
Comitato Agility F.C.I. 

 Praga 4 e 5 febbraio 2012 

Il Presidente sig.ra Bremer presenta  i nuovi delegati della Corea, Bulgaria e Estonia, sono presenti i delegati 

di 20 Paesi, dei 37 affiliati alla FCI, più il rappresentante degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. 

Il presidente comunica che il Regolamento ufficiale Agility  è pubblicato dal 15 gennaio 2012 sul sito FCI  

Paolo Meroni, referente per l'EO Junior presenta il Campionato 2012  il cui sito è - www.eojunior2012.at  - 

con le seguenti specifiche e i relativi giudici :  

-variazione del numero dei posti assegnati per ogni Nazione : viene deliberato di portare a 20 il 

numero di binomi assegnati ad ogni Nazione , di cui  10 Large e 10 Small/ Medium, il Paese 

ospitante potrà partecipare con ulteriori 10 binomi. 

-Giudici del campionato 

-Gabriele Steppan ( A ) - Rudolf Polh ( A ) - Karl Heinz Krause ( CH ) 

Bernd Huppe, referente per l'EO,  presenta il sito del Campionato 2012  – www.eo2012.com  -   

Viene sollevata una discussione in merito ai tempi della manifestazione delle ultime edizioni. Proposte 

vengono fatte: svolgere la prova in tre giorni; svolgere le qualificazioni per le finali su due ring con medesimi 

percorsi; aggiunta di un ring; ecc. 

La maggioranza dei Delegati decide  per mantenere la manifestazione su due giorni,   lasciando  all’ 

organizzazione, in accordo con il delegato per l’EO,  l’ eventuale modifica dei  tempi o/e ring  ecc. ecc.   

I giudici del Campionato EO 2012 saranno : Magnus Andkvist ( Svezia ), Sharle Blicher ( Sud Africa ), Nalle 

Jansson ( Svezia ), Nils Lindqvist ( Svezia ), Paolo Meroni ( Italia ) 

 

Campionato del Mondo 2012 

 Essendo aumentato  il numero dei cani ( un componente in più nelle prove a squadre ) si è deciso di 

apportare alcune variazioni al programma della manifestazione  che saranno consultabili sul sito. 

La sig.ra   Alice Glocknerova sarà il secondo assistente giudice per la zona di contatto. 

 Saranno a disposizione dei box per tutti i team  

Per ridurre i tempi dei controllo saranno presenti  5 veterinari. 

Viene richiesto a tutti i Paesi partecipanti di  portare un proprio lettore qualora vi  siamo particolari sistemi 

di lettura dei propri microchips , la Colombia, il Canada e l’America porteranno il loro lettore. 

Per i delegati sarà riservato un hotel vicino al palazzetto. 



La cena di gala prevede un buffet con danze.  

Il programma preciso per gli allenamenti sarà precisato sul sito 

Sarà organizzato un servizio di sicurezza per i camper e saranno disponibili allacciamenti alla rete elettrica 

per i medesimi. 

Per la misurazione dei cani è stata rinnovata la nomina agli stessi delegati dello scorso anno, Meroni ( I ) – 

Jansson ( SWE ) – Mouwe ( NOR )  

Campionato 2013  

E’ stata  accettata la proposta  del Sud Africa  per il Campionato 2013 che si svolgerà dal  10 al 14 ottobre   

2013 a Joannesburg, presso il Gallagher Convention Center. 

Il Delegato del Sud-Africa  informa che  con ci sono particolari adempimenti  per l’accesso dei cani in Sud 

Africa,  e  propone di organizzare voli charter per Sud Africa  ( Francoforte / Amsterdam ) per ottimizzare i 

costi del viaggio. 

 

Aggiornamento delle specifiche per l’organizzazione dei futuri Campionati del Mondo 

-Il sito web dovrà fornire  tutte le informazioni almeno in due lingue “ FCI “ oltre la lingua locale. 

-Accertarsi  che gli  ostacoli siano conformi al nuovo regolamento. 

-Il Catalogo dovrà essere pubblicato almeno in due altre lingue FCI oltre a quella locale 

-I pettorali dovranno essere  “ comodi” e non  “d’impiccio” per i conduttori 

- Prevedere display leggibile, anche da distante, con i risultati in tempo reale.  

- Fornire le informazioni necessarie per i Team e per i delegati in tempi rapidi. 

-Effettuare il controllo del microchip al termine di ogni prova. 

-Per la misurazione dei cani sarà indispensabile avere i lettori e gli accessori per la misurazione stessa. 

-Nelle iscrizioni dovrà essere  indicato il nome completo del cane   

-La riserva può essere eventualmente sostituita nelle prove  individuali con un cane che non ha ancora 

effettuato prove 

Il Comitato organizzatore dovrà rimborsare al giudice le spese sostenute più 50 € per ogni giornata di 

giudizio e 25 € per ogni  giorno di viaggio. 

-E’ obbligatoria  la presenza di  un  delegato   

- Le ricognizioni dovranno prevedere gruppi con non più di 45 concorrenti per volta. 



Proposte varie 

-Aprire un sito web ufficiale  dove saranno pubblicate : linee guida per i giudici, il link dei vari Kennel  Club 

con i calendari di  tutte le prove di agility ,  i relativi giudici e i disegni dei loro percorsi.  

- Le varie nazioni sono pregate di fornire i nomi di giudici internazionali quali loro candidati per i prossimi 

campionati. 

-Si propone di  organizzare un seminario per i giudici internazionali. 

 

Varie 

 

-Si  ribadisce che la Commissione  FCI considera i  vari Campionati organizzati da enti non riconosciuti FCI  in 

contrasto con quelli promossi dalla medesima.  Si delibera che  nel prossimo comitato sarà oggetto di 

discussione  “la partecipazione” ,a tali Campionati non autorizzati, di giudici e conduttori.. 

Linee guida per giudici 

Al termine della riunione si è discusso sulle modifiche da apportare alle linee guida. La versione aggiornata 

sarà spedita a breve dal sig.  Mouwen a tutti i delegati. 

Si è proposto di organizzare un  incontro tra i giudici internazionali verso la fine dell’anno in Germania, le 

informazioni saranno comunicate a tutti i Delegati . 

 

Paolo Meroni  


