GRAN PRIX TUSCANIA 2014
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'agility, che non partecipano
a gare nazionali ENCI 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: 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 in agility 2 - 3
L'altezza degli ostacoli è come da regolamento FCI per tutte le categorie.
4 - VETERANI con cani che non gareggiano più in gare nazionali o master e verranno
giudicati su percorso JUNIOR con stecche ad altezza debuttanti.
Il TPS sarà' inserito solo nelle classi JUNIOR, SENIOR e verrà
calcolato sulla base del 1° arrivato della gara più il 30% del suo
tempo. Esempio: se Mario Rossi vince l’agility junior in 30 secondi, il
tps sarà di 30 + 9 (il 30%) = 39 secondi
Organizzazione gare
NELL'ANNO SOLARE 2014, in base al calendario stabilito tra i vari club partecipanti. Ogni Club
dovrà comunicare alla segreteria la disponibilità nel voler organizzare la gara con questa cadenza:
entro il 30 novembre vanno comunicate le gare per gennaio, febbraio e marzo
entro il 28 febbraio vanno comunicate le gare per aprile, maggio e giugno
entro il 31 maggio vanno comunicate le gare per luglio, agosto e settembre
Il mese di ottobre è dedicato all’organizzazione della FINALE
La gara deve essere effettuata ad almeno 100 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. 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.
Il club organizzatore deve obbligatoriamente prevedere la gara su 2 campi.
Le iscrizioni chiuderanno il giovedì antecedente la gara alle ore 23.59. Se un binomio non si iscrive
alla gara e si presenta direttamente sul campo di gara, sarà tenuto a pagare una penale di 5€ che
andrà ad arricchire il montepremi finale. Stessa penale se vengono mandate le iscrizioni il venerdì e
il sabato antecedente la gare. Ancora stessa penale di 5€ per il singolo binomio iscritto che non si
presenta il giorno della gara senza averlo preventivamente comunicato.

L'orario di inizio gare pubblicato in locandina è vincolante e non ci saranno attese per gli
eventuali ritardatari

MALTEMPO In caso di maltempo il club potrà annullare la gara entro la mezzanotte
del giorno precedente. Il giorno della gara, la praticabilità del campo sarà decisa univocamente dai
due giudici. Se la gara venisse sospesa, il club organizzatore ha diritto di recuperarla entro i
termini previsti (30 settembre)
RIMBORSO GIUDICI e SEGRETERIA: è obbligatoria la presenza di 2 giudici per ogni gara. Il
rimborso sarà regolamentato come segue:
-Il club riconoscerà 100€ per un giudice. Per il secondo giudice i 100€ verranno sottratti dalla
cassa comune del GPT
-Per la segreteria verranno riconosciuti 200€ che saranno sottratti dalla cassa comune del
GPT
Igiudici verranno designati dal club organizzatore. Ogni CAPO CLUB potrà essere chiamato a
giudicare più volte per l'intera durata del trofeo.
Il giudice, durante la gara da lui giudicata, potrà far condurre il proprio cane da un altro
conduttore, del proprio centro.
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.
Il cronometraggio, può essere anche manuale.
I punteggi verranno sommati per ogni gara, ottenuti dal jumping, dall'open e dalla combinata.
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

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
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 G.P. T.
Per la classifica finale, ogni binomio dovrà obbligatoriamente scartare il peggior risultato
dell’anno (in questo modo si possono scartare due gare a cui non si è partecipato o i punteggi più
bassi se abbiamo preso punti a tutte le gare del GPT) se la somma delle gare fatte è fino a 7
compreso, i peggiori due risultati se le gare fatte sono più di 7.
CLASSIFICHE
Nelle categorie Large la classifica sarà divisa come segue:

-Classifica Border Collie, Pastori Belga, Kelpie
-Altre razze e Meticci
. Le classifiche verranno gestite da un responsabile, 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 il
montepremi individuale della gara finale e di € 2.00 a binomio che verranno messi da parte per il
montepremi a squadre.
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

.
Entro l'orario definito in locandina il Capo Club dovrà presentarsi in segreteria con l'elenco dei
binomi partecipanti ed i soldi per le iscrizioni dell'intera giornata.
I I 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 qualora il cane abbia partecipato anche una sola volta a gare ENCI o gare master, 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
I primi tre cani della classifica finale del GPT (dell’intero campionato) 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, così come si può passare in qualsiasi momento da junior a senior, a
prescindere dalla categoria ENCI di appartenenza
Non si può passare mai nella categoria inferiore
Il passaggio di ogni categoria comporterà il 70% dei punti fino a quel momento realizzato.
Il passaggio dovrà essere comunicato per tempo dal Capo Club alla segreteria
.
CHIARIMENTO: Nel caso in cui un cane passi, in gare ENCI, da Agility 1 ad Agility 2 il
conduttore avrà la possibilità di continuare a gareggiare in Junior fino al momento del debutto in
AGILTY 2. Non sono ammessi concorrenti privati. I premi saranno sempre semplici attestati salvo
integrazione del Club organizzatore
Il costo di iscrizione alla gara è di 15,00€ per il primo cane, 12€ per gli altri cani di proprietà.
Dei soldi dell’iscrizione, 3, 0 0 € a partecipante verranno accantonati per la premiazione finale.
Alla gara finale del G.P.T. verranno premiati i miglior club del torneo
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.
Ad ogni gara i club classificati riceveranno punti, valevoli per la classifica finale .

CAMBIO CLUB Il passaggio di un binomio ad un Club differente non porterà alcuna variazione
ne ai club interessati ne al binomio.
CAGNE IN CALORE i conduttori sono pregati di tenere le cagne in calore distanti
dai campi di gara; si prega inoltre di portare cani di piccola taglia all 'ostacolo di partenza in
braccio.
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.
La finale sarà ospitata da un CLUB che sarà estratto tra i vari club candidati ed avrà un rimborso
di € 500,00. La segreteria percepirà 200€ e i giudici, percepiranno 300€. 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.
Premi finali: ogni binomio classificato a podio per ogni categoria avrà in premio coppe o medaglie
o premio equivalente. Vi sarà pure un riconoscimento per ogni club. Verrà infine messa in palio per
il club vincitore una coppa di valore significativo che sarà “ospitata” dal club per l’intero anno
successivo e rimessa in palio al GPT seguente; il primo club che raggiungerà le 3 vittorie annuali,
anche non consecutive, avrà vinto definitivamente la coppa.
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 antecedenti la finale, salvo diversa volontà da parte
del binomio.

In situazione di parimerito il premio finale sarà diviso equamente.
Il GPT avrà inizio dal 1° gennaio 2014. Le gare di qualificazione potranno essere organizzate entro
il 30 settembre. La finale dovrà essere organizzata entro il 31 ottobre

Buon G.P.T. a tutti.

