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VERIFICA DEL 
FOGLIO DI RICHIESTA GARA 
INVIATO AL GIUDICE 

• Ogni club che ha ottenuto il 
nulla osta per l’organizzazione di 
una gara , invia al giudice 
l’allegato –MODULO PER LA 
RICHIESTA GARA AGILITY- è 
compito del Ring Manager 
verificare che la comunicazione 
fatta coincida con la realtà !



L’IMPORTANZA DEL 
“FOGLIO RICHIESTA GARA”

• Il giudice che disegna i percorsi si 
baserà su questi dati, quindi tutto 
deve essere come descritto nella 
richiesta. Questo, per evitare di dover 
adattare il percorso al momento della 
realizzaione dello stesso, rischiando il 
venir meno alla sicurezza dello stesso 
• Inoltre per il benessere di tutti, 
CONCORRENTI e ACCOMPAGNATORI, 
anche parcheggi, punto di ristoro 
bagni tribune ecc.. Devono essere 
presenti



PRESENZA OBBLIGATORIA 
SUL CAMPO DURANTE LE PROVE

• Il Ring Manager deve essere sempre presente sul Ring per qualsiasi evenienza , 
meglio se non ricopra ruoli specifici .

• Deve aver un occhio per tutti, assicurarsi che ogni persona dello staff sia al suo posto 
e che non ci siano impicci!

• Gli staff dei campi e i Giudici porranno la massima attenzione per assicurare che le 
stecche dei salti e le altre attrezzature siano correttamente posizionate prima di ogni 
prova, ma la responsabilità finale di controllare il percorso e assicurarsi che sia adatto al 
cane ricade su ciascun conduttore.

• Nessun cane potrà gareggiare se ha cerotti o bende o ha qualunque cosa addosso per 
motivi sanitari, salvo che non sia approvato dal veterinario ufficiale dell’evento.

• I cani ciechi non sono idonei. Le cagne gravide non sono idonee. I cani che abbiano 
contratto una malattia infettiva negli ultimi 21 giorni antecedenti la gara non sono 
idonei.



SEGNALAZIONE DI CANI BIANCHI 
O IN CALORE AL GIUDICE
• Il Ring Manager la mattina prima della gara farà un breafing con il giudice e lo 
informerà della presenza di cani bianchi nelle prove :

• UNO NELLA CATEGORIA JUNIOR

• UNO NELLA CATEGORIA SENIOR

• NESSUNO IN AVVIAMENTO

• IL Ring Manager durante il breafing mattutino informerà il giudice di cani in calore

• E’ COMPITO DEL CONCORRENTE AVERE UN TAPPETO CHE POSIZIONERA’ IN CAMPO IL 
RING MANAGER (meglio averne uno sempre disponibile)

• Ogni cane, di razza o meticcio, che sia in buona salute, allenato, con oltre 18 mesi di 
età è idoneo a partecipare al WAO. Le cagne in calore possono gareggiare. Queste 
ultime gareggeranno nella pozione loro assegnata nell’ordine di partenza, avranno 
un’annotazione sull’ordine di partenza (come BIS) in modo che gli altri concorrenti e lo 
staff ne siano informati. Un tappeto protettivo sarà utilizzato in partenza. Se una cagna 
va in calore durante l’evento, dovrà essere immediatamente comunicato al tavolo dei 
manager.



FORMAZIONESTEWARD

• Una delle figure più importanti è quella dello steward, che va a 
posizionarsi dopo il primo ostacolo (POS.1) in modo da impedire la partenza 
non autorizzata dal giudice.

• Nel momento in cui il giudice autorizza la partenza con un fischio, lo 
steward si sposterà (POS.2) senza movimenti bruschi e raccoglierà il 
guinzaglio del concorrente una volta partito, per poi metterlo nel secchiello 
(POS.3) guinzagli posizionato all’uscita del ring. 

