
 

 

Riunione Commissione F.C.I. del 10 Ottobre 2011 
a Lievin ( F ) 

Degli attuali 37 stati membri erano presenti 25 delegati e 1 rappresentante 
della Gran Bretagna. 

Ordine del giorno : 

1)Approvazione del verbale relativo alla riunione del 5 e 6 febbraio 2011 a 
Parigi 

2)Analisi dello svolgimento de Campionato del Mondo di Agility 2011 a 
Lievin ( F ) 

3)Campionato del Mondo 2012 in CZ 

4)Relazione sull' EO 2011 da parte di Bernd Huppe e candidatura del Belgio 
per il 2013 

5)Relazione sul EOJ 2011 da Paolo Meroni 

6)Regolamento Agility 2012 

7)Varie 

8)Elezione del Presidente e di 4 vicepresidenti 

 Punto 1 - Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del 
verbale relativo alla precedente riunione del 5-6 febbraio 2011 tenutasi a 
Parigi. 

Al riguardo è stato discusso un solo argomento: La partecipazione del giudice 
finlandese alla manifestazione WAO svoltasi in Gran Bretagna. Questa 
competizione non è riconosciuta dal Kennel Club britannico e da 
nessun'altro Kennel club nazionale. Nella discussione è stato ripetutamente 
sottolineato che i giudici FCI non hanno il diritto di giudicare prove non 
riconosciute dai Kennel Club nazionali e quindi dall'FCI. A questo proposito 
viene sottolineato di sensibilizzare i Kennel Club nazionali al completo 
disconoscimento di competizioni in antitesi con le prove FCI. 

Il comitato FCI Agility  FCI può prendere provvedimenti solo verso i giudici 
internazionali, verso i giudici nazionale deve intervenire il Kennel Club 
nazionale . 

Punto 2 - Come di consueto si è affrontata la discussione sul Campionato del 
mondo appena terminato. Erano presenti l'organizzatore e i giudici della 



manifestazione.   

Durante la discussione si sono evidenziati i problemi incontrati nello 
svolgimento di questo evento: 

. le vie di accesso ai parcheggi riservati ai conduttori erano inadeguate per 
l'eccessiva congestione del traffico; 

.  l'apertura del palazzetto è avvenuta solo mezz'ora prima dell'inizio delle 
prove creando molto disagio ai concorrenti; 

.  il materiale informativo era insufficiente  per il numero dei partecipanti; 

. molto difficoltosa la comunicazione con l'organizzazione e i servizi di 
sicurezza in quanto questi parlavano solo  francese; 

. la luce era insufficiente per fotografie e le riprese video; 

.  gli schermi della sala non erano facilmente leggibili; 

.  lamentele sono state segnalate per l'assegnazione di un TPS 
eccessivamente ridotto per  le prove individuali i particolare per la cat. small; 

Alla luce delle su elencate criticità si è deciso di spedire ai team leaders un 
questionario per la segnalazione delle stesse, con lo scopo di evitarle per le 
prossime edizioni. 

Punto 8 ) Il Presidente della Commissione Jean Paul Petitdidier, comunica le 
sue dimissioni, dopo 22 anni di permanenza in questa carica. I Delegati 
ringraziandolo per il suo operato gli hanno consegnato un presente. 

- Si è proceduto all'elezione del nuovo Presidente e dei Vice - Presidenti: 
risultano eletti con la carica di Presidente la signora Crista Bremer (GER), con 
la carica di Vice - Presidenti i signori Wilfried Claes (BEL), il signor Marco 
Mouwen (CH), Paolo Meroni (IT) e Bernd Huppe (A). 

