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CRITERI DI SELEZIONE SQUADRA NAZIONALE EO-AWC ENCI 2018 

 
La selezione della squadra che rappresenterà l’Italia al prossimo EO e AWC 2018 sarà composta 
da due fasi: 

PRIMA FASE 
 
SELEZIONE EO 
Questa selezione sarà esclusivamente a punteggio ad eccezione di 

• 2 binomi Large 

• 1 Medio 

• 1 Small 
che, come da regolamento, spettano ai vincitori del Trofeo Enci. 
 
I punteggi vengono attribuiti tenendo conto  delle  singole  prove di Agility e Jumping 3  dei  primi   
3 week end. Nessuna prova è escludibile dal calcolo dei punti. 
 
Luoghi e date Selezioni per Eo2018 ed AWC 2018: 
 
17-18 Febbraio .... Travagliato (BS) 
17-18 Marzo ......... Soliera (MO) 
21-22 Aprile ......... Foligno (PG) 
12-13 Maggio ....... Monza (solo AWC) 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
PUNTEGGIO INDIVIDUALE DEL BINOMIO: 
Verranno assegnati punti ai primi 15 binomi nella categoria LARGE in classifica, 8 per le 
categorie MEDIUM E SMALL, solo nelle prove individuali di Agility e Jumping 3 con almeno un 
giudizio di ECCELLENTE (anche 1 penalità). 
 
I cani che entrano in classifica avranno un bonus di 5 punti se avranno un giudizio nella prova di 
ECC. NETTO, che andranno a sommarsi ai punti della manche. 
 
Se il binomio supera del 10 % il TEMPO del 1^ ECC NETTO non totalizza punti anche se si 
classifica nei posti aventi diritto, in tal caso il punteggio scala al successivo. 
 
Il TPS del giudice non verrà preso in considerazione per l’assegnazione dei punti. 
 
I punteggi saranno assegnati a tutti i binomi in gara; qualsiasi cambiamento della coppia 
cane/conduttore, darà origine ad un nuovo binomio. 
 
In caso di partecipazione di un binomio straniero alla gara, questo si esclude completamente dalla 
classifica, sia come posizione che come punteggio. 
 
In caso di pari punteggio tra due binomi nella classifica finale individuale, lo spareggio si farà in 
prima istanza calcolando il punteggio delle prove di Agility e in seconda istanza premiando il cane 
più giovane. 
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Qualsiasi evenienza particolare che durante le Selezioni rendesse opportuna una decisione su un 
caso non previsto dal presente regolamento, verrà risolta solamente tramite decisione univoca dei 
Selezionatori. 
 
NB: I Selezionatori provvederanno a scegliere a loro insindacabile giudizio, tutte le 
formazioni per la prova a squadre dell' EO. 
 

PUNTI INDIVIDUALE AGILITY E JUMPING 
LARGE 

1° classificato 40 punti 

2° classificato 35 punti 

3° classificato 30 punti 

4° classificato 25 punti 

5° classificato 20 punti 

6° classificato 18 punti 

7° classificato 16 punti 

8° classificato 14 punti 

9° classificato 12 punti 

10° classificato 10 punti 

11° classificato 8 punti 

12° classificato 6 punti 

13° classificato 4 punti 

14° classificato 2 punti 

15° classificato 1 punti 

 
SMALL E MEDIUM 

1° classificato 20 punti 

2° classificato 18 punti 

3° classificato 16 punti 

4° classificato 10 punti 

5° classificato 8 punti 

6° classificato 6 punti 

7° classificato 4 punti 

8° classificato 2 punti 

 
NB: in caso un binomio esca dal 10% del tempo del 1 ECC NETTO non prenderà punti nella 
singola manches pur avendo un giudizio di ECC. 
 
Al termine delle 6 prove di selezione tutti i punteggi saranno sommati e produrranno un’unica 
classifica finale. 
 
I primi 13 Large, 7 Medi e 7 Small più i cani vincitori del trofeo Enci (2 L - 1 M -1 S) faranno 
parte della Nazionale Italiana EO. 
 
Al termine delle 3 prove doppie per l' EO, i selezionatori in base alla loro esperienza possono 
aggiungere ai selezionati binomi meritevoli o giovani per visionarli e farli crescere all' interno del 
gruppo. 
 
Con il GRUPPO ALLARGATO sono previste giornate di allenamento tutti insieme o divisi per 
categorie in modo che si crei spirito di squadra, ma soprattutto per dar modo ai selezionatori di 
visionare i binomi. 
NB: non è escluso che questi allenamenti siamo tenuti da stagisti esterni. 
In queste sedi verrà presentato tutto lo staff ai componenti in modo che abbiano punti di riferimento 
durante l’anno. 
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SECONDA FASE 
SELEZIONI AWC 
Nella fase finale si farà un ulteriore week end di prove che si sommeranno alle 6 della PRIMA 
FASE. 
 
Da queste prove si otterranno per ogni binomio due classifiche: 

 PUNTEGGIO INDIVIDUALE, con gli stessi punteggi e criteri delle prove precedenti. 
Il punteggio individuale è dato dalla somma delle 8 prove di Agility e Jumping 3 
 

 PUNTEGGIO SQUADRA vedi tabella di seguito. Somma dei punti delle 8 
combinate ECC. NETTE o ECC. Il binomio in combinata non deve superare del 10% il 
tempo del primo classificato ECC NETTO in entrambe le 2 singole prove di Agility e 
Jumping che formano la combinata, diversamente anche con un giudizio di Ecc., non 
totalizza punti di Combinata. 

 
PUNTI SQUADRA 

Saranno assegnati punti ai primi 8 binomi in tutte le categorie con almeno un giudizio ECC. 
La Combinata netta da un Bonus di 5 Punti al binomio, che viene sommato al Punteggio Squadra. 
 

1° classificato 20 punti 

2° classificato 18 punti 

3° classificato 16 punti 

4° classificato 10 punti 

5° classificato 8 punti 

6° classificato 6 punti 

7° classificato 4 punti 

8° classificato 2 punti 

 
BINOMI CON ACCESSO AWC 

 I primi 2 binomi della classifica Squadra comporranno il Team, il 3° e 4° componente per 
ogni categoria sarà scelto a discrezione dei selezionatori. 

 I primi 2 binomi Large e il 1° binomio Medio e Small della classifica Individuale faranno 
parte della rosa della Nazionale. 

In caso un binomio sia già entrato a far parte della Nazionale attraverso il punteggio di Squadra, 
NON FARA' entrare di diritto il binomio successivo. 
 
N.B.: Un binomio che fa parte della rosa della Nazionale, qualora i selezionatori lo 
ritenessero opportuno, potrà assumere anche ruolo di riserva. 
 
I Selezionatori aggiungeranno a questi binomi qualificati a punti altri binomi a loro insindacabile 
decisione. 
Le aggiunte saranno fatte valutando i binomi in base agli allenamenti, gare e comportamento degli 
atleti nei confronti dei compagni di squadra, Staff e cane. 
 
Qualora venisse a mancare quest’ultimo requisito, i Selezionatori si riservano di prendere decisioni 
insindacabili nei confronti dell’interessato. 
 

I selezionatori: Babini Omar, Marcato Carlo, Papavero Vittorio 


