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

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

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

REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO
REGIONALE E NAZIONALE
DI RALLY OBEDIENCE OPES
CAMPIONATO NAZIONALE
Il Campionato Nazionale di Rally Obedience OPES è rappresentato dall’insieme dei Tornei Regionali
organizzati e gestiti dal Dipartimento Sport Cinofili dello stesso Ente. Ad esso possono iscriversi e
partecipare le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate al citato EPS, gli Associati ed i Tesserati
OPES. Il Campionato ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina, con le finali Regionali e
Nazionali, nel mese di dicembre dello stesso anno. Il Calendario delle manifestazioni e delle Gare
iscritte a Campionato viene redatto e pubblicato entro la fine del mese di novembre dell’anno
precedente cui il torneo si riferisce.
Ai fini della stesura del calendario, ciascuna Regione potrà iscrivere in esso n. 8 gare ufficiali che
saranno quelle considerate utili per la determinazione delle Classifiche finali sia regionali che
nazionali.
In ciascuna regione, per poter rendere valido il Campionato, si dovranno effettuare almeno 6 gare
nel corso dell'anno che va dal 1° gennaio al 30 novembre (nel mese di dicembre avranno luogo le
finali ed il Trofeo OPES Cinofilia Rally O).
I binomi, ad inizio anno, dovranno scegliere a quale Campionato Regionale iscriversi ai fini
dell’attribuzione dei punti validi per le classifiche (sia nazionali che regionali); questi potranno
partecipare anche ad altre gare e manifestazioni al di fuori dalla Regione così prescelta, ma i
risultati ottenuti non saranno attribuibili come punteggio aggiuntivo a quelli conseguiti nel
campionato di riferimento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1.CANI
 Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, di età superiore o uguale ai 6 mesi;
 Le femmine in calore non possono partecipare alle gare;
 I cani con disabilità possono partecipare alle prove di Rally-O purché non mostrino segni di
dolore o disagio. Sarà compito del Giudice escludere i cani che mostrino questi segni;
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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;
Il cane durante la prova deve indossare il collare fisso a fascia, adeguatamente regolato
oppure pettorina anch'essa adeguatamente regolata.
L’obbligo del collare fisso a fascia o della pettorina non riguarda solo il campo di gara, ma è
esteso a tutta l’area propria dell’ente organizzatore dell’evento ovviamente a guinzaglio;
Il binomio NON può essere iscritto in più Categorie di lavoro durante la gara. Il cane potrà
gareggiare al massimo con due conduttori diversi nella stessa giornata di gara.

