GRAN PRIX TUSCANIA
REGOLAMENTO 2009-2010

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, small, medium.
Possono partecipare tutti i binomi ed è diviso in 4 classi:
1♦ DEBUTTANTI con cani che hanno intrapreso da poco l’agilility, che non partecipano a
gare nazionali o master, 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 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. Numero max di ostacoli in gara 12 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 in agility 2 – 3 o livello 2 –3.
L’altezza degli ostacoli è come da regolamento FCI per tutte le categorie.
4♦ VETERANI E MAXI con cani che non gareggiano più in gare nazionali o master o cani
di grossa taglia (terranova e simili) e verranno giudicati su percorso senior con stecche ad
altezza debuttanti.
Organizzazione gare ogni club organizzerà al massimo una gara per campionato, con
decorrenza dal 01/10/09 al 30/09/10, in base al calendario stabilito tra i vari club
partecipanti. Qualora non ci sia un numero minimo di gare organizzate nell’anno, un club
può proporsi per l’organizzazione di una seconda gara di campionato. Ogni Club dovrà
comunicare agli altri capi club la disponibilità nel voler organizzare la gara almeno 30
giorni prima dell’eventuale data. La gara deve essere effettuata ad almeno 150 km di
distanza dalle gare Enci presenti quel giorno. Ogni club deve avere gli ostacoli
regolamentari per le altezze delle varie categorie, per poter organizzare una gara di GPT.
Ogni organizzatore dovrà effettuare una locandina dove, trascriverà tutti i dati relativi alla
gara, soprattutto il luogo preciso e l’orario d’inizio delle varie categorie in gara.
Non saranno accettati più di 30 minuti di ritardo dall’orario di inizio gare pubblicato in
locandina.
Il Club riconoscerà un rimborso di Euro 100,00 per ogni giudice invitato.

Ogni club, come di seguito elencato, ha un responsabile, che qualora organizzasse una gara
di GPT, automaticamente si renderà disponibile per fare da giudice in un'altra gara di
campionato. Il giudice verrà designato dal club organizzatore. Ogni giudice potrà giudicare
al massimo una gara durante il torneo. Il giudice, durante la gara da lui giudicata, potrà far
gareggiare il proprio cane ad un altro conduttore, del proprio centro.
Ogni club che intende organizzare una gara dovrà essere in grado, oltre a fornire idoneo
personale di assistenza al giudice per il montaggio del percorso e per l’assistenza alla gara,
compilare attestati e libretti. Il cronometraggio, può essere anche manuale.
I punteggi verranno sommati per ogni gara, ottenuti sia dal jumping che dall’open. Le
classifiche verranno gestite da un responsabile, con un compenso da stabilire, il quale deve
essere presente a tutte le gare del GPT,

si prenderà l’impegno di raccogliere le

preiscrizioni, di comunicare le classifiche delle gare ai vari capi club, inoltre sarà tesoriere
di € 3,00 a binomio che verranno messi da parte per i premi della gara finale.
I punteggi assegnati per le gare open e jumping sono i seguenti:

Primo classificato 3 punti
Secondo classificato 2 punti
Terzo classificato 1 punti
Qualifica ecc.netto 5 punti
Eccellente 3 punti
Molto buono 2 punti

I punteggi di qualifica e di classifica verranno sommati sia per la gara open che jumping.
Es. 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, quindi nella giornata
avrà totalizzato un punteggio di 7.
I punteggi di ogni gara per ogni categoria, verranno sommati per tutte le gare del G.P.T.
ISCRIZIONI Al gran premio, si potrà accedere solo con una quota di iscrizione pari a €
10,00 da pagare alla prima gara a cui si partecipa, oltre al possesso del libretto qualifiche
G.P.T., che potrà essere ritirato al momento dell’iscrizione al G.P.T; il libretto è
nominativo, con i dati relativi al binomio. Il cane potrà essere portato in gara anche da altri
conduttori ad eccezione dei capi club. E’ ammessa la partecipazione fuori gara.

PASSAGGI CATEGORIA Si deve passare obbligatoriamente dalla categoria debuttanti
a junior o veterani, qualora il cane abbia partecipato anche una sola volta a gare ENCI o
gare master, e qualora nel corso dell’anno precedente abbia partecipato oltre il 50% delle
gare di GPT, in classe debuttanti, sempre che abbia l’età minima dei 18 mesi. Il passaggio
di ogni categoria comporterà il 70% dei punti fino a quel momento realizzato, escluso la
finale. Il passaggio dovrà essere comunicato per tempo dal Capo Club al Club
organizzatore della gara.
Non sono ammessi concorrenti privati, e qualora qualche concorrente non si attenga al
seguente regolamento dovrà essere comunicato dal club appartenente agli altri club
partecipanti.
I premi saranno sempre semplici attestati.
Il costo di iscrizione alla gara è di € 10,00 di cui € 3,00 a partecipante verranno accantonati
per la premiazione finale.
Alla gara finale del G.P.T. verranno premiati i miglior club del torneo, e verranno premiati
possibilmente con premi “in natura”. Ad ogni gara verrà designato il miglior club della
giornata. Sommando il totale dei punti ottenuti dai vari binomi e diviso per il n. dei binomi,
e sommato ad un Bonus ottenuto moltiplicando il n. dei binomi per un coefficiente fisso di 0,3.

somma punti/n. binomi = TOT1
n. binomi * coef 0.3 = BONUS
TOT1+BONUS = PUNTEGGIO SQUADRA

Ad ogni gara i club classificati riceveranno punti, valevoli per la classifica finale .
Tali punti verranno sommati di volta in volta fino ad ottenere una classifica generale dei club
con un punteggio totale valevole per la premiazione finale delle squadre.

Finale Il gran premio si concluderà con una finale nella quale i punti ottenuti varranno il
doppio e si procederà alla proclamazione dei vincitori ed alla premiazione finale. La gara
sarà completamente gratuita e vi potranno accedere tutti i binomi iscritti nell’anno in corso.
Il Club che ospiterà la finale, il quale sarà estratto tra i vari club candidati, avrà un
rimborso di € 200,00. L’ammontare derivante dalle iscrizioni annuali, potrà essere utilizzato

a discrezione dei capi club iscritti al torneo, oppure verrà utilizzato, insieme alla somma dei
€ 3,00 a soggetto iscritto al totale delle gare per l’organizzazione della gara finale, e per la
divisione dei premi per categoria, escludendo le spese di organizzazione. I Giudici dovranno
essere esterni e designati all’unanimità mediante apposita riunione dei capi club che
deciderà anche in merito all’organizzazione generale della finale.
Non ci saranno passaggi di categoria nelle ultime due gare di campionato compreso la
finale, salvo diversa volontà da parte del binomio.
Nella classifica finale, in caso di pari merito, come di consueto, si terrà conto prima del
numero delle gare fatte per ottenere i punti, privilegiando chi ha un numero minore di gare
a parità di punti, poi, in caso di ulteriore parità si privilegerà chi ha ottenuto i piazzamenti
migliori.
In caso di ulteriore parità si procederà ad una estrazione a sorte.

Buon G.P.T. a tutti.

