ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

Settore Nazionale Cinofilia – Dipartimento Agility Dog
Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2

Tel. 349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it

REGOLAMENTO AGILITY DOG OPES

ATTO DI APPROVAZIONE
L’OPES Settore Nazionale Cinofilia, nel pieno rispetto statutario dei Regolamenti nazionali di settore e
nell’ottica della promozione delle attività sportive finalizzate ad assicurare la corretta diffusione dei valori
etici e deontologici dello Sport ai propri tesserati, inclusa la tutela ed il benessere psico-fisico dei cani, ha
approvato l'adozione del presente regolamento unico per la disciplina dell’Agility Dog Opes.

PREMESSA E SCOPI
OPES organizza e promuove il sano sport cinofilo nel rispetto dell'etica sportiva e, attraverso l'agility,
l'intesa ed il rapporto uomo-cane.
OPES ha creato un trofeo nazionale con l’obiettivo di sviluppare un circuito regionale ad esso collegato.
Si differenzia da altri circuiti nazionali per molti aspetti; uno di questi riguarda la costruzione di un percorso
fuori classifica (simulazione di gara) dove il conduttore potrà scegliere di effettuare il giro come se fosse un
normale allenamento, ma con tutte le condizioni della gara. Ciò permetterà di esercitarsi per risolvere alcuni
problemi che si manifestano prevalentemente in gara e non in allenamento, utilizzando, ad esempio, il
percorso per lavorare zone, partenza, stecche, per testare il terreno o semplicemente per abituare il binomio
alla condizione di gara.
Lo scopo di agility OPES è di far crescere i binomi a livello tecnico. A tale proposito vengono individuate
diverse categorie: due dedicate ai ragazzi (Juniores 6-10 e 11-17 anni) ed una dedicata agli OVER
(conduttori dai 55 anni in su) per mettere tutti nelle condizioni di eccellere nella propria categoria.
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1. NORMATIVA GENERALE
1.1 Riferimenti normativi a regolamenti internazionali
OPES adotta le regole base della disciplina, i parametri di giudizio, le misure e la tipologia di
attrezzatura che fanno riferimento al regolamento internazionale di agility, emanato dall’F.C.I
(Fédération Cynologique Internationale), ad esclusione delle regole specifiche Opes di seguito
indicate.

1.2 Requisiti di partecipazione
1.2.1 Cani
●

●

●

Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, in buona salute, di età superiore o uguale ai
18 mesi.
Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o con
zoppie, problemi articolari, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di
gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani aggressivi
nei confronti di persone o conspecifici o con gravi problemi comportamentali.
Le femmine in calore possono partecipare alle gare.
I cani per partecipare devono essere tatuati e/o avere il microchip, il conduttore dovrà avere a
disposizione il libretto sanitario con tutte le vaccinazioni regolarmente registrate e controfirmate
dal medico veterinario che le ha effettuate.
Il cane durante la prova non deve indossare alcun tipo di collare/pettorina.
1.2.2 Conduttori

●
●

●
●

I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati OPES.
Potranno partecipare tutti i soci in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva
di tipo non agonistico (durata annuale), in corso di validità sia al momento dell’iscrizione alla gara
che durante le competizioni.
L’iscrizione alle gare dei conduttori Juniores e la relativa liberatoria, andranno compilate e firmate
dai genitori o da chi ne fa le veci.
È richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto, civile e rispettoso del benessere
del cane, in mancanza di questo il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica o
poter presentare ricorso agli Organi nazionali.
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1.3 Prove, categorie, classi e qualifiche
1.3.1 Tipi di prove
Sono previste 4 tipologie di prove, organizzate nel seguente ordine:
 ➀ Giro di allenamento (giro di Agility fuori classifica, tempo massimo a disposizione: TPM)
 ➁ Competizione: AGILITY (easy ed expert oppure open)
 ➂ Competizione: JUMPING (easy ed expert oppure open)
 ➃ Competizione: GAMES a scelta dell’organizzatore tra:
o Tunnel cup
o KO
o Staffetta
Nella prova OPEN, il giudice ha la facoltà di scegliere un percorso di Jumping o Agility.
1.3.2 Categorie
Sono previste le seguenti categorie legate al binomio:
 EASY (debuttanti e 1° brevetto)
 EXPERT (2° e 3° brevetto)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




JUNIORES A (6-10 anni)
JUNIORES B (11-17 anni)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OVER (categoria facoltativa per conduttori dai 55 anni di età)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

