SELEZIONE SQUADRA NAZIONALE ENCI 2016

La Selezione della Squadra che rappresenterà l’Italia al Campionato Europeo 2016
(E.O.) e al Campionato del Mondo FCI 2016 (A.W.C.) sarà composta da due fasi
principali:
- 6 prove di Selezione a punti per l’E.O 2016
- Ulteriori 2 prove per completare la squadra del Mondiale Fci.

- PROVE DI SELEZIONE EO 2016
La prima fase, a punteggio, si svolgerà in prove di Agility 3 e Jumping 3 di Selezione
nei mesi di marzo, aprile e maggio per un totale di 6 gare complete, nessuna
escludibile dal calcolo dei punti.
Queste prove formeranno con criterio oggettivo la Squadra che rappresenterà l’Italia
all’E.O.
Prove di Selezione a punti.
Le 6 prove di Selezione a punti si svolgeranno nel periodo tra marzo e maggio 2016.
Ogni giornata di prova darà origine a tre classifiche (Agility 3, Jumping 3 e
Combinata di Terzo Brevetto) ognuna delle quali produrrà un punteggio per ogni
binomio qualificatosi, secondo i seguenti schemi:
LARGE:
classifica

Agility (ecc.netto)

Jumping (ecc.netto)

Combinata
(ecc.netto)

1°

20

18

12

2°

18

16

10

3°

16

14

8

4°

10

8

6

5°

6

4

4

6°

4

2

3

7°

2

1

2

8°

1
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MEDIUM e SMALL:
classifica

Agility (ecc.netto)

Jumping (ecc.netto)

Combinata
(ecc.netto)

1°

20

18

10

2°

18

16

8

3°

16

14

6

4°

10

8

3

5°

6

4

2

6°

4

2

Al termine delle sei prove di selezione tutti i punteggi saranno sommati e
produrranno un’unica classifica finale.
Nelle singole classifiche di Agility 3 e Jumping 3, i punti verranno assegnati solo ai
binomi con un tempo fino al 10% superiore al tempo del primo classificato netto,
indipendentemente da quello che il Giudice di ogni prova dichiara come TPS. Per
quanto riguarda la Combinata, i punti verranno assegnati solo ai binomi con un tempo
fino al 7,5% superiore al tempo del primo classificato Ecc/Ecc netto. Il TPS indicato
dal giudice non verrà assolutamente preso in considerazione nell'assegnazione dei
punti.
In ognuna delle classifiche (Agility, Jumping e Combinata) i punteggi sopra esposti
saranno assegnati solamente in presenza di qualifica Eccellente Netto.
Qualsiasi qualifica di ordine inferiore (nonostante il posto in classifica) non darà
diritto allo scoring riportato nelle tabelle sopra esposte.
I punteggi saranno assegnati al Binomio in gara, qualsiasi cambiamento nella
costituzione della coppia (altro conduttore, stesso cane) darà origine a un diverso
Binomio.
Faranno parte della squadra per l’E.O. tutti i binomi che si classificheranno nelle
posizioni utili in relazione ai posti destinati all’Italia per ciascuna categoria, meno i
due large, uno medio e uno small che si classificano attraverso il Trofeo Enci (vedi
regolamento trofeo Enci).
Nel caso uno dei posti in classifica di ogni singola prova sia assegnato a un cane non
iscritto al libro genealogico italiano (o annessi), e/o il cui conduttore non sia residente
in Italia, oppure a un binomio che abbia superato di oltre il 10% il tempo del primo
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classificato netto (nonostante la qualifica ecc. netto) il punteggio cui dà diritto quel
piazzamento NON verrà assegnato . Non si provvederà quindi, in nessun caso, alla
modifica del piazzamento ottenuto a scalare.
In caso di pari punteggio tra due binomi nella classifica finale, lo spareggio si farà in
prima istanza calcolando solo i punteggi delle prove di combinata. In seconda istanza
calcolando solo i punteggi delle prove di Agility.
Qualsiasi evenienza particolare che, durante le Selezioni, rendesse opportuna una
decisione su un caso non previsto dal presente regolamento, verrà risolta solo tramite
decisione univoca del Selezionatore in carica.
Il Selezionatore provvederà a scegliere a suo insindacabile giudizio una squadra
Large, una squadra medium ed una squadra small per la competizione a squadre. Per
le altre squadre small e medium verranno comunque iscritte squadre formate da cani
della stessa categoria.

- PROVE AGGIUNTIVE PER TEAM AWC 2016
Si tratta di due ulteriori prove che si svolgeranno in un week end di giugno con lo
stesso sistema di punteggio delle precedenti prove che sommate al precedente score
produrrà la classifica definitiva dalla quale il selezionatore determinerà la squadra che
prenderà parte all'AWC 2016.
I primi 5 binomi Large, i primi 4 binomi Medium ed i primi 4 binomi Small faranno
parte della rosa della nazionale ma il ruolo al quale saranno destinati gli sarà
comunicato in seguito, durante i raduni.
Se lo riterrà necessario, per completare il Team della nazionale che prenderà parte
agli AWC 2016, il Selezionatore si riserva di scegliere ulteriori binomi a sua
insindacabile decisione.
Saranno svolti dei raduni indicativamente tra la fine di agosto e la prima metà di
settembre, le cui date precise e i luoghi saranno comunicati in seguito (il prima
possibile).
I selezionati all’AWC dovranno tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei
compagni di squadra e dello staff, qualora venisse meno questo requisito, il
Selezionatore si riserva di prendere decisioni insindacabili nei confronti di chiunque.
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Gare di selezione EO/AWC:
19/20 Marzo
23/24 Aprile
28/29 Maggio

Dog City
Wnd
Cud

Soliera (MO)
Trevignano Romano (RM)
Ala (TN)

Gare di selezione AWC

Ulteriori 2 prove in data e luogo da definire

