CAMPIONATO SOCIALE AGILITY 2022
Giudice ANDREA BELLACHIOMA (IT)
PROGRAMMA
Venerdì 21 ottobre
• Dalle 14:00 prova campo su prenotazione
Per prenotarsi inviare un'email all'indirizzo capb.segreteriagenerale@gmail.com specificando nome
e cognome del conduttore e nome del cane entro il 18/10/22
Sabato 22 ottobre:
TROFEO TAVAZZANI c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto
Giudice ANDREA BELLACHIOMA (IT)
• Dalle 07:30 Registrazione e visita veterinaria*
• Dalle 09:00 AGILITY E JUMPING
DEBUTTANTI – CLASSE 1- CLASSE 2 – CLASSE 3
• A seguire premiazioni
Domenica 23 ottobre:
TROFEO TAVAZZANI c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto
Giudice ANDREA BELLACHIOMA (IT)
• Dalle ore 8:00 Registrazione e visita veterinaria*;
• Dalle ore 9:00 OPEN AGILITY JUMPING
• A seguire premiazioni
* solo per chi non fosse in possesso del modulo di stato vaccinale e buona salute
CAMPIONATO SOCIALE 2022
PROVE SPORTIVE DI AGILITY
Le prove si svolgeranno secondo il REGOLAMENTO DI AGILITY DELLA FEDERAZIONE
CINOLOGICA INTERNAZIONALE e NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DELLE
PROVE DI AGILITY.
È prevista l’assegnazione del CAC e del CACIAG.
Sarà assegnato un premio speciale per la combinata di 1° GRADO PROMESSA
Sarà assegnato un premio speciale per la combinata di 2° GRADO SPERANZA
Sarà proclamato campione sociale il primo classificato nella combinata di 3° GRADO
In questo campionato, come di consuetudine è prevista la disciplina sportiva di Agility; espressione
di una grande simbiosi tra il cane e il conduttore, di un perfetto controllo del cane durante un momento
di complicità, articolato in momenti tecnici ma anche improntato sul gioco.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 20-21-22-23 Ottobre 2022 a Grosseto ed è riservata a cani
di razza Cane da Pastore Belga.

1. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/ e ulteriori
informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.agilitysport@gmail.com
2. ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 17 ottobre 2022. Per iscriversi alla prova è sufficiente accedere
al http://sport.enci.it o in alternativa sulla pagina Facebook del Club Amatori del Pastore Belga,
compilare il modulo online e inviare copia del pagamento della quota di iscrizione alla segreteria,
all'indirizzo capb.segreteriagenerale@gmail.com.
3. LOCATION
C/O FATTORIA “La Principina” di Grosseto (GR)
4. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove saranno svolte secondo il REGOLAMENTO DI AGILITY DELLA FEDERAZIONE
CINOLOGICA INTERNAZIONALE e NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DELLE
PROVE DI AGILITY consultabili sul sito enci.it
5. ALTRE INFORMAZIONI
Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping
(Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano alle
manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI);
CAMPIONATO SOCIALE PROVE SPORTIVE DI AGILITY REGOLAMENTO
PREMESSA
L’Agility nasce come disciplina sportiva nel 1977, in Gran Bretagna. La prima dimostrazione fu
offerta al pubblico in occasione del Crufts di quell’anno. Si attese fino alla fine degli anni ottanta
perché approdasse finalmente anche in Italia. Riscosse da subito un largo consenso tra partecipanti e
spettatori, in quanto espressione di una grande simbiosi tra il cane e il conduttore, di un perfetto
controllo del cane durante un momento di complicità, articolato in momenti tecnici ma anche
improntato sul gioco.
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB di PROVE SPORTIVE DI AGILITY si svolge secondo Regolamento
di Agility FCI.
I titoli in palio sono:
• nella combinata di 1° grado, al primo classificato con la qualifica di almeno Molto Buono
viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• nella combinata di 2° grado, al primo classificato con la qualifica di almeno Molto Buono
viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• nella combinata di 3° grado, al primo classificato con la qualifica di almeno Molto Buono
viene assegnato il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE SPORTIVE DI AGILITY.

