3 classificati delle gare regionali che non siano già aventi diritto alla finale nazionale (compresi 

quindi nei primi 10) per ogni categoria. 

La coppa campioni sarà invece sempre definita in base alla classifica dei punti accumulati nelle gare del 

campionato nazionale fino all’ultima gara, esclusa la finale. La premiazione dei campioni avverrà il giorno 

della finale di coppa Italia 

 

Slalom cup e k.o potranno essere aggiunte in coda alla gara nazionale su richiesta dell’asd 

ospitante se resta tempo sufficente. 

 

SLALOM CUP 

 

Gara fuori campionato. Prevista solo classifica di giornata 

 

Le associazioni che ospitano le gare regionali Rally possono chiedere al giudice che sia disputata anche la 

slalom cap, successivamente alla gara di rally-o . 

Iscrizione 5 € per ogni binomio indistintamente dal numero di cani con lo stesso conduttore 

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 , L1 per 

open, tutti per Elite.
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KO 

 

Gara fuori campionato Prevista solo classifica di giornata 

 

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 

 

Saranno affiancati 2 percorsi identici di 7 cartelli 

Si sorteggiano le coppie in partenza 

Vince la manche chi lo completa per primo, i punti di penalità sono trasformati in secondi 

Vince chi resta!!! 

 

N.B. 

Modifica del regolamento generale 

Per la Categoria L2, da quest’anno saranno disponibili 6 minuti anziché i soliti 4. 

Il regolamento generale sarà aggiornato e ripubblicato quanto prima. 

 

Buon divertimento a tutti e in bocca al lupo! 


