REGOLE PER LA SELEZIONE AL MONDIALE FMBB 2020 DI AGILITY
Il selezionatore della rappresentativa CAPB che parteciperà al Mondiale FMBB 2020 in Francia a Aubigny
Sur Nere dall’11 al 17 maggio, è il Sig. Davide Melegari, che si avvarrà della collaborazione nello staff da lui
indicato della Sig.ra Ilaria Bruni – fisioveterinaria.
REQUISITI
Il cane per poter partecipare al Mondiale FMBB deve:
1) Aver acquisito la qualifica di terzo brevetto prima dell’ultima gara di selezione
2) Aver ottenuto una qualifica morfologica in una mostra speciale o raduno di razza in Italia oppure
essere in possesso del titolo di Campione Italiano di Agility
3) Possedere certificazione ufficiale relativa alla displasia dell’anca con grado A o B ed alla displasia del
gomito 0, BL 1
Il conduttore deve essere socio del CAPB almeno dal 2019
CRITERI
1) Saranno prese in considerazione per la classifica finale 6 delle 8 gare in programma
2) Le prime due gare di selezioni si svolgeranno durante il Campionato Sociale che si disputerà sul
lungolago di Castiglione del Lago (PG) il 2 e 3 Novembre 2019
3) Entreranno di diritto a far parte della rappresentativa i primi 5 binomi classificati. Il selezionatore potrà
scegliere altri binomi fino ad un massimo di 3 + 2 riserve. Le due riserve verranno scelte tra i binomi
richiamati dal selezionatore non classificatisi a punteggio e verranno resi noti solo alla fine dei raduni
dopo le gare di selezione, e comunque ancora modificabili, in caso di necessita ( infortuni o simili) fin
subito dopo la prova campo al campionato FMBB 2020.
4) 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 ed al
selezionatore spetterà la scelta degli ulteriori 2 binomi e delle riserve.
5) Compete esclusivamente al Selezionatore la scelta dei 4 binomi che parteciperanno alla prova a
squadre.
6) Sarà utilizzata la classifica avulsa ( cioè rimuovendo i cani non appartenenti alla razza pastore belga)
della gara ufficiale e saranno assegnati i seguenti punteggi per ogni prova
AGILITY ECCELLENTE NETTO

AGILITY ECCELLENTE

Al primo 20 punti

Al primo 10 punti

Al secondo 16 punti

Al secondo 8 punti

Al terzo 12 punti

Al terzo 6 punti

Al quarto 8 punti

Al quarto 4 punti

Al quinto 6 punti

Al quinto 3 punti

Al sesto 4 punti

JUMPING ECCELLENTE NETTO
Al primo 16 punti

Al sesto 2 punti

JUMPING ECCELLENTE
Al primo 8 punti

Al secondo 12 punti

Al secondo 6 punti

Al terzo 8 punti

Al terzo 4 punti

Al quarto 6 punti

Al quarto 3 punti

Al quinto 4 punti

Al quinto 2 punti

Al sesto 2 punti

Al sesto 1 punto

7) 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, maggiorandolo del 15%.
8) Per le singole prove di jumping o agility, al fine dell’assegnazione dei punteggi sopra riportati,
verranno presi in considerazione a punteggio pieno, solo i binomi con la qualifica di eccellente netto.
Ai binomi con la qualifica di eccellente, che rientrino nel TPS descritto al punto 7, verrà assegnato un
punteggio pari alla metà dei punti corrispondenti al netto della medesima posizione ( es: 2° classificato
eccellente in agility punti 8 anziché 16). Non verranno assegnati punti per la combinata.
9) 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 brevetto prima dell’ultima gara di selezione.
10) Un conduttore può selezionarsi con più cani.
11) Per poter accumulare punti validi per le selezioni è obbligatorio partecipare in almeno una delle due
giornate alla prima gara di selezione che si disputerà durante in Campionato sociale a novembre. Viene
lasciata al selezionatore la possibilità di giustificare eventuali assenze.
12) I raduni previsti dopo le gare di selezione saranno obbligatori per tutti. Nel caso ci fosse necessità di
visionare ulteriormente alcuni binomi, saranno invitati al raduno/i e solo al termine di questi, verranno
definiti i 3 binomi selezionati non a punti e le due riserve, che entreranno a far parte della squadra.
Viene lasciata al selezionatore la possibilità di giustificare eventuali assenze.
13) Per ogni caso non previsto nel presente regolamento, anche in riferimento all’applicazione delle
disposizioni FMBB, la decisione sarà rimessa al selezionatore di concerto con la dirigenza CAPB.
GARE DI SELEZIONE
2/3 Novembre Campionato Sociale a Castiglione del Lago (Pg)
4/5 Gennaio presso il Charlie Dog a Brescia su campo coperto
Marzo e aprile nel contesto delle gare di selezione per il Mondiale FCI

Il Commissario straordinario
Avv. Artemio Spezia