Per essere proclamato Campione Sociale, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 2 del presente regolamento. In mancanza dei requisiti richiesti, il titolo passerà al 2°
classificato. In caso di mancanza dei requisiti anche da parte del secondo classificato, il titolo non
verrà assegnato. I premi speciali di Speranza e Promessa CAPB possono essere assegnati solo a
soggetti provvisti di certificazione ufficiale di esenzione da displasia dell'anca (gradi ammessi A e B)
e del gomito (gradi ammessi 0, BL e 1) e con DNA depositato presso laboratorio accreditato. Se il
cane classificato primo nella combinata di 1° e 2° grado non possedesse i requisiti richiesti, il premio
speciale passerà al 2° classificato. In caso di mancanza dei requisiti anche da parte del secondo
classificato, il titolo non verrà assegnato.
Esempio: con TPS = 60 secondi
Quanto segue stabilisce l’assegnazione dei posti in classifica:
• Penalità totali (di percorso + penalità di tempo);
• Se il numero di errori è lo stesso, al cane più veloce sarà assegnato il miglior piazzamento in
classifica.
Art. 2 – REQUISITI
Al fine di poter conferire il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE SPORTIVE DI
AGILITY occorre avere i seguenti requisiti:
1) aver vinto la combinata di 3° grado in seno al Campionato Sociale con almeno la qualifica di Molto
Buono;
2) essere in possesso di certificazione ufficiale per esenzione displasia di anca (gradi ammessi A e B)
e gomiti (gradi ammessi 0, BL e 1);
3) aver ottenuto almeno la qualifica di Molto Buono ad un Raduno o mostra Speciale CAPB; 4) aver
depositato il DNA;
5) il proprietario deve essere socio CAPB dell’anno in corso.
I requisiti indicati nei punti 2, 3, 4 e 5 devono essere stati acquisiti entro il termine ultimo di chiusura
delle iscrizioni.
Qualora il vincitore non fosse in possesso di uno o più dei requisiti richiesti, il titolo può passare al
secondo classificato, purché in possesso dei requisiti succitati.
La documentazione va inviata alla segreteria del CAPB che, dopo averla visionata e controllata, la
presenterà in CDN per l’approvazione ed infine trasmetterà il tutto all’Ufficio Campioni ENCI.
La richiesta del titolo deve essere inoltrata al CAPB entro e non oltre sei mesi dalla data del
Campionato; qualora la documentazione non pervenisse entro tale data, il secondo classificato avrà
ancora sei mesi per presentare la documentazione completa.
Nella combinata di 3° grado possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini
riconosciuto dall'FCI.
SELEZIONE FMBB 2023 DI AGILITY ROMANIA 2023
PREMESSA
Il selezionatore della rappresentativa CAPB che parteciperà al Mondiale FMBB WORLD
CHAMPIONSHIP 2023 che si svolgerà a Oradea, Romania, dall 11 al 16 aprile 2023, è il Sig. Davide
Melegari, che si avvarrà della collaborazione nello staff della Sig.ra Ilaria Bruni – medico veterinario.
1. REQUISITI
° Il Proprietario e conduttore devono essere soci del CAPB;
° Il proprietario e conduttore devono essere residenti in Italia;
° Il cane deve essere iscritto al ROI da almeno 6 mesi;

