
Riunione Commissione Agility FCI del 2 e 3 febbraio 2013 
 
La riunione si è svolta nella sede del Kennel Club francese presso la S.C.C. di Parigi, erano presenti 
18 delegati. 
 
1) Il primo punto all’ordine del giorno riguardava l’approvazione del verbale dell’ultima riunione 
tenutasi a Liberec ( CZ ) il 08/10/2012. 
Dopo la correzione di alcune imprecisioni il precedente verbale viene approvato. 
Il Presidente consegna la copia della relazione annuale relativa all’operato della Commissione 
Agility FCI nel 2012, così come presentata alla Commissione Generale FCI,  ivi compresi: 

- i rapporti delle manifestazioni FCI, redatti dai Responsabili supervisori nominati dalla 
Commissione agility FCI: per il Campionato del Mondo da Wilfried Claes, per l’European 
Open da Bernd Huppe ed per l’Junior European Open da Paolo Meroni 

- la versione finale delle “Linee guida per Giudici di Agilità. 
 

2) Ostacoli 
  

Si prosegue quindi con la discussione sugli ostacoli a seguito della quale 
viene deliberato  che nei Campionati FCI non sarà possibile utilizzare  tunnel rigidi trasparenti. Tale 
prescrizione è valida solo per I Campionati FCI (Campionato del mondo, EO e JEO). 
Si demanda al Gruppo di lavoro, che si occupa degli ostacoli, di raccogliere,  entro il mese di agosto 
2013,   tutte le proposte nazionali di modifiche/ chiarimenti riguardanti gli ostacoli, in particolare 
colori, supporti barre dei salti, misure con relative tolleranze  ecc.. 
Il Comitato esaminerà le proposte pervenute nella prossima riunione che si terrà in Sud Africa 
dopo il Campionato del mondo. 
 
 
3) Campionato in Sud Africa  
 
In merito al Campionato del mondo il delegato Gaby Grohovaz  fornisce le seguenti informazioni :  
     - il  Campionato si terrà dal 10  al  13 ottobre 2013 nella Coca Cola Hall di Johannesburg; 

- il  termine ultimo per le iscrizioni sarà il 31 luglio 2013; 
-  il sito ufficiale  www.fciagility2013.co.za  è in continuo aggiornamento; 

     -  indirizzi mail utili  :  
         Gaby Grohovaz – gaby@kasaba.co.za 

Natasha Van der Westhuizen – natasha@zorgvliettravel.co.za   
         (contatto per alberghi e trasporti); 

- il pagamento per l’iscrizione del team si potrà effettuare unicamente con carte di credito 
riconosciute a livello internazionale; 

- la lingua ufficiale è l’inglese; 
-  non sono prescritte particolari vaccinazioni per le persone; 
- le vaccinazioni e i test per i cani sono riportati sul sito; 
-  i documenti indispensabili sono : 

1) -documenti per espatrio e rimpatrio del cane 
2) -certificato sanitario 
3) -esami del sangue attestati in tutti i laboratori ( esempio Laboklin ) 
4) -microchip 
5) -modulo veterinario “ servizio JAR “ 

http://www.fciagility2013.co.za/
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- ogni Nazione deve comunicare al più presto il numero di partecipanti  nonché gli orari di 

arrivo e partenza degli stessi, ciò per consentire agli organizzatori di programmare il 
servizio di  controllo veterinario di Stato direttamente all’aeroporto. 

 
   -    il terreno del ring di gara sarà in erba sintetica uguale o  simile a quella del precedente 
Campionato.  Gli ostacoli sono della ditta “ Richard Wright “ ( le superfici delle  zone sono  simili a 
quelle di Smart-99 ).  
 
Programma di massima del Campionato 
Salvo ultime variazioni il programma è il seguente : 
-mercoledì , cena sociale al Maziow hotel 
-giovedì , controlli veterinari e allenamenti a partire dalle ore 7 e alle ore 17 l’incontro con i team 
leader 
- venerdì   , dalle 7,30  Team Jumping  L/M/S e Team Agility Large 
-sabato, individuale Jumping S/M/L e Agility team S/M  
- domenica , individuale Agility  S/M/L  
 Per il programma definitivo consultare gli aggiornamenti sul Sito ufficiale della manifestazione. 
 
Informazioni   sui trasporti  
Per il viaggio da Francoforte/Monaco a Johannesburg saranno applicate le seguenti particolari 
condizioni dalla compagnia SAA (South African Airways): 

- il 50%  ( da 350 a 900 € ) per i cani  
- il 20 % per le persone ( circa 750 € ) 

Si precisa che ogni aereo può accettare 11 – 13 cani , ed è quindi consigliabile prenotare con  
anticipo. 
  
