
Sintesi di quanto discusso nella riunione della  Commissione  agility  FCI tenutasi a Parigi il 5 
e 6 febbraio 2011, che per la prima volta  non si tiene nel luogo dove si svolgerà il campionato. 
 
Dopo aver approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente ( Rieden 4 ottobre 2010 ) si 
è passati alla presentazione del prossimo Campionato Del Mondo 2011 che si terrà a Lievin  
E’ stato ribadito dall’organizzatore, sig. Renè Rauwel ( r.rauwel@orange.fr ) che tutte le 
informazioni sono riportate sul sito ufficiale : www.agilityworldchampionshiplievin2011.fr 
E’ stato  ricordato che, come deliberato nella precedente riunione, non vi sarà più lo scambio dei 
doni tra le Nazioni e vi saranno premiazioni per tutte le competizioni immediatamente dopo il 
termine delle medesime. 
 
E’ seguita la  presentazione di un campione di erba sintetica in alternativa alla moquette presentata 
nella precedente riunione, richiedendo ai Delegati  una votazione per decidere quale sarà il terreno 
per il prossimo campionato : ad unanimità viene consigliata l’erba sintetica che sarà quindi il 
terreno per il campionato. 
 Sarà data la possibilità di pagare le iscrizioni con carta di credito. 
Come nel precedente Campionato, solo due persone ( team leader e assistente ) potranno accedere al 
terreno di gara per accompagnare i binomi . 
Ogni  Delegato dovrà segnalare all’organizzazione il nominativo del proprio Team leader, al quale 
sarà inviata una password per poter effettuare le iscrizioni . 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 15 agosto 2011. 
Come al solito vi saranno dei box riservati per ogni  Team. 
L’organizzazione raccomanda di portare tutti i documenti relativi al cane onde evitare spiacevoli 
disguidi. 
I giudici di zona saranno : Patrik Garcon e Philippe  Jeanclaud ( riserva ), gli ostacoli saranno quelli 
della SMART 99. 
Nei giorni precedenti il campionato sarà a disposizione una sala per allenamenti  con moquette ( 
non uguale a quella usata per il campionato ).  
 Per qualsiasi problematica è a disposizione un indirizzo  mail riportato  sul sito ufficiale del 
Campionato. 
La misurazione dei cani è stata affidata ai  delegati di : Italia , Norvegia e Svezia. 
 
CONSIDERAZIONI  F.C.I.  
In relazione al Campionati del Mondo 2013 in Sud Africa per cui il Comitato aveva deliberato di 
accettare la proposta del Sud Africa , la FCI ha richiesto di riconsiderare questa scelta alla luce del 
fatto che questa dislocazione potrebbe determinare una ridotta partecipazione con il rischio di dover 
assegnare il titolo di Campione del Mondo con un numero molto esiguo di partecipanti . 
 
La F.C.I. ha inoltre deliberato che non sarà possibile disputare il Campionato EO 2012 in Inghilterra 
in quanto Paese non associato alla FCI, vengono quindi prese in considerazione altre candidature : 
Italia , Svezia e Ungheria : dopo votazione viene assegnato alla Svezia in quanto non ha mai 
organizzato questo tipo di competizione . 
 
EO 2011 e EOJUNIOR 2011 
Il delegato dell’Austria ribadisce che tutte le informazioni sul Campionato si possono trovare  sul 
sito : www.agilityem2011.jimdo.com  
Gli organizzatori del  Campionato EO Junior 2011 promettono di pubblicare con tempestività sul 
sito : www.eojunior2011.nl tutte le informazioni anche riguardanti la località non ancora ben 
definita. 
 
 

mailto:r.rauwel@orange.fr�
http://www.agilityworldchampionshiplievin2011.fr/�
http://www.agilityem2011.jimdo.com/�
http://www.eojunior2011.nl/�


 
NUOVO REGOLAMENTO 
 
Viene sottolineato che il regolamento Agility  F.C.I. è da considerarsi ufficiale per  le prove F.C.I. : 
Campionato del Mondo, EO e EO Junior oltre che per tutte le prove con in palio un titolo/certificato 
F.C.I. e che  tutte le nazioni possono trarre da questo una linea guida per il proprio regolamento 
interno in relazione alle proprie realtà. 
Viene sottolineato dal Presidente che tutte le proposte discusse riguardanti le modifiche al 
regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio generale FCI  e solo dopo questa accettazione 
potranno essere pubblicate ed andrà in vigore dal 1 gennaio 2012. 
 
Ecco alcune delle più rilevanti proposte per il nuovo regolamento :  
-Il team per il campionato del mondo sarà di 4 binomi per ogni categoria 
-Le femmine in stato di estro potranno partecipare a tutte le gare. 
-Sarà possibile usare la ruota che “ si apre “ e sarà obbligatoriamente usata nelle prove FCI 
 ( Campionati ) 
-Dopo il segnale iniziale del giudice, il cane avrà 15 secondi di tempo per partire  
-Abolizione della combinazione ( ABC ) 
-Distanza tra gli ostacoli per S e M da 4 a 7 m 
-Le barre dei salti dovranno di due diversi colori contrastanti 
-Tutte le zone di contatto dovranno avere colori molto di contrasto rispetto al resto dell’ostacolo 
-Il numero dei paletti dello slalom sarà obbligatoriamente di 12  
-Il telo dal tunnel morbido potrà avere una misura compresa tra i 2,5 e 3 mt e la superfice della base 
dovrà essere antiscivolo 
-All’ingresso del  tunnel morbido dovrà essere messo  del materiale protettivo per i bordi 
 
Si ricorda che tutte le variazioni al regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio FCI 
 
 
 
 
 


