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Assegnazione Titoli e Campionato a squadre Rally O

1. RIFERIMENTI

Questo documento contiene tutte le informazioni riguardanti i campionati Rally O ASC.

La stagione ha inizio il 1° gennaio e ha termine alla data di svolgimento della finale Nazionale.

1.1 Revisioni

1.0 Prima stesura. 

1.2 Contatti

Responsabile Nazionale

Ettore Colombo

Tel.349.6936078

E-mail: colombo.ettore65@gmail.com
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Assegnazione Titoli e Campionato a squadre Rally O
2. Conversione nuove categorie

La seguente  tabella  serve per  identificare  la  propria  categoria  di  appartenenza  in  base  alle  nuove
categorie di campionato, per chi proviene da campionati precedenti o regolamenti di altri enti.

Provenienza Destinazione

Categoria Firme Categoria Firme

L1A

1 Debuttanti 1

2 Debuttanti 2

3 Debuttanti 3

L2A

1 C1 1

2 C1 2

3 C1 3

L3A

1 C2 1

2 C2 2

3 C2 3

L3A >3 C3
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3. Campionato Italiano

3.1 Campione Italiano
Il binomio che durante la sua carriera nella categoria  C3 si classifica per tre volte al primo posto
con almeno la qualifica di eccellente da 190 a 210 punti, e ottiene la qualifica di eccellente  in ulteriori
due gare con un punteggio maggiore di 199 punti, guadagna il titolo di Campione Italiano. 

Ogni anno in occasione della finale nazionale  si disputerà una gara unica con tutti i campioni italiani
che decreterà il campione Italiano dell'anno in corso.

Sarà  cura del binomio o del capo club comunicare il raggiungimento dei risultati al responsabile
nazionale di disciplina per la convalida del titolo.

3.2 Coppa Italia
Tutti i binomi che partecipano alle gare di Rally-O ASC possono accumulare punti per la Classifica
della Coppa Italia, campionato regionali, qualifica interregionale e campionato a squadre. I punti si
ottengono nelle categorie C1, C2 e C3 e nelle prove speciali in base alla seguente tabella:

TABELLA 1

Qualifica Punteggio Qualifica Punteggio

191 1 201 11

192 2 202 12

193 3 203 13

194 4 204 14

195 5 205 15

196 6 206 16

197 7 207 17

198 8 208 18

199 9 209 19

200 10 210 20

Prove Speciali e campionato a squadre

Classificato Punti Coppa Italia

1° 10

2° 5

3° 2

I punti sono calcolati dai risultati ufficiali riportati sulle schede di giudizio e sui Libretti di qualifica.

La classifica della  coppa Italia  è unica,  e non è suddivisa per classi:  il  binomio accumula i punti
ottenuti nella propria categoria di appartenenza e li mantiene ad ogni passaggio di categoria.
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Assegnazione Titoli e Campionato a squadre Rally O
Al termine del campionato in occasione della finale nazionale vengono premiati i primi 3 classificati
in coppa Italia. In caso di parità di punteggio si terrà conto del numero delle gare svolte, assegnando la
migliore posizione di classifica a chi ha disputato un minor numero di gare; in caso di ulteriore parità
la posizione di classifica verrà assegnata ex-equo.

3.3 Campionato Regionale
Ogni binomio per ogni singola stagione, può concorrere per un solo Campionato Regionale a scelta.

Sul modulo iscrizione gare il conduttore indicherà per quale campionato regionale concorre e dovrà
essere lo stesso per tutta la stagione. Quando il binomio gareggia in una gara valida per un campionato
regionale diverso da quello a cui si è iscritto, ottiene punti solo per la coppa Italia e/o campionato a
squadre.

Ogni binomio concorre al campionato regionale dopo aver ottenuto almeno due eccellenti nella propria
categoria e sommando al massimo i punteggi ottenuti nelle prime 4 gare con punteggio di eccellente.

In caso di passaggio di categoria manterrà i propri punteggi nella categoria di provenienza e inizierà ad
accumulare punti nella nuova categoria.

Ad esempio: binomio in C1 con 1 firma ad inizio campionato.

 Consegue 3 eccellenti in C1 prendendo 3 firme e totalizzando 60 punti

 Passa in categoria C2 mantenendo la sua classifica X con 60 punti in C1

 Consegue 4 eccellenti in C2 con 80 punti 

Il binomio nell'esempio parteciperà sia alla classifica C1 , sia nella classifica regionale C2

Nella categoria C3 verranno conteggiati i primi 4 eccellenti.