• LINEA DI PARTENZA Quando il conduttore si avvicina alla linea di 
partenza, troverà un aiutante di campo in piedi di fronte al primo salto. Il 
sistema elettronico di cronometraggio darà un segnale di partenza 
predeterminato (una parola come “Ready” oppure “Go” oppure un beep) 
quando Giudice e cronometrista sono pronti a far partire la prova. 
L’aiutante di campo allora si sposterà. Il conduttore ha 30 secondi per 
iniziare la prova dal momento del segnale. Superare questo limite di tempo 
comporta l’eliminazione. Dopo aver tolto il guinzaglio al cane, il conduttore 
non può mettere il guinzaglio davanti al cane altrimenti questo sarà 
considerato uno strumento di ausilio alla prova all’interno del campo 
(eliminazione). Il guinzaglio deve essere messo dietro o di fianco al cane. Il 
guinzaglio verrà preso da un assistente di campo dopo che il cane avrà 
superato la linea di partenza e verrà messo all’uscita del campo in 
un’apposita scatola. Solo il conduttore può ritirare il guinzaglio da quella 
scatola. Se qualcun altro ritira il guinzaglio dalla scatola prima che il cane sia 
uscito dal campo, ci sarà l’eliminazione.



FORMAZIONE CRONOMETRISTI 
E AIUTO GIUDICE 

• La posizione dei cronometristi deve essere in 
linea con salto di partenza e arrivo, la loro visuale 
non deve essere ostacolata da nulla,in caso di 
presenza delle fotocellule il cronometrista 
manuale può essere uno solo,in mancanza delle 
fotocellule i cronometristi devono essere due,i 
quali si confronteranno alla fine di ogni percorso 
per annotare il tempo.

• In presenza delle fotocellule il tempo 
manuale va comunque riportato per eventuali 
verifiche.

• L’aiuto giudice è colui che segnerà sul foglio 
penalità e tempo impiegato .

• Nel dubbio per qualsiasi cosa, tempo o 
penalità, interrompere subito la gara e 
confrontarsi con il giudice



FORMAZIONE SPEAKER  
CONCORRENTI E PENALITA’

• In ogni gara ci deve essere sempre 
presente uno speaker che fa le chiamate 
dei concorrenti in Ring e Pre-Ring !!!

• Inoltre al termine del percorso di ogni 
concorrente deve comunicare al microfono 
le penalità accumulate, in modo tale che il 
concorrente se ha reclami da fare 
sentendo il suo risultato lo può fare entro 
tre cani successivi.

• I reclami che arrivano dopo il quinto 
cane non saranno più prese in 
considerazione !!!



CONOSCENZA DELLA MIMICA
• Il Ring Manager e l’addetto alle penalità devono 
conoscere la mimica del giudice:
• 1_ fischio per la            partenza
• 2_ braccia incrociate e fischio eliminazione
• 3_ pugno chiuso rifiuto
• 4_ mano aperta errore
• Nel breafing mattutino il giudice potrebbe darvi 
nuove indicazioni
• Il Giudice utilizzerà un pugno chiuso per indicare un 
rifiuto e una mano aperta per un errore. Il giudizio 
inizierà nel momento in cui il timer o il Giudice daranno 
al concorrente il permesso di cominciare. Una volta che 
il cane abbia affrontato l’ultimo ostacolo, fermando il 
cronometro, il giudizio avrà termine, salvo che ci sia un 
errore su quest’ostacolo; ad esempio, la stecca viene 
colpita e cade. La condotta e il comportamento di un 
concorrente nei confronti del proprio cane saranno 
giudicati dal Giudice per tutto il tempo che il 
concorrente si trova all’interno delle delimitazioni del 
campo di gara. Un Giudice può decidere di utilizzare un 
assistente-giudice se necessario: ad esempio come 
giudice di linea nella prova Gamblers, un giudice per le 
zone di contatto nella prova di Agility o un giudice per 
l’area di cambio nella Staffetta. In ogni caso,la decisione 
finale spetta la Giudice della prova

