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REGOLAMENTO TROFEO ENCI DI AGILITY 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo del 11.4.2014 
su proposta del Comitato Agility e Obedience del 20.2.2014 

 
 
Il trofeo ENCI di Agility, é un circuito annuale di gare effettuate con il regolamento ENCI, 
che permette, attraverso l'accumulo di punteggi acquisiti durante le varie fasi, di arrivare a 
proclamare il Vincitore individuale del Trofeo ENCI per ogni categoria (small, medium e 
large) e una regione vincitrice a squadre per ogni categoria (small, medium e large). 
 
La prima fase é a base regionale e prevede che ogni regione organizzi, all'interno di mani-
festazioni nazionali o internazionali in calendario, oppure attraverso gare regionali ENCI, 
prove dedicate al Trofeo ENCI, ovvero: una prova open Junior, una prova open Senior, un 
Jumping Junior e un Jumping senior riservati ai conduttori residenti nella Regione in cui si 
svolge la prova. Le prove Junior saranno riservate ai cani appartenenti alla classe Debut-
tanti e Classe 1; Le prove Senior saranno riservate ai cani appartenenti alla classe 2 e alla 
classe 3. Sarà cura dell'organizzazione, inserire le prove del Trofeo in modo da non 
superare i passaggi campo oppure prevedere un ulteriore giudice. 
Se durante la fase regionale di prove valide per il Trofeo ENCI un binomio passa da 
junior a senior, saranno accumulati i punti ottenuti in entrambe le categorie. 
 
Le fasi regionali consistono in minimo tre prove complete (Open Junior + Open Senior e 
Jumping Junior + Jumping Senior) nelle quali verranno assegnati i seguenti punteggi se-
condo la classifica, sia Junior che Senior: 
 
 

 Agility Jumping Combinata 

1 15 15 20 

2 10 10 18 

3 8 8 16 

4 6 6 14 

5 4 4 12 

6   10 

7   8 

8   6 

9   4 

10   2 
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Nella fase regionale verranno inoltre assegnati i seguenti punteggi in base alla qualifica 
della singola prova (Agility Junior e Senior, Jumping Junior e Senior) 

  

Ecc. Netto 5 

Ecc. 3 

M.B. 1 

 
 
Queste prove determineranno i seguenti titoli: 
Vincitore del Campionato Regionale Junior  per ogni categoria (small, medium e large) 
e Vincitore del Campionato Regionale Senior. 
 
I primi due classificati individuali Junior e i primi due classificati individuali Senior della Re-
gione in ognuna delle categorie (s, m e l) saranno componenti della Squadra Regionale 
ammessa alla Finale del Trofeo ENCI per Regioni e parteciperanno alla finale a squadre 
del suddetto Trofeo. 
 
Alla finale annuale del trofeo ENCI di Agility parteciperanno: 

• Per la finale a squadre: Una squadra per ogni Regione italiana formata dai quattro bi-
nomi che si sono classificati ai primi due posti Junior e due posti Senior della classifica 
individuale per Regione. 

• Per la finale individuale: i primi classificati sia Junior che Senior della fase regionale indi-
viduale nella misura del 10%  ( da arrotondare  in eccesso) del totale dei partecipanti 
large e del 20 % ( da arrotondare in eccesso) del totale dei partecipanti small e medium. 
(esempio: se in Piemonte il totale dei partecipanti Senior sarà di 120 large, 30 small e 18 
medium, arriveranno alla finale i primi 12 classificati large, i primi 6 classificati Small e i 
primi 4 classificati medium). 

 
La finale 

Sarà una gara di due giorni che determinerà la regione vincitrice del trofeo ENCI sulla ba-
se del regolamento del Campionato del Mondo FCI di agility  (una prova di agility e una di 
jumping determinerà la vincente della combinata tra le squadre rappresentanti le regioni 
italiane, delle quali verranno presi i migliori tre binomi su quattro delle due singole prove). 
 
La finale individuale si svolgerà su due prove  (un'agility e un jumping) dalle quali verranno  
qualificati i migliori 30 large 15 medium e 15 small, che si contenderanno nella Finalissima 
il titolo di vincitore del trofeo ENCI individuale. 
 

Finalissima 
Alla finalissima large, parteciperanno i primi 5 cani classificati nella prova di Agility della 
Finale e i primi 5 classificati della prova di Jumping della Finale, sommati ai primi 20 della 
combinata. Si passa al successivo della combinata se  un cane è in classifica due o più 
volte (per un totale di 30 cani large). 
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Alla finalissima small e alla finalissima medium parteciperanno i primi 3 cani classificati 
nella prova di Agility della Finale e i primi 3 classificati della prova di Jumping della Finale, 
sommati ai primi 9 della combinata. Si passa al successivo della combinata se un cane è 
in classifica due o più volte (per un totale di 15 cani Small e 15 cani medium). 
Esempio: se un cane è in classifica 2 in agility, 3 in jumping e 1 in combinata, passa il 6 in 
jumping e il 21 in combinata. 
 
 

Premiazioni 
Al termine della finalissima, verranno premiati: 
- podio a squadre small, medium e large della combinata 
- podio individuale della finalissima small, medium e large 
i vincitori per ogni categoria delle selezioni regionali. 