In  caso  di  parità  di  punteggio,  si  prenderà  in  considerazione  il  quinto  risultato  eccellente,  dove
presente (Categoria,C3). In caso di ulteriore parità o nel caso nessuno dei due binomi abbia conseguito
un quinto eccellente verrà preso in considerazione il tempo totale delle 4 gare, assegnando il titolo al
binomio che ha impiegato minor tempo.

Le gare di campionato assegnano punti anche per i campionati regionali così suddivisi:

Campionato Regioni partecipanti

Campionato del NordOvest Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

Campionato della Lombardia Lombardia

Campionato del NordEst Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

Campionato del CentroNord Emilia Romagna e Toscana

Campionato del CentroEST Abruzzo, Marche, Molise

Campionato del centro Italia Lazio e Umbria

Campionato del centro Sud Campania , Puglia e Basilicata

Campionato del Sud Calabria e Sicilia

Campionato della Sardegna Sardegna
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3.4 Campione Interregionale
I primi  4 binomi classificati in ogni categoria per ogni campionato Regionale (regione o gruppo di
Regioni),  saranno  convocati  per  la  finale  nazionale  che  assegnerà  il  titolo  di  Campione
Interregionale.

3.5 Campionato a squadre Rally-O Italia Asc.
Per favorire l’integrazione e lo sport di squadra,  abbiamo pensato di organizzare un campionato a
squadre.

3.5.1 Requisiti e regole della squadra

 Tutti i componenti devo avere almeno la qualifica in categoria C1

 Un binomio potrà anche a sua scelta gareggiare solo nel campionato a squadre purchè abbia
acquisito minimo la qualifica in C1

 Il numero dei binomi componenti la squadra dovrà essere minimo di 3 e un massimo di 5, 

 I binomi della squadra possono fare parte di centri cinofili diversi

 Nella  gara a squadre potranno iscriversi  soltanto 3 binomi dei 5, se un binomio all’ultimo
momento non potesse partecipare potrà essere sostituito dal binomio rimasto fuori squadra per
quella giornata,
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Assegnazione Titoli e Campionato a squadre Rally O
 Il nome della squadra e i binomi dovranno essere registrati a inizio campionato o alla prima

gara a cui parteciperà la squadra e non potranno essere sostituiti durante lo svolgimento del
campionato in corso.

3.5.2 Regolamento Campionato A Squadre

 Squadra composta da tre binomi,

 Cane a guinzaglio

 Percorso 15 stazioni categoria C1 (esclusi start e finish)

 Stazioni stazionarie 5

 Cartelli dal n° 1 al n° 32 + Start e Finish

 Tempo limite pre-ring 1’30” per il 1°concorrente

 Tempo massimo gara (per tutta la squadra) 7’30”

3.5.3 Svolgimento Gara

I tre concorrenti entreranno nel ring di gara; il 1°concorrente effettuato il pre-ring nel tempo limite si
avvierà allo start dove il giudice farà partire il cronometro e il giudizio.  Quando il 1° concorrente
raggiungerà il finish passandolo e lasciando il cartello alla sua destra alzerà la mano per segnalare al 2°
concorrente  che  potrà  partire,  il  giudice  (non fermerà  il  cronometro  di  gara.  Quando anche il  2°
concorrente avrà raggiunto il finish passandolo e lasciando il cartello sulla destra alzerà la mano per
segnalare al 3° e ultimo concorrente della squadra che potrà partire. Quando il 3° e ultimo concorrente
della squadra transiterà al finish lasciando il cartello sulla destra il giudice fermerà il cronometro.

La squadra entrerà in gara con 300 punti a disposizione e i punti verranno sottratti in base alle penalità
di regolamento.

Se  un  concorrente  facente  parte  della  squadra  verrà  squalificato  dal  giudice  per  comportamenti
indesiderati  o non conformi al regolamento , in quella determinata gara non verrà ritenuto valido il
punteggio per tutta la squadra.

Per determinare la classifica verranno sommati i tempi dei tre concorrenti e detratte le penalità ,per i
punti campionato (vedi tabella 1 “Prove speciali e campionato a squadre).

A fine anno verranno sommati  i punteggi delle varie squadre che determineranno la classifica del
campionato nazionale a squadre e le prime tre squadre verranno premiate alla finale nazionale. 

<<Fine Documento>>
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