
SELEZIONI FMBB 2018 

Il selezionatore della nazionale belga che parteciperà al mondiale FMBB 2018 è il Sig. Davide Melegari. 

Per gli eccellenti risultati ottenuti nelle varie competizioni internazionali FMBB ed FCI abbiamo riconosciuto 

alla Sig.ra Patrizia Ciuffetti il ruolo di capitano della squadra. 

PREMESSA 

Per poter partecipare alle selezioni per i Mondiali FMBB il cane deve: 

a. aver acquisito la qualifica di terzo brevetto prima dell’ultima gara di selezione; 

b. aver ottenuto la qualifica di almeno Buono in morfologia in una mostra speciale o raduno di razza o 

essere in possesso del titolo di Campione Italiano d’Agility; 

c. possedere certificazione della Displasia anca con grado A o B. Displasia gomiti 0,BL e 1; 

d. avere un certificato medico sportivo che attesti l’idoneità a poter fare agility dal compimento del nono 

anno di età. 

Per poter partecipare ai Mondiali FMBB 2018 Il conduttore deve essere socio capb dal 2017. 

CRITERI DI SELEZIONE 

1. Saranno prese in considerazione per la classifica finale 6 delle 8 gare in programma; 

2. Le prime 2 gare di selezione si svolgeranno come di consueto durante il Campionato Sociale che 

quest’anno si disputerà a Ospitaletto il 29 ottobre 2017; 

3. Entreranno di diritto a far parte della rappresentativa i primi 5 binomi classificati. Il selezionatore Davide 

Melegari potrà scegliere altri binomi fino ad un massimo di 3 + 2 riserve. Se il selezionatore lo riterrà 

opportuno al termine dell’ultima gara di selezione comunicherà una rosa di partecipanti che effettuerà 1 

raduno selettivo; 

Nel caso in cui al termine delle gare di selezione vi fossero due binomi pari merito alla quinta posizione 

della classifica, entrambi si considereranno selezionati per il mondiale FMBB e al selezionatore spetterà la 

scelta degli eventuali ulteriori due binomi e delle riserve; 

4. Al selezionatore si riserva anche la scelta dei 4 binomi che parteciperanno alla prova a squadre; 

5. Sarà utilizzata la classifica della gara ufficiale rimuovendo i cani non appartenenti al Pastore Belga e 

saranno assegnati i seguenti punteggi per ogni prova: 

AGILITY 

Al primo 20 punti 

Al secondo 15 punti 

Al terzo 12 punti 

Al quarto 8 punti 

Al quinto 6 punti 

Al sesto 4 punti 

JUMPING 

Al primo 15 punti 

Al secondo 12 punti 

Al terzo 8 punti 

Al quarto 6 punti 

Al quinto 4 punti 

Al sesto 2 punti 

COMBINATA 

Al primo 20 punti 

Al secondo 15 punti 

Al terzo 12 punti 

Al quarto 8 punti 

Al quinto 6 punti 

Al sesto 4 punti 



6. Il TPS verrà calcolato prendendo il tempo del cane primo in classifica (anche non belga) e maggiorandolo 

del 15% , indipendentemente da quello stabilito dal Giudice. 

Dove i binomi a gareggiare fossero meno di 35 verrà preso in considerazione per il TPS il tempo più basso 

anche con una penalità e non necessariamente il primo classificato e maggiorato del 15%; 

7. Per le singole prove di Jumping e agility, al fine dell’assegnazione dei punteggi sopra riportati, verranno 

presi in considerazione solo i binomi con la qualifica di eccellente e eccellente netto che rientrino nel TPS 

descritto al punto 6. Nella combinata invece verranno presi in considerazione solo gli eccellente netto che 

siano rientrati nel TPS sopra descritto. 

8. Nel trofeo Tavazzani l’assegnazione del punteggio prenderà in considerazione tutti i binomi classificati 

anche non di terzo grado. I punti acquisiti potranno essere considerati valevoli ai fini della selezione FMBB 

solo qualora il binomio passi in terzo grado prima dell’ultima gara di selezione 

9. Un conduttore può selezionarsi con più cani. 

10.Per poter accumulare punti validi per le selezioni è obbligatorio partecipare alla prima gara di selezione 

che si disputerà durante il campionato sociale ad ottobre. Viene lasciata al selezionatore la possibilità di 

giustificare eventuali assenze. 

11.I raduni previsti dopo le gare di selezione saranno obbligatori per tutti. Verrà lasciata al selezionatore la 

possibilità di giustificare eventuali assenze. 

12.Per ogni caso non previsto nel presente regolamento la decisione sarà rimessa al comitato tecnico e al 

selezionatore. 

 


