GRAN PRIX TUSCANIA 2019
Il gran premio è aperto a tutti gli agilitisti, facenti parte di club con
sede in Toscana.
Il giudizio di gara segue il regolamento FCI.
Le categorie saranno 3 : LARGE, MEDIUM, SMALL.
Possono partecipare tutti i cani, di razza e non, ed è diviso in 4 classi:
1 - DEBUTTANTI con cani che hanno intrapreso da poco l'agility, che
non partecipano a gare nazionali ENCI o altri circuiti, che non
conoscono la totalità degli ostacoli e che hanno un minimo di età di 14
mesi. Il percorso di open esclude la bascula, lo slalom, la ruota, ed il
tavolo, mentre nel percorso di jumping esclude la ruota e lo slalom.
L'altezza degli ostacoli sarà per i large ad altezza dei medium, per i
medium ad altezza small e per gli small sarà ad altezza di 15 cm.
mentre l’altezza della palizzata sarà quella regolamentare a 170 cm da
terra. Numero max di ostacoli in gara: 15 sia per l'open che per il
jumping.
2 - JUNIOR con cani che conoscono la totalità degli ostacoli, età
minima 18 mesi. Gli ostacoli saranno messi come da regolamento FCI
per tutte le categorie.
3 - SENIOR con cani che gareggiano in gare nazionali ENCI in 2 - 3
brev. e CSEN Senior

L'altezza degli ostacoli è come da regolamento FCI per le categorie
JUNIOR E SENIOR.
4 - VETERANI con cani che non gareggiano più in gare nazionali ENCI o
altri circuiti e verranno giudicati su percorso Debuttanti con l’altezza
della palizzata a 150 cm da terra, altezza salti Small 15 cm. Medi 20
cm. Large 30 cm.
.

ALTEZZA OSTACOLI
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JUNIOR
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DEBUTTANTI

VETERANI

Il TPS ed il TPM verranno attribuiti solo nelle gare Junior e Senior dai giudici
In base alla lunghezza dei vari percorsi.

ORGANIZZAZIONE GARE
Per poter organizzare le gare il Club organizzatore dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Ostacoli regolamentari FCI, con le altezze delle varie categorie,
debuttanti compreso.
2. Organizzare le gare su 2 campi ben tenuti con 2 giudici.
3. Ogni club che intende organizzare una gara dovrà essere in grado
di fornire idoneo personale di assistenza al giudice per il
montaggio del percorso e per l'assistenza alla gara.
4. Il cronometraggio dovrà essere svolto o con l’uso di fotocellule, o
con l’uso di doppio cronometraggio manuale.
Chi non possiede questi 4 punti potrà organizzare la gara presso una
struttura idonea, o congiuntamente o presso i campi di un altro Club, o
chiedere collaborazione per l’assistenza ai campi, agli altri Club .
Inoltre viene stabilito che :
1. Verrà attribuita una gara a Club (se congiunti nella stessa
location, una volta la organizza Tizio ed una volta Caio).
2. Il Club organizzatore dovrà essere presente con alcuni suoi
binomi al 50% delle gare in programma per l’anno in corso. In caso
contrario l’anno successivo non gli verranno assegnate date.
3. La precedenza delle data per le gare verrà data a quei Club che
durante l’anno organizzano meno gare, di qualsiasi circuito, presso
il loro campo.

4. Il Club Organizzatore dovrà pubblicare una locandina dove,
trascriverà tutti i dati relativi alla gara, soprattutto il luogo
preciso e l'orario d'inizio delle varie categorie in gara. Le
categorie potranno essere divise tra mattino e pomeriggio purchè
indicato in locandina. Le iscrizioni dovranno comunque essere
presentate dal capo club la mattina entro l'orario prestabilito.
5. Il giorno delle gare la segreteria resterà aperta per le iscrizioni
per 1 ora. Dopo la chiusura si riserverà 15/20 min per la
sistemazione dei dati e la stampa degli ordini di partenza (es.
segreteria dalle 8 alle 9 inizio gare 9:15-9:20). L'orario di inizio
gare pubblicato in locandina è vincolante e non ci saranno attese
per gli eventuali ritardatari.
6. Le iscrizioni chiuderanno il giovedì antecedente la gara alle ore
23:59

e

dovranno

essere

segreteria@gptuscany.com.
all’indirizzo

Oppure

inviate
compilando

alla

e-mail

il

modulo

https://gptuscany.jimdo.com/modulo-iscrizione-

gare/ specificando CLUB- CONDUTTORE - NOME CANE CATEGORIA
7. NON VENGONO ACCETTATI CANI BIANCHI a nessuna gara
8. I premi non dovranno essere solo attestati ma ogni Club dovrà
organizzarsi per le premiazioni dei vincitori con attestati+premi
(che siano medaglie, cibo, giochi, coppe o qualsivoglia oggetto…..)
9. I giudici verranno designati e compensati dal club organizzatore,
compreso quelli chiamati a giudicare la finale. Ogni Capo Club
potrà essere chiamato a giudicare più volte (con un massimo di 2)
per l'intera durata del trofeo.
10. Il giudice, durante la gara da lui giudicata, potrà far condurre il
proprio cane da un altro conduttore del proprio centro.