1.3.3 Classi di altezza





Small 300
Medium 400
Large 500
Maxi 600

altezza al garrese fino a 35 cm
altezza al garrese da 35.1 cm fino a 43 cm
altezza al garrese da 43.1 cm fino a 50 cm
altezza al garrese oltre i 50.1 cm

altezza stecche 30 cm
altezza stecche 40 cm
altezza stecche 50 cm
altezza stecche 60 cm

1.3.4 Qualifiche
Si gareggia con la categoria corrispondente di appartenenza ENCI.
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1.4 Giudici di Gara
Il Giudice:
◊ Ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e
per quanto non specificato, a quelle del regolamento internazionale di agility, emanato
dall’F.C.I (Fédération Cynologique Internationale).
◊ Deve mantenere un comportamento corretto, giusto ed equilibrato con giudizi imparziali.
◊ Può allontanare un concorrente che non rispetti il regolamento o che si comporti in modo
indesiderabile nei confronti di cani o persone.
◊ Può prendere provvedimenti in merito a maltrattamenti fisici e verbali.
◊ I binomi verranno valutati dal momento del loro arrivo sul terreno di gara al momento in cui lo
lasceranno.
◊ Le gare saranno giudicate da giudici nazionali e/o internazionali.
◊ Viene assistito da:
o un assistente giudice per la registrazione delle eventuali penalità;
o due o più assistenti di campo per il controllo ed eventuale ripristino degli ostacoli se
fuori posto dopo il passaggio del binomio;
o almeno un cronometrista in caso di presenza di sistemi automatici di rilevazione dei
tempi di percorrenza, altrimenti da due cronometristi;
o un assistente di partenza che si posizionerà davanti al primo salto (facoltativo);
o un assistente di ring che si occuperà di controllare il corretto ordine di ingresso dei
binomi.
o una segreteria ed una squadra per il montaggio dei percorsi
◊ Esclusivamente i giudici OPES hanno il compito di effettuare le misurazioni dei cani e di
comunicarle alla segreteria organizzativa per la registrazione sull’account del binomio.
Sarà a cura dell’organizzazione stabilire il momento opportuno per la misurazione.
◊ Il GIUDIZIO del GIUDICE è INAPPELLABILE.

1.5 Percorso di gara
Le dimensioni minime dei terreni all’aperto dovranno essere di metri 30x40 e l’area delimitata e
destinata al percorso di gara, dovrà essere di almeno metri 20x40.
Nel caso di campi al coperto, le dimensioni (se inferiori) andranno valutate ed autorizzate.
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2. SVOLGIMENTO DELLE GARE
2.1 Pianificazione giornata di gara
AL MATTINO:

AL POMERIGGIO:

- apertura segreteria per gare del mattino
- svolgimento gare
- premiazioni gare del mattino
- apertura segreteria per gare del pomeriggio
- svolgimento gare
- premiazioni gare del pomeriggio

Variazioni al programma sopra indicato sono ammesse e dovranno essere preventivamente
concordate con il referente Regionale Opes Cinofilia e con il responsabile Nazionale del
dipartimento di Agility.

2.2 Ricognizione
Durante la ricognizione, i conduttori in categoria EASY, potranno essere accompagnati da una
persona più esperta. I minuti dedicati alla ricognizione (per un minimo di 7 minuti), verranno
stabiliti dal giudice.

2.3 Tempo massimo per i percorsi di allenamento (fuori classifica)
Il tempo massimo (TPM) dedicato ad ogni binomio durante il giro di allenamento, sarà calcolato
moltiplicando per 1,5 il TPS ipotetico (in quanto il giro è fuori classifica).

2.4 Criteri di giudizio
Tranne per il percorso di allenamento, in cui vengono segnalati errori e rifiuti e la fine del TPM a
disposizione, per tutte le altre gare i criteri di giudizio fanno riferimento al Regolamento
Internazionale di Agility, emanato dall’F.C.I (Fédération Cynologique Internationale).

2.5 Classifiche
Verranno stilate le classifiche per tutti i tipi di prove ad eccezione del percorso di allenamento.
Le classifiche verranno suddivise per ogni categoria e classe.
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3. TROFEO-CAMPIONATO DI AGILITY DOG OPES
Il Trofeo-Campionato Agility Dog OPES, sarà strutturato in almeno 3 weekend di gara, dislocate sul
territorio su richiesta dei club affiliati ed una Finale.
E’ aperto a tutti i cani meticci e di razza, purché in buona salute e dell’età minima di 18 mesi.
Le categorie sono quelle previste da regolamento: Easy, Expert, Juniores A (6-10 anni), Juniores B (11-17
anni) ed Over, ognuna suddivisa in 4 classi di altezza (small, medium, large e maxi).
Un binomio può venir iscritto in una sola categoria.