° Il cane deve aver ottenuto una qualifica morfologica, prima dell’ ultima prova di selezione, in una
mostra speciale o raduno di razza in Italia oppure essere in possesso del titolo di Campione Italiano
di Agility;
° Il cane deve possedere certificazione relativa alla displasia dell ’anca con grado A o B ed alla
displasia del gomito 0, BL o 1 ;
° aver acquisito la qualifica di secondo o terzo brevetto prima dell ’ultima gara di selezione.
2. MODALITA ’DI SVOLGIMENTO
I membri del Team Italia del CAPB al FMBB WORLD CHAMPIOSHIP 2023 saranno scelti secondo
i seguenti criteri:
1. Saranno prese in considerazione per la classifica finale i punteggi dei 3 weekend in programma;
2. Entreranno di diritto a far parte della rappresentativa i primi 5 binomi classificati in terzo brevetto.
Il selezionatore potrà scegliere altri binomi fino ad un massimo di 3 + 1 riserva. Ad esclusione dei
primi 5 a punteggio, il selezionatore avrà la possibilità di valutare e inserire anche binomi di secondo
brevetto. Questi ultimi dovranno partecipare alle gare di selezione e verranno valutati nella categoria
di appartenenza. La riserva sarà scelta tra i binomi richiamati dal selezionatore non classificatisi a
punteggio e sarà resa nota se necessario, solo alla fine dei raduni dopo le gare di selezione, e
comunque ancora modificabile, in caso di necessità (infortuni o simili) fin subito dopo la prova campo
al campionato FMBB 2023.
3. In caso di pari punteggio al 5° posto in classifica, potrebbe essere possibile effettuare uno
spareggio, calcolando in prima istanza il punteggio delle prove di agility, in seconda premiando il
binomio che ha effettuato il minor numero di eliminati ed infine il cane con minori errori totali;
4. Compete esclusivamente al Selezionatore la scelta dei 4 binomi che parteciperanno alla prova a
squadre;
5. 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
Al primo 20 punti
Al secondo 16 punti
Al terzo 12 punti
Al quarto 8 punti
Al quinto 8 punti
Al sesto 4 punti

JUMPING ECCELLENTE NETTO
Al primo 16 punti
Al secondo 12 punti
Al terzo 8 punti
Al quarto 6 punti
Al quinto 4 punti

AGILITY ECCELLENTE
Al primo 6 punti
Al secondo 5 punti
Al terzo 4 punti
Al quarto 3 punti
Al quinto 2 punti
Al sesto 1 punti

JUMPING ECCELLENTE
Al primo 6 punti
Al secondo 5 punti
Al terzo 4 punti
Al quarto 3 punti
Al quinto 2 punti

Al sesto 2 punti

Al sesto 1 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, maggiorandolo del 15%;
7. 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 6, verrà assegnato
un punteggio come da tabella. Non verranno assegnati punti per la combinata. Nell’eventualità che il
binomio non rientri nel TPS descritto al punto 6, non otterrà nessun punteggio;
8. Un conduttore può selezionarsi con più cani ( massimo 2) ;
9. 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 ed eventualmente al termine di
questi, verranno definiti i 3 binomi selezionati non a punti e la riserva, che entreranno a far parte della
squadra. Viene lasciata al selezionatore la possibilità di giustificare eventuali assenze.
10. 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.
3. GARE DI SELEZIONE
22/23 Ottobre Campionato Sociale 2022 presso Fattoria La Principina a Grosseto
17/18 Dicembre 2022 presso Campi Bisenzio a Firenze
07/08 Gennaio 2023 presso il Charlie Dog a Ospitaletto, Brescia
4. CODICE DEONTOLOGICO DEI PARTECIPANTI
Attraverso le prove di selezione verranno determinati i componenti del Team Italia di Agility al
FMBB WORLD CHAMPIONSHIP 2023, i quali dovranno rappresentare l’Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana nelle competizioni internazionali, svolte sotto l’egida della FCI.
In particolare, ciascun conduttore dovrà tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del proprio
cane, dei giudici di gara, del selezionatore e dell ’Enci tutto.
Considerare come prioritario il benessere del proprio cane.
Comportamenti contrari potranno essere sanzionati anche con l’esclusione del binomio dalle selezioni
stesse e dal mondiale.