-Punto 3 - Campionato del mondo 2012: il Delegato della Repubblica Ceca ha 
presentato il dettaglio del prossimo campionato che si terrà a Liberec (a 100 
Km da Praga) nei giorni 4 - 5 - 6 -7 ottobre 2012, inoltre ha portato in visione 
un campione dell'erba sintetica che verrà usata in quell'occasione. Tutte le 
informazioni sono disponibili sul sito del Campionato del mondo FCI del 
2012: www.agility2012.cz 

 Viene ricordato che dal prossimo campionato il team sarà composto da 4 
binomi, questo comporterà un aumento considerevole della durata della 
prova. Il Delegato ceco propone di anticipare al giovedì pomeriggio la 
cerimonia di apertura ed eventualmente effettuare una prova di jumping già 
il giovedì. 

. Il campo di allenamento sarà suddiviso in tre settori per small, medium e 



large. 

. Verrà pubblicato sul sito web del campionato la posizione degli ostacoli del 
campo di allenamento (gli ostacoli non potranno essere spostati). 

.  mercoledì pomeriggio 3 ottobre 2012: incontro dei team leaders e  cena; 

. giovedì 4 ottobre 2012: visita veterinaria, cerimonia d'apertura e jumpin 
team large; 

. venerdì 5 ottobre 2012: jumping team S e M, agility team L e M; 

. sabato 6 ottobre 2012: jumping individuale S , M e L, agility team S; 

. domenica 7 ottobre 2012: agility S, M e L; cerimonia di chiusura. 

Giudici   Jirina Mack  Jirinamackova@centrum.cz  

Kees Stoe ( NL )  kmstoel@zeelandnet.nl 

Assistente  

Lenka Pankova   lenkapanpankova@email.cz 

Il Presidente comunica che è stato accettato dalla Commissione Generale FCI 
,a Parigi, il nuovo regolamento di agility.  

Partirà dal 1  gennaio 2012   

Il Kennel Club riceverà il regolamento in tre lingue 

Elenco prossimi campionati del mondo: 

- 2012  Repubblica Ceca - Liberec 

- 2013 South Africa - Johannesburg 

- 2014 Lussemburgo -  

- 2015 Italia 

- 2016 da definire  

- 2017 da definire 

- 2018 Brasile 

Punto 4) - EUROPA OPEN 

Si svolto il 30 e 31 luglio 2011 a Bad Hall in Austria. L'impressione è stata 
molto positiva, nonostante  la mancanza dell'energia elettrica, a causa del 
temporale, che ha creato molti problemi sul rispetto dei tempi. 



All'ultima edizione hanno preso parte 710 binomi provenienti da 29 paesi, 
non solo dall'Europa ma anche dagli U.S.A., Brasile, Argentina, South Africa e 
Giappone.  Vista la grande affluenza di concorrenti si è deciso che le future 
edizioni siano organizzate su tre giorni invece che su due. 

Prossime edizioni EO: 

- 2012 Svezia 

- 2013 Belgio 

- 2014 Ungheria 

Punto 5) - EUROPA OPEN JUNIOR - Olanda  2011 

L'EOJ 2011 ha avuto luogo in Olanda, l'impressione generale è stata molto 
buona, l'organizzazione è stata molto curata e professionale, la segreteria 
molto efficiente e veloce nell'esporre i risultati.  

L'apertura e la chiusura dell'evento sono state molto coreografiche e 
adeguate. 

I binomi partecipanti sono stati 265 (262 nel 2010) provenienti da 15 paesi. 

Il Delegato dell'EOJ (Paolo Meroni) propone che si valuti una bandiera 
rappresentativa di questo campionato, a questo scopo richiede a tutti i 
Delegati  di presentare un disegno nella prossima riunione, in modo da 
deliberare la più idonea. 

Punto 6) – REGOLAMENTO  AGILITY 2012 

Il Presidente  comunica  che il Comitato generale FCI ha approvato il nuovo 
regolamento di Agility, la versione definitiva verrà spedita direttamente ai 
Kennel club nazionali. 

CONCLUSIONI 

Per motivi di tempo non è stato possibile affrontare gli altri punti all'ordine 
del giorno che vengono, quindi, rinviati alla prossima riunione che si terrà a 
Praga il 4 e 5 febbraio 2012. 

 

Paolo Meroni 
Delegato ENCI alla Commissione FCI Agility 

 


