CRITERI DI SELEZIONE SQUADRA NAZIONALE EO-AWC ENCI 2020
La selezione della squadra che rappresenterà l’Italia al prossimo EO e AWC 2020 sarà così
effettuata:

SELEZIONE EO
Questa selezione sarà esclusivamente a punteggio ad eccezione di
• 2 binomi Large
• 1 Medio
• 1 Small
che, come da regolamento, spettano ai vincitori del Trofeo ENCI.
I punteggi vengono attribuiti tenendo conto delle singole prove di Agility e Jumping 3 dei 7
giorni di gara. Nessuna prova è escludibile dal calcolo dei punti

CRITERI DI SELEZIONE
PUNTEGGIO INDIVIDUALE DEL BINOMIO:
Verranno assegnati punti ai primi 15 binomi nella categoria LARGE in classifica, 8 per le
categorie MEDIUM E SMALL, solo nelle prove individuali di Agility e Jumping 3 con almeno un
giudizio di ECCELLENTE (anche 1 penalità).
I cani che entrano in classifica avranno un bonus di 5 punti se avranno un giudizio nella prova di
ECC. NETTO, che andranno a sommarsi ai punti della manche.
Se il binomio supera del 10 % il TEMPO del 1^ ECC NETTO non totalizza punti anche se si
classifica nei posti aventi diritto, in tal caso il punteggio scala al successivo.
Se in classifica, oltre il 15° posto nella categoria large e oltre l’8° posto nelle categorie SMALL e
MEDIUM, ci sono altri binomi con l’ECC.NETTO e con il tempo entro il 10% del tempo del primo
ECC.NETTO, questi hanno diritto a 2 punti ciascuno, ma non al bonus di 5 punti.
Il TPS del giudice non verrà preso in considerazione per l’assegnazione dei punti.
I punt eggi saranno assegnati a tutti i binomi in gar a; qualsiasi cambiamento della
coppia cane/conduttore, darà origine ad un nuovo binomio.
In caso di partecipazione di un binomio straniero alla gara, questo si esclude completamente dalla
classifica, sia come posizione che come punteggio.
In caso di pari punteggio tra due binomi nella classifica finale individuale, lo spareggio si farà in
prima istanza calcolando il punteggio delle prove di Agility, in seconda istanza premiando il binomio
che ha effettuato il minor numero di eliminati e in ultimo il cane con minor errori totali.
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Qualsiasi evenienza particolare che durante le Selezioni rendesse opportuna una decisione su un
caso non previsto dal presente regolamento, verrà risolta solamente tramite decisione univoca dello
staff tecnico.
NB: Il Selezionatore provvederà a scegliere a suo insindacabile giudizio, tutte le
formazioni per la prova a squadre dell' EO.

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
11° classificato
12° classificato
13° classificato
14° classificato
15° classificato

PUNTI INDIVIDUALE AGILITY E JUMPING
LARGE
40 punti
35 punti
30 punti
25 punti
20 punti
18 punti
16 punti
14 punti
12 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
3 punti
2 punti

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato

SMALL E MEDIUM
20 punti
18 punti
16 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti

NB: in caso un binomio esca dal 10% del tempo del 1 ECC NETTO non prenderà punti nella
singola manche pur avendo un giudizio di ECC.
Al termine delle 7 prove di selezione tutti i punteggi saranno sommati e produrranno un’unica
classifica finale.
I primi 10 Large, 7 Medi e 7 Small più i cani vincitori del trofeo Enci (2 L - 1 M -1 S) faranno
parte della Nazionale Italiana EO.
In data 31 MAGGIO è prevista una giornata di allenamento a cui tutti i binomi qualificati, più le riserve,
sono tenuti a partecipare. Questo incontro ha la finalità di creare il giusto spirito di gruppo ed è
un’occasione, per lo staff tecnico, per ulteriori valutazioni tecniche in vista degli avvenimenti sportivi
dell’estate.
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SELEZIONE AWC
Dalle 7 prove si otterranno per ogni binomio due classifiche:
PUNTEGGIO INDIVIDUALE, con gli stessi punteggi e criteri delle prove precedenti.
Il punteggio individuale è dato dalla somma delle 7 prove di Agility e Jumping 3
PUNTEGGIO SQUADRA vedi tabella di seguito. Somma dei punti delle 7
combinate ECC. NETTE.
Il binomio in combinata non deve superare del 12% il tempo del primo classificato ECC
NETTO in entrambe le 2 singole prove di Agility e Jumping che formano la combinata,
diversamente anche con un giudizio di Ecc. netto, non totalizza punti di Combinata.
Saranno assegnati punti ai primi 8 binomi in tutte le categorie con almeno un giudizio ECC.
NETTO.
A questi punti saranno sommati dei punti per ogni singola prova netta:
- 7 punti per l’agility netta con tempo entro il 12% del tempo del 1° ECC.NETTO
- 5 punti per il jumping netto con tempo entro il 12% del tempo del 1° ECC.NETTO
Tutti i binomi che nella singola giornata di gara hanno preso punti COMBINATA non hanno
diritto ai punti delle singole prove di agility e jumping.
PUNTI SQUADRA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato


26 punti
24 punti
22 punti
19 punti
17 punti
16 punti
15 punti
14 punti

BINOMI CON ACCESSO AWC
I primi 2 binomi della classifica Squadra faranno parte di diritto alla rosa della Nazionale.



I primi 2 binomi Large e il 1° binomio Medio e Small della classifica Individuale faranno
parte della rosa della Nazionale.
In caso un binomio sia già entrato a far parte della Nazionale attraverso il punteggio di Squadra,
NON FARA' entrare di diritto il binomio successivo.
N.B.: Un binomio che fa parte della rosa della Nazionale, qualora i selezionatori lo
ritenessero opportuno, potrà assumere anche ruolo di riserva.
Il Selezionatore aggiungerà a questi binomi qualificati a punti, altri binomi a sua
insindacabile decisione; purché i binomi convocati siano tra i 20 binomi Large, 15 Medi e 15 small
di una delle due classifiche finali.
Quest’anno sono previsti due raduni pre-mondiale a cui tutti i binomi della nazionale devono
partecipare:

•
•

22/23 agosto
29/30 agosto
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CODICE DEONTOLOGICO dei partecipanti alle selettive ENCI AWC – EO 2020

Attraverso le prove di selezione, l’ENCI determina i Componenti della propria Squadra Nazionale di Agility, i
quali dovranno rappresentare l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana nelle competizioni internazionali svolte
sotto l’egida della Federazione Cinologiaca Internazionale - FCI.
In particolare, ciascun conduttore dovrà tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del proprio
cane, dei giudici di gara, dei selezionatori e dell’ENCI tutto.
Considerare come prioritario il benessere del proprio cane.
Quanto sopra assume particolare importanza nell’uso dei social media che, per la loro capacità di
diffusione, richiedono particolare cautela da parte degli sportivi tutti, è quindi opportuno astenersi dal
criticare in pubblico l’operato dei giudici e degli altri concorrenti come quello del selezionatore e dei
rappresentanti dell’Ente.
Comportamenti contrari potranno essere sanzionati dall’ENCI, anche con l’esclusione del binomio
dalle selezioni stesse.
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