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 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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 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 e di altri enti. 

 

 

ASC
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

L1A L1B L2A L2B L3A L3B L1A L1B L2A L2B L3A L3B G1 G2 G3

debuttanti X X

C1 X X X X X

C2 X X X X X

C3 X X X

livello 1 livello 2 livello 3

FICSS

EQUIPARAZIONE DA ALTRI ENTRI
FISC CSEN

livello 1 livello 2 livello 3

 

 

• A.S.C. riconoscerà come da regolamento “Rally obedience Italia” la categoria di appartenenza in base 

alle firme con eccellente ottenute da altro ente. 

Per richiedere equiparazione mandare documentazione a responsabile nazionale e/o referenti abilitati. 

 

• Il binomio proveniente da altro ente una volta richiesta e convalidata l’equiparazione, dal momento della prima 

gara in A.S.C. non potrà più avanzare di categoria nella Rally obedience Italia A.S.C. ottenendo punteggi e 

firme in gare di altri enti, ma avanzerà di categoria solo partecipando a gare Rally obedience Italia A.S.C. e 

acquisendo le firme mancanti e necessarie. 
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 Campionati e Trofeo A.S.C. 

           

Al termine dei campionati, A.s.c.cinofilia organizza, il Trofeo A.s.c. per le diverse discipline. 
Per la Rally-o si potrà partecipare in base alla propria categoria di appartenenza, l’evento 
consiste in una gara secca che proclamerà il campione del trofeo per ogni categoria di 
disciplina. 

3.1 Campione Assoluto 

Il binomio che durante la sua carriera nella categoria C3 si qualifica per tre volte al primo posto, e 

in ulteriori due gare con un punteggio maggiore di 199 punti, Vince il titolo di Campione Assoluto.  

Ogni anno in occasione del trofeo A.S.C. si disputerà una gara secca con tutti i campioni Assoluti che 

decreterà il campione Assoluto dell'anno in corso. 

 

3.2 Campionato Nazionale 

Tutti i binomi che partecipano alle gare di Rally-O ASC possono accumulare punti per la Classifica 

del campionato nazionale, campionato regionale. I punti si ottengono nelle categorie C1, C2 e C3, 

nelle prove speciali e punti extra per chi va a podio in base alle seguenti tabelle: 

 

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 

 

                                                                     Punteggio extra podio 

Classificato  Punti Campionato Nazionale 

1° 6 

2° 4 

3° 2 

 

                                                                          Prove Speciali  

                               Classificato                      Punti Campionato Nazionale 
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                                         1°                                            6 

                                         2°                                                    4 

                                         3°                                            2 

 

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

La classifica del campionato nazionale 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. 

Al termine del campionato in occasione del Trofeo a.s.c. vengono premiati i primi 3 classificati del 

campionato nazionale. 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 il campionato nazionale. 

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. In caso di ulteriore parità o nel caso nessuno dei due binomi ha conseguito un 5 eccellente 

verrà preso in considerazione il tempo totale delle 4 gare, assegnando il titolo al binomio che ha 

impiegato minor tempo. 

 

I campionati regionali sono così suddivisi: 

 

Campionato Regioni partecipanti 

Campionato del Nord Italia Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria,lombardia ,triveneto, 

Emilia Romagna 

Campionato del Centro Italia Toscana,Umbria,Marche,Lazio,Abruzzo,Molise 

Campionato del Sud Italia Campania,Basilicata,Puglia,Calabria e Sicilia 

Campionato della Sardegna Sardegna 
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