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Riunione della Commissione Agility della FCI  
del 21 settembre 2009 a Dornbirn ( A ) 

Sintesi di quanto discusso nella riunione in oggetto : 
 
 
Ordine del giorno : 

1- Approvazione del rapporto della riunione del 14 e 15 
febbraio a 

2- Analisi del Campionato 
3- Campionato del Mondo 2010 in Slovenia 
4- Relazione EO 2009 da parte di Bernd Huppe 
5- Relazione EO  Junior 2009 da parte di Paolo Meroni 
6- Resoconto della riunione giudici 
7- Varie 

 
- Il presidente dà il benvenuto , sono presenti i delegati delle 
seguenti Nazioni : 
Giappone, Croazia, Olanda, Brasile, Inghilterra, U.S.A., 
Danimarca, Lussemburgo, Ungheria, Repubblica Ceca, Svezia, 
Italia, Norvegia, Slovenia, Finlandia, Sud Africa, Russia, Austria, 
Slovacchia e Svizzera. 
 
- Come di consueto è stata fatta una analisi del Campionato con la 
presenza dei due Giudici e del Comitato organizzatore :  
vi sono state molte critiche sui percorsi in particolare che la 
posizione di alcuni ostacoli che, come traiettorie,  non era 
regolamentare. Vi sono state diverse lamentele anche sul tappeto 
usato per la competizione, in alcuni punti non ben fissato, e per la 
scarsa fonica durante le cerimonie di apertura e chiusura. 
Il presidente ribadisce che il problema più grosso si è riscontrato 
nelle difficoltà dei percorsi, non rispondenti in pieno al 
regolamento, e  nei TPS, che hanno causato moltissime 
eliminazioni,  compromettendo così l’intero risvolto del 
Campionato. 
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Viene inoltre ribadito che la responsabilità delle nomine dei 
giudici del Campionato è della Commissione. Occorrerà quindi 
una verifica preventiva sull’operato dei giudici nei loro rispettivi 
Paesi attraverso l’analisi di percorsi e risultati di prove giudicate 
dai medesimi . 
 
- Il delegato della Slovenia ha informato la Commissione di non 
potere più organizzare, per problemi tecnici, il Campionato del 
2010. 
Sono state presentate attraverso i delegati, da formalizzare 
ufficialmente entro 15 gg, le candidature di Italia, Germania. 
Portogallo e Lussemburgo. 
La scelta del Paese viene demandata, una volta ufficializzate tutte 
le candidature,  al Presidente ed ai vicepresidenti ( ad esclusione 
della Germania essendo Paese candidato). 
 
-Bernd Huppe , delegato per l’EO 2009 comunica che il 
Campionato, avvenuto in Olanda,  si è svolto senza particolari 
problematiche.  

- EO 2010 : si svolgerà a Liberec ( CZ ) in uno stadio di 
atletica il 23-25 luglio 2010 . 

Ogni Paese avrà un limite di iscrizioni di 32 binomi ( 16 L e 16 
S/M ) 
Le iscrizioni saranno aperte il 1 maggio e chiuderanno il 31 
maggio ( il procedimento ripeterà  quello dei precedenti anni , lista 
d’attesa ecc. ) 
I giudici presentati dal Paese organizzatore sono : 
Antonin Grygar 
Zdenek Spolek 
Alice Glocknerova 
Gli altri giudici  sono : 
Michel Liekens 
Mikhail Khirillow 
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- EO nei prossimi anni : 
2011 Austria 
2012 Gran Bretagna 
 

- EO Jr  : non essendo ancora entrato in vigore il regolamento 
ufficiale FCI non era stato nominato nessun Delegato . 
Questo avverrà però in occasione del prossimo Campionato  
che si terrà  in  Germania a Gelseukirchen   il 10.11 luglio 
2010 .  

I giudici del prossimo EO Jr sono : Serge Felix e Ton VD  Lear , il 
nome dei due giudici tedeschi saranno comunicati durante la 
riunione di febbraio in Germania. 
 
 
-Si è discusso, inoltre,  dei cani fuori misura rispetto agli standard 
di razza e del problema di avere i documenti che riportano  le tre 
generazioni. 
Il presidente comunica che sottoporrà la questione alla riunione 
Internazionale di Bratislava , si rimanda quindi la discussione alla 
prossima riunione . 


