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- Livello Advanced:
Viene confermato che se, ad inizio partita, il cane spinge contemporaneamente due palle ed
entrambi entrano in porta in contemporanea, per la prima volta, compresa quella di picco,
non verrà applicato il bonus. Le palle doppie dovranno comunque essere riposizionate sulla
linea di fronte lasciando inalterate le altre, in questo caso, non verranno calcolati punti di
penalità

- Eliminazione
E’ eliminato il cane che esce dal campo gara anche solo con una zampa (nel regolamento
attuale è scritto ‘se abbandona il campo’, frase fuorviante).
Nella categoria Special Dog non esiste Eliminazione ma a discrezione del giudice,
eventualmente,  verranno assegnate delle penalità.

Entrata in campo
- Il cane può entrare in campo con o senza collare fisso, con o senza guinzaglio. Non sono
ammessi pettorina, collare a scorrimento e semistrozzo. È obbligatorio togliere il guinzaglio
una volta portato il cane nella posizione di partenza, mettendolo poi addosso o per terra
dove non rechi disturbo alla partita.
Il cane non può essere introdotto in campo in braccio. Il giudice osserverà il cane
dall’ingresso nel recinto.

Manipolazioni e atteggiamenti sul cane
- Tutti gli atteggiamenti o manipolazioni che il conduttore esercita sul cane con il fine di
evitare errori o semplificare il gioco, vengono considerate come pressioni. Alla terza
pressione, il binomio viene eliminato. Ad esempio, toccare o prendere o sollevare il cane per
posizionarlo nella posizione di partenza, metterlo a terra con le mani o trattenerlo per evitare
che esca dalla zona di conduzione senza  averlo inviato.
Non sono considerate pressione: un tocco casuale o una carezza data come premio.

- Livello Special Dog: all'iscrizione della gara il conduttore deve comunicare la disabilità
all'organizzazione, che lo comunicherà al giudice; quest’ultimo decide se è o non è uno
special dog, avvertendo il partecipante che, per essere considerati Special Dog, come da
regolamento, bisogna avere una grave disabilità che possa impedire un'agevole svolgimento
della gara. Nel momento della gara, se il giudice non ritiene veritiera la motivazione della
disabilità, si riserva il diritto di spostarlo di categoria. N.B. Il conduttore andrà avvertito prima
che si rechi in gara di questa possibilità.
Nella categoria Special Dog le palle saranno un po' più distanziate, a discrezione del
giudice, per dare la possibilità,  ad esempio, ad un cane con carellino.
Nella categoria Special Dog NON ci saranno gli ELIMINATI ma eventualmente, a
discrezione del giudice, verranno assegnate delle penalità.

- I cani di taglia grande e gigante
Dai 45kg in su circa, potranno partecipare nella categoria Veterani a partire dai 7 anni di età.



- In caso di vento il giudice può chiedere all’organizzazione di mettere degli anelli sotto le
palle tranne i "puller"(giochi per cani). Se il concorrente è contrario, gli anelli possono essere
rimossi, ma se le palle si muovono non può fare contestazioni e il gioco continua.
Se durante la giornata non è previsto vento, ma  c’è una folata di vento e la palla esce dal
campo gara si può riposizionare la palla/le palle nella posizione originaria prima dello
spostamento. Se lo spostamento è leggero il gioco continua.

- Premi: come da regolamento il premio non può essere dato dall’entrata nel recinto fino
all’uscita da esso. Può essere utilizzato solo nell’area di conduzione come ricompensa è mai
per adescare il cane.

- Il buon senso deve sempre prevalere sia da parte del giudice che dei concorrenti. Ad
esempio, se il proprietario mette il cane nella posizione di partenza errata, il giudice lo
avverte per fare in modo che il binomio si corregga e poi possa iniziare il gioco.

- Modifica date gare: i Centri Cinofili e relative Asd potranno modificare o aggiungere gare
al calendario generale (stilato durante il mese di novembre di ogni anno) durante l'anno
dando comunicazione via mail soltanto al 1° di ogni mese scrivendo  a
segreteria.treibball.csen@gmail.com
Inoltre è correttezza, da parte degli organizzatori, comunicare (sempre utilizzando la
suddetta email) anche le gare che non potranno essere svolte regolarmente specificandone
la motivazione.
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