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1. RIFERIMENTI  

Questo documento contiene tutte le informazioni necessarie per poter richiedere di ospitare una gara del 

campionato AGILITY DOG 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 : questo modulo serve esclusivamente per verificare l’ adeguatezza della struttura ad ospitare 

una gara di Agility Dog, e a 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 alla Associazioni sportive dilettantistiche. Per tale procedura è necessario seguire ed 

inviare le specifiche richieste presenti sul sito https://www.ascinofilia.it/progetti/ 

2. REQUISITI MINIMI 

 I club che desiderano organizzare i concorsi di Agility Dog 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 gara di dimensioni 20 X 40 mt che non presenti alcun pericolo per i cani 

e che sia ben delimitata.  

 Essere in possesso di un set minimo di ostacoli, così come descritto nel paragrafo 3, che devono 

corrispondere agli standard forniti dall’ FCI 

 Designare un giudice abilitato da A.S.C.  

 Mettere a disposizione uno staff gara così come descritto nel paragrafo 3 

 Definire con il giudice l’entità del rimborso spese.  

 Compilare il modulo richiesta gare disponibile alla pagina https://www.ascinofilia.it/a-s-d/richiesta-

gare ed inviarlo a: segreteria@asctorino.it almeno 7 gg lavorativi prima dell’inizio della gara 

 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 al referente territoriale, per l'inserimento sul sito istituzionale e la 

diffusione sulla pagina facebook “Agility - ASC Settore Cinofilia”.  

 Organizzare uno spazio adibito a segreteria con la presenza di almeno un segretario 

 Garantire 3 premi per ogni categoria ed per ogni grado, sia per Agility, che per Jumping, che per la 

combinata di giornata, riportanti il logo A.S.C. Cinofilia (eventualmente anche quello del 

dipartimento Agility ASC), l'ordine di classifica, grado e categoria, la disciplina (Agility) e data e luogo 

dell'evento, 

3. STAFF GARA E MATERIALE NECESSARIO 

Il seguente staff dovrà essere messo a disposizione del giudice dal centro ospitante la gara: 

 N°1 Speaker, che si occuperà di chiamare il concorrente che dovrà affrontare la gara e i successivi 

due concorrenti che andranno in pre-ring. 

 N°2 Cronometristi, posti uno in partenza ed uno all’arrivo che cronometreranno il tempo del 

percorso. Verrà preso come tempo valido quello più basso dei due.  



 N°1 Assistente Giudice, che si occuperà di annotare sulla scheda giudizio le penalità segnalate dal 

giudice 

 N°2 Assistenti Campo, che si occuperanno di riposizionare le stecche cadute, su preventiva 

segnalazione del giudice 

 N°2 Assistenti Cancelletti, uno sarà in partenza e raccoglierà il guinzaglio, uno in arrivo che prenderà 

il guinzaglio portandolo in un cestino posizionato nei pressi del cancelletto di uscita. 

 N°1 Segreteria Gara, che si occuperà della registrazione dei binomi in gara, redigerà le classifiche e si 

occuperà di comunicarle al giudice per eseguire le premiazioni, compilerà i libretti di lavoro e si 

assicurerà di farli firmare al giudice. 

 

Ad eccezione della segreteria, tutto lo staff dovrà essere di supporto al giudice nella costruzione dei percorsi, 

e quindi nella movimentazione degli ostacoli 

 

Il seguente set minimo di ostacoli dovrà essere messo a disposizione del giudice, e dovrà rispettare le norme 

tecniche e sanitarie stabilite dall’FCI: 

- 10 salti singoli (comprensivi delle relative stecche) 

- 3 tubi rigidi 

- 1 palizzata  

- 1 passerella 

- 1 slalom a 12 paletti 

- 1 bascula 

I seguenti ostacoli sono opzionali nel set minimo: 

- 1 salto in lungo 

- 1 penumatico collassabile 

- 1 muro o castello 

4. CARATTERISTICHE CENTRO OSPITANTE  

La sede ospitante la gara di agility ASC dovrà possedere i seguenti requisiti: 

- Servizi igienici 

- Parcheggio 

- Punto ristoro 

- Aree sgambamento 

- Zone ombreggiate 

- In caso di gare in notturna, garantire l’illuminazione su tutta l’area e sul campo di gara 