3.1 Classifiche e punteggi
3.1.1 Punteggi gare
 Durante la gara OPEN (Agility o Jumping a scelta del giudice), i binomi di tutte le categorie
accumuleranno i punti per la classifica che servirà alla determinazione della squadra di agility
OPES ITALIA.
RISULTATO
Eccellente Netto
Eccellente
Molto Buono
Buono
Non Qualificato
Eliminato
CLASSIFICA
1°
2°
3°
4°
5°

PUNTI
5
3
2
1
----PUNTI
7
5
3
2
1

Pag. 7

ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

Settore Nazionale Cinofilia – Dipartimento Agility Dog
Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2

Tel. 349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it

3.1.2 Punteggi Finale OPEN
o

Durante la gara OPEN (agility o jumping a scelta del giudice), i binomi di tutte le categorie
accumuleranno i punti per la classifica che servirà alla determinazione della squadra di agility OPES
ITALIA.
RISULTATO
Eccellente Netto
Eccellente
Molto Buono
Buono
Non Qualificato
Eliminato
CLASSIFICA
1°
2°
3°
4°
5°

PUNTI
10
6
4
2
----PUNTI
14
10
6
3
2

3.1.3 Punteggi Games (validi sia per i weekend di gare che per la Finale)
Punteggi validi per il titolo di campione GAMES.
CLASSIFICA
1°
2°
3°
4°
5°

PUNTI
14
10
6
3
2
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3.2 Formazione squadra Agility Opes Italia
Alla fine del Trofeo-Campionato, accederanno di diritto alla squadra di agility OPES ITALIA che
parteciperà, nello stesso anno, ad una gara internazionale identificata dal Consiglio Direttivo Agility
OPES (es. Moravia Open o simili), i seguenti classificati:
o
o
o
o
o
o
o
o

1° e 2° classificato EXPERT small 300
1° e 2° classificato EXPERT medium 400
1° e 2° classificato EXPERT large 500
1° e 2° classificato EXPERT maxi 600
1° classificato JUNIORES B small 300 (11-17anni) (punti accumulati solo nelle gare OPEN)
1° classificato JUNIORES B medium 400 (11-17anni) (punti accumulati solo nelle gare OPEN)
1° classificato JUNIORES B large 500 (11-17anni) (punti accumulati solo nelle gare OPEN)
1° classificato JUNIORES B maxi 600 (11-17anni) (punti accumulati solo nelle gare OPEN)

3.2.1 Titoli
I punti acquisiti nelle prove di Agility o Jumping ed Open, concorrono alla formazione della
classifica finale che decreterà i seguenti campioni Opes:
o Campione EASY
o Campione EXPERT
o Campione JUNIORES A (6-10 anni)
o Campione JUNIORES B (11-17 anni)
o Campione OVER
Il binomio che si aggiudicherà il maggior punteggio nelle gare Open, diventerà:
Campione OPEN assoluto
Il binomio che si aggiudicherà il maggior punteggio nei games, diventerà:
Campione GAMES
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4. NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE DI AGILITY DOG OPES
4.1 Calendario delle Gare
Il calendario delle Gare viene concordato fra i Centri affiliati OPES che intendono ospitare le Gare, il
relativo referente territoriale (qualora designato) ed il Responsabile nazionale di disciplina. La
programmazione, in linea di massima, viene concordata nell’ultimo trimestre dell’anno precedente
a quello cui si riferisce il calendario.
Nella pianificazione dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare :
 una concentrazione di manifestazioni in uno stesso mese o in un particolare periodo dell’anno;
 la contemporaneità con eventi in località limitrofe e/o con gare di selezione per gli EO o AWC;
 l’assegnazione di più gare ad uno stesso Centro in presenza di richieste inevase di altri Centri
appartenenti alla stessa zona/area;
 lo svolgimento di manifestazioni nel periodo più caldo dell’anno (15 luglio – 31 agosto).

