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2. RIFERIMENTI

Questo documento contiene tutte le informazioni necessarie per poter richiedere di ospitare una gara
del  campionato  Rally-O  A.S.C.,  tutti  gli  organizzatori  dovranno  attenersi  a  quanto  indicato  nel
documento, e comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dell'evento successivamente alla sua
approvazione e/o calendarizzazione.

ATTENZIONE: questa procedura serve esclusivamente per verificare l'adeguatezza della struttura ad
ospitare una gara di Rally O, e per consentire al responsabile di disciplina di organizzare il campionato
nazionale.  NON sostituisce  ne  integra  la  procedura  per  il  riconoscimento  dell'evento  come  gara
A.S.C.,  per  ottemperare  agli  obblighi  richieste  alle Associazioni  sportive  dilettantistiche.  Per  tale
procedura  è  necessario  seguire  ed  inviare  le  specifiche  richieste  presenti  sul  sito
https://www.ascinofilia.it/progetti/

2.1 Revisioni

1.0 Prima stesura. 

1.1 Inserito capitolo Libretti Lavoro

Aggiornata mail contatti

1.2 Precisazione procedura accreditamento gara

2.2 Contatti

Invio  modulo   “Verifica  Requisiti  per
Ospitare una gara Rally O”

campionato@rallyobedienceitalia.it

Invio file di gestione della gara campionato@rallyobedienceitalia.it
Sito di riferimento documentazione http://www.ascinofilia.it/discipline/rally-o/
Invio Locandina evento campionato@rallyobedienceitalia.it
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3. Organizzazione Gara

L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’Ente, al quale devono essere inviati
tramite  il  “Modulo  Verifica  Requisiti  per  Ospitare  una gara Rally  O”  almeno 30 giorni prima della
manifestazione.  Verranno approvati  e  pubblicati,  eventualmente,  sul  sito  almeno  15 giorni  prima
della manifestazione.

3.1 Requisiti minimi

I club che desiderano organizzare i concorsi di Rally-O riconosciuti da A.S.C. dovranno:

 Essere affiliati A.S.C ed in regola con la quota di affiliazione annua in corso.

 Richiedere e concordare con il referente territoriale e/o il responsabile nazionale le date;

 Assicurare un’area minima di dimensioni 15 X 25 mt che non presenti alcun pericolo per i cani
e che sia ben delimitata.

 Designare  un giudice  e  un  assistente  giudice  entrambi  abilitati  da  A.S.C.  o  altro  ente  che
avranno ottenuto il permesso o l’equiparazione A.S.C. a giudicare e/o di assistente al giudice;

 Definire con il giudice l’entità del rimborso spese.

 Inviare al Responsabile di disciplina il modulo di “Richiesta Gara” opportunamente compilato.

 Ricevuta l'autorizzazione realizzare una locandina almeno  15 giorni prima della gara, e se
possibile diffondere l'evento utilizzando i vari strumenti  social,  come ad esempio creare un
evento sulla pagina Facebook dell'.A.S.D..

 Inviare la locandina anche alla mail di riferimento (vedere paragrafo contatti), per l'inserimento
sul sito istituzionale e la diffusione sulla pagina facebook “Rally-O A.S.C”.

 Ricevere le iscrizioni con gli strumenti messi a disposizione e presenti sul sito A.S.C. Cinofilia
Settore Rally O

 Per richiedere l'ufficializzazione da parte della A.S.C. è necessario seguire le procedure indicate alla
pagina https://www.ascinofilia.it/progetti/  ed inviare la relativa documentazione richiesta.

3.2 Materiale minimo necessario e Staff di gara

 Cartelli Rally-O A.S.C., con relativi supporti e numeri, assicurandosi di avere l'ultima versione,
scaricabile dal sito A.S.C. Cinofilia Settore Rally-O

 1 Cronometro

 2 Salti (pieno e/o a barra)

 18 coni

 1 riportello medio + 1 piccolo

 1 tavolo

 Ultima versione del file per la gestione della gara scaricabile dal sito ASC Cinofilia Settore
Rally  O  (in  caso  di  primo  utilizzo  verificare  con  il  dovuto  anticipo,  tramite  prove  di
simulazione, la compatibilità con il proprio PC.)

 Mettere a disposizione del giudice almeno 1 assistente di campo 

 Organizzare uno spazio adibito a segreteria con la presenza di almeno un segretario;
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 E’ obbligatorio l’uso di un computer e di una stampante per la gestione della gara

 Assicurare la presenza di servizi igienico – sanitari;

 Assicurarsi che tutti i partecipanti alla gara siano Tesserati A.S.C 

 Garantire un minimo di  3 premi per ogni categoria, comprese le prove speciali  (i migliori 3
risultati per ogni gara ), se saranno distribuite coppe, medaglie o attestati, dovranno riportare
quanto meno il logo A.S.C. Cinofilia, l'ordine di classifica e categoria, la disciplina (Rally-O) e
data e luogo dell'evento, .

 Entro 24 h dal  termine  della  gara una copia del  file  di  gestione gara dovrà essere inviata
all'indirizzo mail di riferimento (vedere paragrafo contatti).

Il modulo di richiesta gara contiene al suo interno una  check-list  che verrà inoltrata al giudice per
aiutarlo nell'organizzazione dell'evento.

3.3 Libretto Lavoro

La segreteria dovrà occuparsi della corretta compilazione dei libretti di lavoro con i risultati della gara,
assicurandosi che vengano firmati dal giudice.

3.3.1 Equiparazione

In caso di prima equiparazione da altra categoria (Regolamento Rally-O ASC 2018) o da altro ente, in
un foglio del libretto riportante il titolo “Rally-O”, si dovrà riportare la nuova categoria d'ingresso
come segue:

Pagina 5 di 7



Regolamento Organizzazione Gara  Rally-O V.1.1

3.3.2 Risultati Gara

In un foglio del libretto riportante il titolo “Rally-O” (se già presente accodare i risultati) andranno
trascritti esclusivamente i risultati di categoria (Debuttanti, C1,C2,C3) con qualifica di eccellente (per
convalidare i passaggi di categoria), come nell'esempio che segue:

3.3.3 Campione Italiano

In un foglio del libretto con titolo “Campione Italiano Rally O”, andranno trascritti esclusivamente i
risultati di categoria C3, con primo posto e/o con punteggi maggiori di 199. Nota riportare sempre
punteggio e posizione in qualifica.
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Tutti  i  risultati  e  le  equiparazione  devono  essere  firmati  dal  giudice  di  gara  per  essere
convalidati, in mancanza del libretto la scheda giudizio firmata dal giudice, e compilata in tutte
le sue parti (anche punteggio e ordine di arrivo), dovrà essere conservata dal binomio, che potrà
farsi convalidare il risultato sul libretto in un secondo momento.

<<Fine Documento>>
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