ELIMINAZIONE

RIFIUTO

ERRORE



STAFF

• Lo staff deve essere formato da :
• 1 - Un Ring Manager
• 2 - uno Speaker
• 3 - due cronometristi manuali o uno se abbiamo le fotocellule
• 4 - Un numero adeguato di persone per fare assistenza al giudice 
durante la gara per stecche e tubi da sistemare
• 5 – per la costruzione del percorso sono previste un minimo di quattro 
persone
•



ESPOSIZIONE 
ORDINI DI PARTENZA

• Il Ring Manager si deve occupare di 
esporre con almeno 30 minuti di 
anticipo sulla ricognizione gli ordini di 
partenza e nel caso ci fosse una gara di 
Games anche i disegni dei percorsi e i 
Breafing del giudice.
• A fine gara si deve assicurare che le 
classifiche finali siano esposte oppure 
on-line !



GESTIONE RECLAMI

Il Ring Manager sarà sempre in campo 
durante le prove a disposizione dei 
concorrenti, che volessero chiedere 
informazioni oppure fare dei reclami.

Per quanto riguarda i reclami sull’operato 
del giudice dovranno arrivare entro i 5 cani 
successivi o non saranno accolti, se il Ring 
Manager non è in grado di risolvere la 
contestazione può richiedere l’intervento 
del giudice, nessun concorrente si può 
rivolgere direttamente al giudice.

È bene aver con sè sempre il regolamento .



EVITARE L’INTRODUZIONE DI OGGETTI 
O PREMI PROIBITI NEL RING

• Il  Ring Manager
• Deve assicurarsi che nessuno entri in campo con cibo, giochi e/o 
premi.
• Gonnelline o marsupi, tutto ciò che può essere valido per 
allenamento del cane
• Deve assiscurarsi che il concorrente non faccia usa di nulla che 
possa migliorare la prestazione 



EVITARE ALLENAMENTI NEL RING 
DURANTE I BREAK

• Il Ring Manager deve assicurarsi che durante le pause nessuno usufruisca del campo gara 
per allenamento.

• Inoltre deve segnalare i seguenti comportamenti scorretti al giudice

• • Abuso o maltrattamento di un cane • Azioni che possano avere l’aspetto di un abuso su 
un cane • Intimidazione e/o confronto maleducato col Giudice, con gli ufficiali dell’evento, 
con gli aiutanti, o con gli altri concorrenti • Continuare a discutere un argomento con il 
responsabile della gara o con il responsabile dell’evento dopo che una decisione ufficiale è 
stata presa. • Cattiva condotta intenzionale o interferenza col diritto di gareggiare di un altro 
concorrente • Linguaggio o comportamento che possano essere dannosi per lo spirito 
sportivo o che possano ridurre il piacere per gli spettatori di assistere all’evento • Violazione 
delle norme procedurali • Violazione di norme della proprietà/struttura dove si svolge 
l’evento, incluse le violazioni delle aree non-fumatori, non raccogliere le deiezioni del proprio 
cane, portare il proprio cane in aree interdette, danni alle strutture/proprietà, ecc. • 
Allenamento/addestramento coercitivo o punitivo • Fare cattivo uso dell’attrezzatura nel 
campo di allenamento o spostare l’attrezzatura nel campo di allenamento • Causare ritardi 
eccessivi a causa del mancato rispetto dell’autorità degli ufficiali dell’evento • Cattiva 
presentazione intenzionale dei moduli d’iscrizione • Cattiva presentazione intenzionale degli 
animali • Aggressività del cane • Mancanza d’impegno nel controllo del comportamento del 
proprio cane 



VERIFICARE LA PRESENZA 
DEL SECCHIELLO PORTA 
GUINZAGLI A BORDORING

• Il Ring Manager si deve assicurare 
della presenza del secchiello dopo la 
riga di arrivo vicino all’uscita e che lo 
staff ne faccia uso