 
Iscrizione ai Campionati del mondo  
E’ stata stabilita una quota di iscrizione di 85 € per i prossimi tre anni. Solo per il Campionato del 
2013 la quota sarà di 90 €.  
 
 
I giudici saranno :  
Harald Schjelderup ( NOR ) harschje@online.no 
Faul  Gawie ( Sud Africa ) –gfaul@mail.sbic.co.za 
 
La misurazione dei cani è affidata agli stessi delegati delle precedenti edizioni : 
Nalle Jansson, Mariane Mouw e Paolo Meroni . 
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Futuri Campionati del Mondo  

 
 
2014 Lussemburgo – 11-14 settembre città di Lussemburgo 
2015 Italia  
2016 Belgio ( il Belgio ha chiesto di poter organizzare il Campionato ad Agosto, il Comitato dovrà 
esprimersi su questo ) 
2017 non assegnato 
 
2018 non assegnato 
2019 Brasile 
 
La commissione ha approvato la data proposta dal Lussemburgo , 11-14 settembre 2014  
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 
4) EO 2013 
 
 
L’European Open 2013 si terrà a Neeroeteren in Belgio il 26-28 luglio 2013 
La prova si svolgerà su tre giorni, le finali si terranno all’interno su campo in sabbia  
Verrà pubblicata sul sito  la sequenza delle prove e il sistema di qualificazione  per le finali 
Sito : www.european-open-2013.jimdo.com 
 
Giudici della manifestazione  
 Mirja Lapanja (SLO) – mirja.lapanja@email.si 
Sandra Deidda (ITA) - sandra.ddd@libero.it 
Jean Pierre Verbesselt (B) - jean-pierre.verbesselt@telenet.be 
Jozef Van Eester (B) - jozef.vaneester@skynet.be 
Michel Liekens (B) - michel.liekens@telenet.be 
Ronny Gilisen (B) - ronny.gilisen@telenet.be 
Anja Diels (B) - anjadiels@telenet.be 
 
Prossime edizioni  : 
 25-27 luglio 2014 in Ungheria  
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
5) EO Junior 2013 
 
 
Si terra in Svizzera il 13-14 luglio 2013 a  
Sagibachhalle Wichtrach, Sägibachweg 3, 3114 Wichtrach 
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In caso di condizioni climatiche particolarmente avverse sarà possibile svolgere la prova all’interno 
su erba sintetica . 
Gli ostacoli utilizzati saranno della ditta SMART-99  

Tutte le informazioni si troveranno sul sito ufficiale 
 
www.jeo-2013.ch 
 
 
Ogni Nazione avrà diritto a 18 posti (per tutte le categorie S/M/L  Junior e Cadetti), la Svizzera , in 
quanto paese organizzatore avrà 9 posti in più . 
Ogni conduttore può iscriversi con un massimo di due cani ( tra tutte le  
categorie )  
Il numero di iscrizioni nella categoria Large potrà essere, per ogni nazione,    al massimo il 50% del 
totale dei propri iscritti. 
 
I giudici saranno : 
Michele Garcia (FRA) – michgarcia@orange.fr 
Angelo Lione (ITA)    - angelolione@yahoo.it 
Christian Fryand (CH) – fryandchristian@gmx.ch 
Sascha Grunder (CH) - saschagrunder@mac.com 
 
Prossime edizioni : 
 
2014 Italia  
2015 Repubblica Ceca 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
6) Varie 
 
 
Il Presidente ha proposto due  seminari per giudici Internazionali: 
 
-  il primo si terrà il 1 e 2 febbraio 2014 in Lussemburgo, subito dopo la riunione del Comitato 
Agility FCI che sarà anticipata al 30 e 31 gennaio 2014. 

- la seconda riunione sarà tenuta  il 19 e 20 novembre 2016. 
 

Ogni Nazione potrà presenziare con al massimo  due giudici Internazionali. 
Si invitano tutti i giudici di agility ad avvalersi delle “Linee guida” che sono di ausilio al regolamento 
. 
 
Viene proposto, infine, di assegnare il CACIAG solo con la qualifica di Eccellente netto:  di delibera 
di inserire questo punto nell’ordine del giorno del prossimo incontro. 
I prossimi incontri vengono fissati per il 14 ottobre 2013 all’hotel Mazllow di Johannesburg, al 
termine del Campionato del mondo,  e successivamente il 30 e 31 gennaio in Lussemburgo.   
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