4.2 Requisiti di base
Per potersi candidare ad ospitare una gara i Centri dovranno:
 essere affiliati OPES non solo nel momento in cui inoltrano la richiesta (o in sede di
pianificazione) ma anche in quello in cui la gara si svolgerà;
 disporre di un campo di gara idoneo, le cui dimensioni minime sono indicate nel presente
Regolamento;
 disporre dell’attrezzatura di gara;
 disporre di tutta l’attrezzatura per la gestione della Segreteria e dell’organizzazione dell’evento
(cartelli, cronometri, tabelloni classifiche, ecc.);
 l’organizzazione di una Segreteria di gara che gestirà la ricezione delle domande di iscrizione,
l’inserimento dei dati nei software di gestione dei risultati della gara e la trasmissione alla
Segreteria nazionale Opes Cinofilia;
 la possibilità di rilasciare, anche nel giorno stesso della gara, le tessere OPES almeno di tipo “A”;
 la predisposizione di tutte le attività di carattere logistico di supporto alla manifestazione
(individuazione aree di parcheggio, aree di sgambo, servizi igienici, disponibilità acqua per i cani,
etc.);
 la disponibilità di un certo numeri di premi per ciascuna Categoria e Classe di partecipazione.
 Adeguamento a tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.
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4.3 Approvazione evento
L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’OPES Cinofilia, al quale devono
essere inviati almeno 30 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e pubblicati,
eventualmente, sul sito di OPES Cinofilia prima della manifestazione.
Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare, l’ordine delle
stesse, il tipo di Categorie in gara ed il nome del Giudice.
Una volta che OPES avrà comunicato al Centro l’autorizzazione per l’organizzazione dell’evento,
questo dovrà:
 designare un Giudice;
 rendersi parte attiva nella pubblicizzazione dell’evento (mediante web e Social);
 fornire copia della locandina dell’evento realizzata alla Segreteria Nazionale Cinofilia, che
provvederà a diffonderla mediante i propri mezzi web e Social;
 ricevere le iscrizioni secondo la prevista modulistica.

4.4 Compensi giudici
I compensi ai Giudici, saranno di 50 €/al giorno più rimborso spese (viaggio, vitto ed alloggio).

4.5 Iscrizione alle gare
La domanda di iscrizione del binomio dovrà pervenire secondo le tempistiche stabilite ed indicate
nella locandina. Alla gara si iscrive il binomio, che è composto da conduttore e cane.
Saranno richieste le seguenti informazioni:
CANE
 nome del cane
 razza
 sesso
 data di nascita
 codice identificativo (tatuaggio e/o microchip)
 categoria ENCI di appartenenza
 categoria OPES
 classe di altezza
----------------------------------------------------------------------
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CONDUTTORE
 Nome e cognome del conduttore
 data di nascita del conduttore
 club di appartenenza
 Tessera Opes: tipo, numero, scadenza

4.6 Quote di iscrizione
Quota per iscrizioni effettuate entro i termini indicati nella locandina
Quota per iscrizioni effettuate fuori dai termini indicati nella locandina

€ 15,00
€ 18,00

5. MODULISTICA
5.1 Modulo per la richiesta di organizzazione delle gare di agility dog OPES – Allegato “A”
Il Modulo per la richiesta di organizzazione delle gare dovrà essere compilato secondo il format allegato al
presente Regolamento ed inoltrato alla Segreteria Nazionale almeno 30 giorni prima della data proposta per
l’evento.

Dati necessari all’iscrizione di un binomio alle gare di agility dog OPES – Allegato “B”
Nel modulo sono presente le informazioni necessarie all’iscrizione di un binomio alle gare, dovranno essere
inviate alla Segreteria Organizzativa, all’indirizzo e-mail indicato nella locandina dell’evento entro i termini
indicati nella locandina stessa.
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Allegato “A” al Regolamento per l’organizzazione delle gare di agility dog OPES

Modulo per la richiesta di organizzazione
GARE DI AGILITY OPES
Data evento: ………………………………………….
Luogo di svolgimento: ………………………………………………………………………………….…………..
SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI E DICHIARAZIONE
Richiedente
Presidente / Legale rappresentante
Tel.
Referente per l'evento
Tel.
E-mail

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………in qualità di Presidente e Rappresentante Legale
1
della A.S.D. sopra indicata, affiliata a Codesto EPS per l’anno corrente con Codice Univoco……………………………………….( )
chiede l’autorizzazione all’organizzazione e svolgimento del seguente evento:
2
1. Tipo manifestazione( )……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Giudice di gara proposto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro inoltre che:
 Il Centro è provvisto di tutte quelle strutture ed aree logistiche previste dal Regolamento per poter ospitare una
manifestazione;
 Il Centro dispone di un area/Ring di gara delle dimensioni adeguate allo svolgimento della gara (misure pari o
superiori a quelle indicate dallo specifico Regolamento di Disciplina);
 Il Centro dispone di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento della gara (ostacoli, attrezzi, cartelli, etc.);
 La Segreteria che sarà attivata in occasione dell’evento dispone di tutti i mezzi informatici idonei alla gestione dei
risultati di gara e che sarà in grado di emettere Tessere OPES “A” a chiunque ne faccia richiesta in sede di gara.
Luogo e data…………………………………………..

