REGOLAMENTO TROFEO ENCI DI AGILITY
Approvato dal Consiglio Direttivo del 5 ottobre 2015
su proposta del Comitato Agility e Obedience del 30.7.2015

1. FINALITA’
Il Trofeo ENCI di agility è un circuito annuale di gare effettuate con il regolamento ENCI che si
svolge sul territorio in modo capillare, su base regionale o macro-regionale e che permette,
attraverso l’accumulo di punteggi acquisiti nelle prove qualificative, di arrivare a proclamare i
campioni regionali per ogni categoria, il Campione individuale Assoluto del Trofeo ENCI (per ogni
categoria) e la Squadra Regionale vincitrice del Trofeo ENCI (per ogni categoria).

2. PROVE
Le prove del Trofeo ENCI sono organizzate sotto forma di Prove Open (Agility Junior, Agility
Senior, Jumping Junior, Jumping Senior) e quindi possono essere previste all’interno di:
- Prove Nazionali di Agility (che prevedono i brevetti + le Open)
- Prove Internazionali di Agility (che prevedono i brevetti + le Open)
- Prove Regionali (che prevedono solo prove Open)
Sarà cura dell'organizzazione, inserire le prove del Trofeo in modo da non superare i passaggi
campo oppure prevedere un ulteriore giudice.
Se durante la fase regionale di prove valide per il Trofeo ENCI un binomio passa da junior a
senior, saranno accumulati i punti ottenuti in entrambe le categorie.
3. FASI QUALIFICATIVE
Una Regione, per poter presentare i suoi binomi alla Finale, deve organizzare almeno tre prove di
Trofeo (una prova è composta di Agility e Jumping Junior, Agility e Jumping Senior). Le prove
Junior sono riservate ai cani delle classi Debuttanti e 1; le prove Senior sono riservate ai cani delle
classi 2 e 3.
Le prove di Trofeo potranno essere organizzate dalle Regioni nel periodo che va dal mese di
Settembre al mese di Marzo dell’anno successivo. Ogni anno la Finale del Trofeo avrà luogo entro
il 15 di Maggio.
Se, durante l’annualità del Trofeo (da settembre a marzo) un binomio passa dalla classe Junior
alla classe Senior, saranno accumulati i punti ottenuti in entrambe le categorie, ovvero i punti
accumulati negli Junior passeranno in toto con il Binomio alla classifica Senior.
Alle Open valide per il Trofeo ENCI, organizzate all’interno di prove regionali, nazionali o
internazionali, possono partecipare tutti i binomi a catalogo della prova, e i punteggi per la
classifica del Trofeo ENCI verranno assegnati a tutti i binomi in gara, indipendentemente dalla
Regione di appartenenza.
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I punteggi di una prova effettuata in una Regione, saranno validi per la classifica relativa solo ed
esclusivamente a quella Regione.
Un Binomio potrà accumulare punti in più Regioni differenti a seconda di quali prove intenderà
effettuare.
Una squadra Regionale quindi potrà essere formata anche da binomi non residenti in quella
Regione, ma che hanno accumulato punti nelle prove organizzate in quella Regione.
Nell’ipotesi di qualificazione in più regioni, il concorrente dovrà comunicare all’ENCI entro il 30
marzo per quale Regione intende partecipare alla finale.
Nella fase di Qualificazione i punteggi verranno assegnati come illustrato nella seguente tabella
(allo stesso modo sia per le prove Junior che per le prove Senior).

Agility

Jumping

Combinata

1

15

15

20

2

10

10

18

3

8

8

16

4

6

6

14

5

4

4

12

6

10

7

8

8

6

9

4

10
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Saranno assegnati punti 0,5 ad ogni partecipante.
Queste prove determineranno i seguenti titoli:
• Campione Regionale Junior per ogni categoria (small, medium e large)
• Campione Regionale Senior per ogni categoria (small, medium e large).
I primi due classificati individuali Junior e i primi due classificati individuali Senior della Regione in
ognuna delle categorie (S, M e L) saranno componenti della Squadra Regionale ammessa alla
Finale del Trofeo ENCI a Squadre e parteciperanno alla finale del suddetto Trofeo, in
rappresentanza della Regione nella quale si sono qualificati.
Alla finale annuale del Trofeo ENCI parteciperanno:
• per la finale a squadre: una squadra per ogni Regione formata dai quattro binomi che si sono
classificati ai primi due posti Junior e due posti Senior della classifica individuale per Regione.
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•

per la finale individuale: i primi classificati sia Junior che Senior della fase regionale individuale
nella misura del 10% (da arrotondare in eccesso) del totale dei partecipanti Large e del 20 %
(da arrotondare in eccesso) del totale dei partecipanti Small e Medium per ogni Regione
(esempio: se in Piemonte il totale dei partecipanti Senior è di 120 Large, 30 Small e 18
Medium, arriveranno alla finale i primi 12 classificati large, i primi 6 classificati Small e i primi 4
classificati Medium).

4. FINALE DEL TROFEO ENCI A SQUADRE
Una prova di agility e una di jumping determineranno la vincente della combinata tra le squadre
rappresentanti le Regioni finaliste, delle quali verranno considerati i migliori tre binomi su quattro
delle due singole prove.
5. FINALE E FINALISSIMA DEL TROFEO ENCI INDIVIDUALE
1. La finale individuale si svolge su una prova di agility e una di jumping dalle quali verranno
qualificati i migliori 30 Large 15 Medium e 15 Small, che si contenderanno nella Finalissima il
titolo di vincitore del Trofeo ENCI Individuale.
2. Alla finalissima Large, parteciperanno i primi 5 cani classificati nella finale nelle singole prove di
Agility e di Jumping, sommati ai primi 20 della combinata. Si passa al successivo della
combinata se un cane è in classifica due o più volte (per un totale di 30 cani large).
Alla finalissima small e alla finalissima medium parteciperanno i primi 3 cani classificati nella
finale nelle singole prove di Agility e di Jumping, sommati ai primi 9 della combinata. Si passa
al successivo della combinata se un cane è in classifica due o più volte (per un totale di 15 cani
Small e 15 cani medium).
La Finalissima del Trofeo ENCI consiste in un percorso di Agility. Il vincitore di questa ultima prova,
in ogni categoria, sarà proclamato Vincitore Assoluto del Trofeo ENCI di Agility.
Ai due primi classificati della categoria Large, al primo classificato della categoria Medium e al
primo classificato della categoria Small nella Finalissima, spetta un posto tra i binomi italiani iscritti
all’European Open FCI dello stesso anno in cui si disputa la Finalissima.
6. CASI DI PARIMERITO
In caso di punteggio parimerito nella classifica a punti Regionale, entrambi i soggetti classificati
parimerito avranno diritto a partecipare alla Finale.
In caso il pari-merito si verifichi in uno dei primi due posti della classifica Senior o della classifica
Junior, andrà a formare la squadra Regionale il soggetto più giovane.
Nel caso in cui il parimerito si verifichi nella Finalissima, per l’assegnazione del titolo di Campione
verrà effettuato uno spareggio sullo stesso percorso della Finalissima.
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