11. Il Capo Club non potrà condurre il cane di un suo allievo.

MALTEMPO
In caso di maltempo il club potrà annullare la gara entro le ore 20:00
del giorno precedente.
organizzatore

può

Se la gara venisse annullata,

recuperare

la

data

il

nell’anno solare

club
previa

disponibilità di date.

RIMBORSO GIUDICI e SEGRETERIA:
 Il club riconoscerà 100€ per ogni giudice+vitto e 100€ per
segreteria+vitto. Nel caso in cui la segreteria venga gestita dal
Club stesso non sarà riconosciuto alcun compenso.
 Il

giudice

designato

può

essere

anche

il

Capo

Club

dell’organizzatore di gara, in questo caso non ci sarà nessun
compenso

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
I punteggi ottenuti dal jumping, dall'open e dalla combinata verranno
sommati per ogni gara.
I punteggi assegnati per le gare open e jumping sono i seguenti:
1° Classificato

3 punti

2° Classificato

2 punti

3° Classificato

1 punto

Qualifica ECCELLENTE NETTO

5 punti

Qualifica ECCELLENTE

3 punti

Qualifica MOLTO BUONO

2 punti

Qualifica BUONO

1 punto

Esempio: se il primo classificato si qualifica con un buono nella gara
open avrà un totale di punti 4; se nel jumping invece arriva 4° con
l'eccellente avrà solo 3 punti.
I primi tre classificati della combinata non prenderanno i punteggi della
qualifica ma solo quelli spettanti ai primi tre posti
I punteggi di ogni gara per ogni categoria, verranno sommati per tutte
le gare del GPT.
Nelle categorie Large la classifica sarà divisa come segue:
- Border Collie, Pastori Belga, Kelpie
- Noborder, che contempla tutte le altre razze razze ed i Meticci
Le classifiche di fine giornata gara, dovranno essere consegnate in file
alla Sig.ra Cristina Pontecchi, o chi per lei, la quale entro il giorno
successivo le pubblicherà sul sito e sulla pagina FB dedicata al GPT. La
classifica generale dei punteggi individuali dei vari binomi partecipanti
e Club verrà pubblicata nella settimana successiva la gara stessa

MIGLIOR CLUB / SQUADRA
1. Per concorrere al titolo di Miglior Club, ogni Capo Club dovrà
schierare una squadra composta da un min. di 3 ed un max di 4
binomi con non più di un debuttante e un veterano.
2. La somma dei tre migliori risultati ottenuti in Agility (open)
decreteranno la miglior SQUADRA della giornata.

Esempio:
Club Rosso
A che si aggiudica 8 punti
B che si aggiudica 5 punti
C che si aggiudica 5 punti
D che si aggiudica 2 punti (che verranno scartati)
Per un tot. di 18 punti
Club Giallo
A che si aggiudica 3 punti
B che si aggiudica 2 punti
C che si aggiudica 5 punti
D non c’è ()
Per un tot. di 10 punti
Vince il Club Rosso.
3. I Club che hanno i 3/4 binomi per formare la Squadra si devono
schierare tra di loro e non possono attingere da altri Club; chi
non ha almeno 3 componenti si può unire a Club che si trovano
nella stessa condizione per tutto l’arco del GPT (UNICAMENTE

per fare Squadra. Per il punteggio del Miglior Club saranno validi
solo i risultati delle Squadre formate da binomi di un unico Club)
4. Gli Junior possono formare una Squadra tra di loro fermo
restando che il calcolo del punteggio per quanto riguarda il Club
sarà considerato come al punto precedente.
5. Le Squadre miste non possono concorrere al titolo di Miglior Club
ma possono gareggiare per il titolo di Miglior Squadra della
giornata.
6. Per la premiazione di una Squadra a parimerito, costituita dai 3
migliori risultati su 4, si conteggia anche il 4° binomio.
7. Tutti i concorrenti per la Squadra dovranno avere un segno di
riconoscimento

inequivocabile

così

da

poter

essere

“appropriatamente e goliardicamente” incitati e/o “gufati” dalle
varie tifoserie, poiché questo è il vero marchio di fabbrica del
nostro GPT.

ISCRIZIONI
Al gran premio, si potrà accedere con una quota di iscrizione unatantum, pari a € 10,00/binomio da pagare alla prima gara a cui si
partecipa. Detta quota verrà interamente accantonata per la finale del
GPT.
Il costo di iscrizione ad ogni gara ammonta a € 10/binomio.