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE
…………………………………………………….

1
2

Codice univoco assegnato all’Associazione riportato nel Certificato di Affiliazione OPES
Trofeo-Campionato, Finale
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SEZIONE B – ASPETTI TECNICI CAMPO GARA
Campo gara 1

Caratteristiche

Dimensione complessiva terreno
Dimensione campo gara
Distanza con eventuale campo adiacente
Tipo di fondo
Ingresso / Uscita
Salti
Slalom

Tubi
(con 4 sacche fermatubo ognuno)

Sistema di cronometraggio

⬚ Erba ⬚ Terra ⬚ Sabbia ⬚ Sintetico
⬚ 1 accesso ⬚ 2 accessi (90°) ⬚ 2 accessi (180°)
⬚ 7 ⬚ 8 ⬚ 9 ⬚ 10 ⬚ oltre 10
⬚1⬚2
⬚
⬚
⬚
⬚

x
x
x
x

n.
n.
n.
n.

……
……
……
……

mt.
mt.
mt.
mt.

3
4
5
6

⬚ manuale (min. 2 cronometristi)
⬚ con fotocellule (min.1 cronometrista manuale)

Campo gara 2

Caratteristiche

Dimensione complessiva terreno
Dimensione campo gara
Distanza con eventuale campo adiacente
Tipo di fondo
Ingresso / Uscita
Salti
Slalom

Tubi
(con 4 sacche fermatubo ognuno)

Sistema di cronometraggio

⬚ Erba ⬚ Terra ⬚ Sabbia ⬚ Sintetico
⬚ 1 accesso ⬚ 2 accessi (90°) ⬚ 2 accessi (180°)
⬚ 7 ⬚ 8 ⬚ 9 ⬚ 10 ⬚ oltre 10
⬚1⬚2
⬚
⬚
⬚
⬚

x
x
x
x

n.
n.
n.
n.

……
……
……
……

mt.
mt.
mt.
mt.

3
4
5
6

⬚ manuale (min. 2 cronometristi)
⬚ con fotocellule (min.1 cronometrista manuale)
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SEZIONE C – ASPETTI LOGISTICI
Campo gara 1
Bagni

Caratteristiche

⬚ x n. …… muratura
⬚ x n. …… chimici

Rubinetti acqua

⬚ x n. …… esterni
⬚ x n. …… interni

Zone in ombra

⬚ SI / ⬚ NO

Parcheggio auto

capienza posti …………….
⬚ NO / ⬚ SI (indicare capienza e tipo di servizio)

Area sosta camper

Ristoro

tipologia ………………………………………………………………..

SEZIONE D – ALTRE INFORMAZIONI
Campo gara 1
Aree di riscaldamento pre gara
Area premiazioni
Impianto audio
Veterinario
Tipo di games prescelto

Caratteristiche

⬚ SI senza ostacoli / ⬚ SI con ostacoli / ⬚ NO
⬚ all'aperto / ⬚ al coperto
⬚ SI / ⬚ NO
⬚ SI / ⬚ NO reperibile in ……………… minuti
⬚ KO / ⬚ Staffetta / ⬚ Tunnel cup
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Allegato “B” al Regolamento per l’organizzazione delle gare di agility dog OPES

DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE DEL BINOMIO
Data evento: .............................................. Luogo di svolgimento: .................................................................................

Dati del conduttore
 nome e cognome del conduttore .........................................................................................
 data di nascita del conduttore..............................................................................................
 club di appartenenza ............................................................................................................
 Tessera Opes: tipo, numero, scadenza.................................................................................
 Certificato medico di idoneità rilasciato in data: .................................................................
(da allegare in copia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dati del cane
 nome del cane ......................................................................................................................
 razza ......................................................................................................................................
 sesso ......................... data di nascita ...................................................................................
 codice identificativo (tatuaggio e/o microchip) ...................................................................
 categoria ENCI di appartenenza ...........................................................................................
 categoria OPES......................................................................................................................
 classe di altezza ....................................................................................................................
Andrà allegata in copia l’autorizzazione e la liberatoria da parte dei genitori (entrambi) o di chi
ne fa le veci per l’iscrizione alle gare dei conduttori minorenni.

Pag. 16