• Non è ammesso lanciare il 
guinzaglio nel secchio o nella zona di 
arrivo

• Il guinzaglio può essere ripreso solo 
dal concorrente



DISPOSIZIONE DELLO STAFF SUL
CAMPO IN COLLABORAZIONE 
CON IL GIUDICE

• Il Ring Manager

• Deve valutare con il giudice la posizione dello 
staff in campo durante le prove , a cui possono 
mettere a disposizione una sedia

• Alla fine di ogni prova lo staff deve sistemare i 
vari ostacoli che non sono rimasti intatti per 
quanto riguarda i salti, muro , lungo e gomma e 
che i tunnel non si siano spostati dalla posizione 
originale

• Inoltre verificare che nulla sia entrato nel ring, 
carta, sacchetti o altro

• La posizione delle persone dello staff non deve 
essere mai fraintesa dal cane come se fosse il 
conduttore 

• Es.non metteremo mai lo staff all’uscita di un 
tunnel i piedi potrebbero ingannare il cane 



MANTENERE SEMPRE 
AGIBILI LE ZONE DI ENTRATA 
E USCITA DAL RING 

• Il Ring Manager
• Deve valutare con il giudice la posizione dello staff in campo durante le prove , a cui 
possiamo mettere a disposizione una sedia

• A fine di ogni prova lo staff deve sistemare i vari ostacoli che non sono rimasti intatti 
per quanto rigurda i salti, muro , lungo e gomma e che i tunnel non si siano spostati 
dalla posizione originale

• Inoltre verificare che nulla sia entrato nel ring carta, sacchetti o altro
• La posizione degli uomini staff non deve essere mai fraintesa dal cane come se fosse 
il conduttore 
• Es.non metteremo mai lo staff all’uscita di un tunnel i piedi potrebbero ingannare il 
cane 



CLASSI DI ALTEZZA E RELATIVE MISURE

CLASSE

ALTEZZA AL 
GARRESE

ALTEZZA DEL 
SALTO

ALTEZZA DELLA 
PALIZZATA

LUNGHEZZA DEL 
SALTO DOPPIO*

LUNGHEZZA DEL 
SALTO IN LUNGO

ALTEZZA DELLA 
GOMMA AL CENTRO

250

320mm e 
sotto

25 cm 1,7 m 21,5-23,5 cm 50cm 

2 elementi

40 cm

300

380 mm e 
sotto 30 cm 1,7 m 26-28 cm

60 cm

2 elementi 45 cm

400

440 mm e 
sotto 40 cm 1,7 m 35-37 cm

80 cm

3 elementi 55 cm

500

500 mm e 
sotto 50 cm 1,7 m 44-46 cm

100 cm

4 elementi 65 cm

600

0ltre 500 
mm 60 cm 1,7 m 53-55 cm

120 cm

5 elementi 75 cm



ZONA DEDITA ALLA MISURAZIONE DEI CANI

• Il Ring Manager in collaborazione con l’organizzazione deve 
organizzare all’interno della giornata almeno 30’ minuti per la 
misurazione dei cani
• Serve un tavolo stabile in una zona tranquilla dove il cane può 
rilassarsi il più possibile

• Tutti i binomi devono effettuare  TRE MISURAZIONE da tre 
giudici diversi e farle registrare prima della finale di Catolica 



COMPILAZIONE IN PRESENZA DEL GIUDICE 
DEL REPORT GIORNALIERO DA INVIARE AL 
RESPONSABILE REGIONALE A FINE GARA

• Il Ring Manager e il giudice alla fine delle competizioni 
faranno il riepilogo della giornata e comunicheranno al 
responsabile regionale le eventuali mancanze
• Invieranno alla email giudici le segnalazioni più gravi 
riguardanti il ring e gli ostacoli
• Email-giudiciagilitycsen@gmail.com