PASSAGGI CATEGORIA
Si deve passare obbligatoriamente dalla categoria debuttanti a junior,
qualora il cane abbia partecipato anche una sola volta a gare ENCI o
altri circuiti in categoria junior, e qualora nel corso dell'anno
precedente abbia partecipato ad oltre il 50% delle gare di GPT in
classe debuttanti, sempre che abbia l'età minima dei 18 mesi.
Si può passare da qualsiasi categoria alla categoria Veterani in qualsiasi
momento del GPT, purchè il cane, da quel momento, non partecipi più a
gare ENCI o altri circuiti nazionali.
I primi tre cani della classifica finale del GPT del campionato
precedente dovranno passare obbligatoriamente di categoria: quindi i
primi tre debuttanti passeranno in junior ed i primi tre junior
passeranno in senior.
Per tutti gli altri binomi: si può passare in qualsiasi momento da
debuttanti a junior purchè il cane abbia compiuto 18 mesi.
Devono passare da junior a senior i binomi di 2* e 3* Brev ENCI, i
senior CSEN ed i primi 3 qualificati junior della classifica finale del
GPT del campionato precedente.
Non si può retrocedere alla categoria inferiore.

CHIARIMENTO: Nel caso in cui un cane passi, in gare ENCI, da Agility
1 ad Agility 2 o Senior CSEN, il conduttore avrà la possibilità di
continuare a gareggiare in Junior fino al momento del debutto in
AGILITY 2.

Il passaggio di ogni categoria comporterà l’80% dei punti fino a quel
momento realizzato. Il passaggio dovrà essere comunicato per tempo
dal Capo Club alla segreteria
Non ci saranno passaggi di categoria nell’ultima gara di campionato
antecedente la finale e la finale stessa.

PREMIAZIONI GARA
Le premiazioni per tutti i classificati saranno fatte con i tipici
attestati e con premi a scelta ed a carico del Club Organizzatore.
Ad ogni gara verrà premiato, oltre che i primi tre vincitori delle
individuali di ogni categoria, la miglior SQUADRA =CLUB.

CAMBIO CLUB
Il passaggio di un binomio ad un Club differente non porterà alcuna
variazione ne ai club interessati ne al binomio. Il passaggio di club non
potrà avvenire per la sola finale ma ci dovrà essere almeno una gara di
scarto. Se un binomio dovesse cambiare club e dovesse disputare solo
la finale, dovrà obbligatoriamente gareggiare per il vecchio club di
appartenenza.

CAGNE IN CALORE
Le femmine in calore seguiranno il regolare ordine di partenza.
I conduttori sono pregati di avvisare all’entrata del ring dello stato di
calore della loro cagna per poter apporre un tappetino allo Start. Si

prega inoltre di portare le femmine in calore di piccola taglia
all'ostacolo di partenza in braccio.
In tutti i casi, i partecipanti ed ospiti, sono pregati di tenere le
femmine in calore distanti dai campi di gara .

UNDER 18
Vi sarà una classifica generale riservata agli under 18 (nati nel 2000 o
successivi) divisa per categoria. Ad ogni gara gli under 18 prenderanno
un punteggio equivalente alle altre categorie.
Non ci sarà una classifica della giornata ma i punteggi varranno solo per
la classifica finale.
Sarà a discrezione dei club organizzatori la premiazione (per
partecipazione) ad ogni singola gara

FINALE
Il gran premio si concluderà a Novembre 2019 con una finale nella quale
i punti ottenuti varranno il doppio e si procederà alla proclamazione dei
vincitori individuali, del Miglior Club ed alla premiazione finale.
L’iscrizione alla finale avrà un costo di 10€ a binomio e vi potranno
accedere tutti i binomi iscritti nell'anno in corso e che abbiano già
partecipato ad almeno una gara del Trofeo. Non verranno iscritti nuovi
binomi alla Finale.
Il Gruppo di Lavoro, dovrà occuparsi delle varie premiazioni della Finale
attingendo alla cassa d’iscrizione dell’anno in corso del GPT.

Il Club organizzatore dovrà designare i giudici, meglio se esterni,
occupandosi del loro eventuale compenso, vitto e alloggio. Si ricorda
che l’iscrizione alla finale ammonta a 10€/binomio
La Finale è un evento pubblico, per cui il club organizzatore non potrà
impedire l’accesso alla propria struttura a chicchessia.

PREMIAZIONI DELLA FINALE
Essendo una Finale di Torneo le singole gare open/jumping/combinata
della giornata non verranno premiate.
Sarà premiato ogni binomio classificato a podio per ogni categoria,
vincitore del Torneo.
I premi consisteranno in coppe, medaglie, buoni spesa, alimentari o
premi equivalenti, ma non in denaro
Verranno premiati tutti gli under 18 con premi speciali per i primi 3
classificati per ogni categoria.
Vi sarà pure un riconoscimento per ogni Club partecipante.
Verrà infine consegnata

al club vincitore una coppa di valore

significativo. Tale coppa sarà “ospitata” dal club per l’intero anno
successivo e rimessa in palio al GPT seguente, inoltre, dopo la terza
vittoria (1° posto) dello stesso Club, la coppa resterà al Club
plurivincitore.
In situazioni di parimerito i premi saranno divisi equamente.

CONCLUSIONI
Il Gruppo di Lavoro, composto da Sabrina Ferroni, Manuela Foianesi,
Rosita Galli e Cristina Pontecchi augura lunga vita al GPT e buon
divertimento a tutti.