2. CONDUTTORE
I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati OPES. È richiesto da
parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile, in mancanza di questo il giudice può
espellere il partecipante, senza diritto di replica o poter presentare ricorso agli Organi nazionali.
Saranno ammessi alle prove i conduttori di età compresa tra i 8 e i 18 anni non compiuti che
parteciperanno nella Categoria Junior. Per i bambini fino ai 13 anni di età è possibile avere in
campo un aiuto, rappresentato da un Istruttore, un genitore o qualsiasi persona che potrà
accompagnare il binomio allapartenza e, in caso di difficoltà, aiutare il bambino durante il
percorso. L'aiuto non potrà
però entrare all'interno del percorso e non dovrà dare in nessun caso comandi al cane.La
responsabilità, da parte del genitore o di chi ne fa le veci, si estende anche al massimorispetto del
cane sia in ring che fuori.
3.CATEGORIE
I concorrenti devono possedere il “Libretto di lavoro” OPES (qualora non ne fossero in possesso il
libretto verrà rilasciato dalla segreteria organizzativa) dove verranno annotati,esclusivamente, i
risultati delle gare svolte nelle Classi A (di ciascuna Categoria) nelle quali il binomio ha ottenuto la
qualifica di “Eccellente” (almeno 190 punti). Al passaggio nel livello successivo, ottenibile come
meglio descritto nei sotto paragrafi seguenti, il binomio potrà permanere nel livello raggiunto
senza prendere parte alle gare di Classe A, che consentono la progressione di Categoria
(partecipando quindi unicamente alle gare in Classe B).
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QUALIFICA LIVELLO 1 (QL1)
Si ottiene dopo aver ricevuto nr. 3 qualifiche di eccellente in classe 1A (da almeno due
giudici diversi). Il titolo di Livello 1 è indicato con QL1. Il binomio che ha ottenuto la qualifica
QL1 potrà partecipare alle gare di classe L2A ed L1B e non potrà più partecipare alle gare di
classe L1A.
QUALIFICA LIVELLO 2 (QL2)
Si ottiene dopo aver ricevuto nr. 3 qualifiche di “Eccellente” in classe 2A (da almeno due
giudici diversi). Il titolo di Livello 2 è indicato con
QL2. Il binomio che ha ottenuto la qualifica QL2 potrà partecipare alle gare di classe L3A ed
L2B e non potrà più partecipare alle gare di classe L1A, L2A ed L1B.
QUALIFICA LIVELLO 3 (QL3)
Si ottiene dopo aver ricevutonr. 3 qualifiche di “Eccellente” in classe 3A (da almeno due
giudici diversi). Il titolo di Livello 3 è indicato con QL3. Il binomio che ha ottenuto la qualifica
QL3 potrà partecipare alle gare di classe L3B, e non potrà più partecipare alle gare di classe
L1A, L2A, L3A, L1B e L2B.
CATEGORIA OVER
I cani che hanno compiuto 8 anni di età possono essere iscritti alla categoria OVER e non
potranno partecipare a gare di altre categorie.
CATEGORIA “E” (ÉLITE)
Ai soli fini delle Classifiche di Gara, sia Regionali che Nazionali, viene istituita la Categoria
“E” (Élite): sono iscritti in questa Categoria gli Istruttori e Giudici di Rally Obedience; questi
ultimi possono partecipare alle Gare di specialità organizzate da OPES, ma non in
concorrenza con i Soci che non posseggono i citati brevetti. Per consentire l’acquisizione
della Qualifica di Livello, ed i passaggi tra quelle successive, gli Istruttori e Giudici saranno
quindi iscritti regolarmente nei livelli 1, 2 e 3 ma, ai soli fini dei risultati finali della Classifica
di gara, verranno inclusi nella esclusiva Classe “E”. Ai fini del passaggio di Categoria,
valgono ovviamente le stesse regole vigenti per le altre QL. La Categoria di assegnazione
iniziale del binomio, il cui conduttore è un Istruttore o Giudice di Rally O, sarà determinata
da quella eventualmente già in possesso da parte del cane e non del conduttore. A titolo di
esempio, un cane che, con altro conduttore, ha partecipato (o partecipa) alla Categoria 3,
non potrà partecipare o iscriversi a gare di Categoria 1 o 2.
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CATEGORIA JUNIOR
Potranno partecipare, nella Categoria Junior, i conduttori di età compresa tra gli 8 ed i 18
anni (non compiuti). Ad eccezione della regola che consente per i bambini fino all’età di 13
anni di essere accompagnati in campo da un aiuto (genitore o Istruttore), tutte le altre
norme sono le stesse indicate per le altre Categorie.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Tutti i binomi che partecipano alle gare di Rally Obedience OPES ottengono, per ciascuna gara, un
punteggio che qualifica la propria performance in termini di risultato. Detto punteggio viene
attribuito esclusivamente nelle Classi B (le A sono valide solo per l’ottenimento delle firme
necessarie a conseguire il passaggio di Livello). Le classifiche del Campionato, sia regionali che
nazionali, sono uniche per categorie e livelli: il binomio accumula i punti ottenuti nella propria
classe diappartenenza e li mantiene ad ogni passaggio di categoria. L’unica differenziazione è
determinata per i partecipanti alla Categoria “E” , per i quali sia le classifiche regionali che quelle
nazionali sono realizzate distintamente da quelle dei binomi non in possesso dei brevetti di
Istruttore o Giudice di Rally O: la metodica di attribuzione dei punteggi e le regole generali sono
tutte valide anche per questa Categoria.
La tabella di attribuzione dei punteggi per le classifiche è qui di seguito riportata:
Giudizio in gara
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Punti per la classifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Giudizio in gara
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Punti per la classifica
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BONUS PODIO
Ai punti assegnati secondo la tabella sopra riportata, verrà aggiunto un ulteriore “bonus” di punti
assegnati secondo il piazzamento conseguito nella gara: 5 punti andranno al 1° classificato, 4 punti
al 2° classificato, 3 punti al 3°classificato, 2 punti al 4° classificato ed 1 punto al 5° classificato.
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SUDDIVISIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche relative ai binomi, sia a livello Regionale che Nazionale, saranno così suddivise:
 Classifica Categoria A e B, riservata agli associati, che includerà tutti i binomi che
gareggiano nei tre livelli (1, 2 e 3);
 Classifica Categoria OVER, che includerà tutti i binomi che partecipano alla Categoria;
 Classifica Categoria ÉLITE (E), riservata agli Istruttori e Giudici Rally O OPES, che includerà
tutti i binomi che partecipano alle gare nei tre livelli (1, 2 e 3);
 Classifica JUNIOR, riservata ai concorrenti di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni (non
compiuti) che partecipano alle gare nei tre livelli (1, 2 e 3).
Si rammenta che:
 le classifiche Regionali e Nazionali sono uniche e non sono suddivise per classi: il binomio
accumula i punti ottenuti nella propria categoria di appartenenza e li mantiene ad ogni
passaggio di categoria.
 i punteggi sono attribuiti al binomio cane-conduttore e non al singolo cane o conduttore;
 la Categoria di partecipazione del binomio è determinata da quella eventualmente già in
possesso da parte del cane e non del conduttore.
 Verranno premiati i primi 5 binomi delle categorie A, OVER e JUNIOR che partecipano alle
gare nei 3 livelli (1,2 e 3) ed i primi 3 binomi delle stesse categorie B che partecipano alle
gare nei 3 livelli (1,2 e 3). Per la Categoria Élite verranno premiati i primi 3 binomi che
partecipano alle gare nei 3 livelli (1,2 e 3) come nella classe B.

