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CRITERI DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO EUROPEO JUNIOR 2018 

 
Le prove valide per la selezione per partecipare al Campionato Europeo Junior 2018 e determinare 
la Squadra Nazionale Juniores Enci sono le seguenti: 

 Febbraio - Lombardia 

 Marzo – Emilia Romagna 

 Aprile - Umbria 
Verranno tenuti in conto i 4 migliori risultati su 6 prove 
A cui sarà applicato il seguente regolamento: 
Per ogni singola prova (Agility /Jumping) varranno i seguenti punteggi: 
 

AGILITY JUMPING COMBINATA 

1° classificato 30 punti 1° classificato 15 punti 1° classificato 45 punti 

2° classificato 24 punti 2° classificato 12 punti 2° classificato 36 punti 

3° classificato 20 punti 3° classificato 10 punti 3° classificato 30 punti 

4° classificato 16 punti 4° classificato 8 punti 4° classificato 24 punti 

5° classificato 14 punti 5° classificato 7 punti 5° classificato 21 punti 

6° classificato 12 punti 6° classificato 6 punti 6° classificato 18 punti 

7° classificato 10 punti 7° classificato 5 punti 7° classificato 15 punti 

8° classificato 8 punti 8° classificato 4 punti 8° classificato 12 punti 

9° classificato 6 punti 9° classificato 3 punti 9° classificato 9 punti 

10° classificato 4 punti 10° classificato 2 punti 10° classificato 6 punti 

11° classificato 2 punti 11° classificato 1 punt0 11° classificato 3 punti 

12° classificato 2 punti 12° classificato 1 punt0 12° classificato 3 punti 

 
BONUS: Ogni combinata NETTA farà acquisire un BONUS di 10 punti. 
 
ATTENZIONE: 
I punti verranno attribuiti soltanto alle QUALIFICHE ECCELLENTE NETTO e NETTO per le 
singole manches (agility/jumping). 
Mentre per la combinata solo per qualifiche di ECCELLENTE NETTO, ECCELLENTE e MOLTO 
BUONO, e solo a cani con un tempo al massimo superiore del 20% rispetto al miglior tempo 
ECCELLENTE NETTO o ECCELLENTE 
 
IN CASO DI PARIMERITO: 
In caso di pari punteggio fra due binomi nella classifica finale, si terrà conto in prima istanza alle 
combinate e in secondo istanza ai risultati ottenuti in agility. 
I selezionatori comporranno, entro il 15 maggio, la rosa di binomi che parteciperanno al 
Campionato Europeo Juniores 2018 in Olanda in base al piazzamento in classifica ed ai posti a 
disposizione di ogni Nazione. 
Normalmente è concessa l'iscrizione di 24 binomi totali per Nazione. 
Verranno così selezionati: 
8 SMALL * 
8 MEDIUM * 
8 LARGE * 
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+ Eventualmente in lista d'attesa 4 BINOMI * della categoria più numerosa  
 
*= Verranno calcolati in percentuale, under 14-18, a seconda del numero totale di partecipanti 
calcolato sulla 4 prova. 
I binomi che parteciperanno al Campionato Europeo Junior 2018 sono invitati a partecipare a 
“raduni”, data e luogo da stabilirsi, dove avremo il piacere di incontrare anche i genitori e gli 
istruttori. 
 

I selezionatori: Del Greco Maurizio, Toniolo Veronique, Davide Remondina 


