
Riunione delle Commissione di Agility F.C.I. del 6 e 7 febbraio a 
RIEDEN  ( D )

Ordine del giorno :
1. Approvazione del verbale della riunione del 14 e 15 fabbraio 2009 e 

del 21 settembre 2009
2. Elezione del presidente e dei vice presidenti della Commissione
3. Campionato del Mondo 2010 a Rieden ( Germania )
4. Futuri Campionati del Mondo
5. European Open 2010
6. European Open Junior 2010
7. Visita allo Stadio Coperto che accoglierà il Campionato del Mondo 

2010
8. Segretario della Commissione
9. Diversi

1 – Il Presidente della Commissione comunica i nuovi Paesi entrati  in 
F.C.I. : Cile e  Hong Kong
Sono presenti 31 Paesi affiliati alla F.C.I. più una Nazione associata .
Per vari disguidi il Presidente ha ricevuto solo oggi i verbali delle due 
precedenti riunioni, provvederà ad inviarli in F.C.I. per la traduzione e 
saranno sottoposti alla commissione nel corso della  prossima riunione del 
mese di ottobre.
Si inizia subito una discussione molto approfondita rimasta in sospeso alla 
precedente riunione  riguardante il problema delle tre generazioni.
Esiste una richiesta  F.C.I. in cui viene  evidenziata  l'esigenza che tutti i 
soggetti che partecipano al Campionati del Mondo F.C.I. Agility  abbiano 
il pedigree  riportante le tre generazioni , la signora Bremer ha preso una 
posizione a riguardo comunicando che è responsabilità di ciascun Pease 
garantire che le condizioni di accesso al Campionato siano adeguatamente 
rispettate e chiede a tutte le Nazioni di allegare copia del pedigree in fase 
di iscrizione e che l'organizzatore di questo Campionato sarà gestito come 
negli anni precedenti.



2- Il Presidente uscente sig. Petitdidier comunica che nel caso in cui venga 
rieletto potrebbe proseguire il suo mandato solo fino al 2011.
Ad unanimità viene rieletto il sig. Petitdidier senza votazione e senza altre 
candidature.
Si passa alla votazione dei vicepresidenti che passano da tre a quattro, i 
vicepresidenti risultano quindi : 
Wilfried Claus, Christa Bremer, Saso Novak e Marco Mouwen.

3- Viene presentata dal Delegato della Germania una planimetria della 
zona del sito dove si svolgerà il Campionato in cui vengono evidenziate le 
aree del Campionato e dell'allenamento. Viene comunicato che  potrebbe 
essere a disposizione una seconda sala per ulteriori allenamenti ribadendo 
che in tutte le sale il terreno sarà il medesimo e trattato allo stesso modo. 
Si ribadisce inoltre che non sarà possibile usare cibo in allenamento, ma 
che vi sarà una piccola parte esterna con qualche ostacolo dove sarà 
possibile usarlo.
Ogni nazione avrà il suo box dove poter lasciare i cani in una zona 
accessibile solo ai concorrenti, team leader e staff. Ci sarà un'area 
adiacente alla struttura  predisposta per campeggio per tende e camper.
Per i camper è indispensabile una prenotazione .
Gli ostacoli saranno forniti dalla ditta Premier ( inglese ).
Il sito ufficiale è : www.dvg-hundesport.de   ( agility )
su questo sito saranno riportate tutte le informazioni per pubblico 
concorrenti e team leader, questi ultimi potranno accedere ad una area 
riservata per iscrizioni e informazioni particolari.
Il giudice di zona sarà il sig. Uschi Hormung.
Viene ribadito che in caso di anomalie del terreno, questo verrà subito 
ripristinato in modo da poter garantire il medesimo terreno per tutti i 
partecipanti.
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 15 agosto. Si ricorda che ogni 
Nazione dovrà consegnare in segreteria un “ presente “, un CD con l'inno 
nazionale ed  una bandiera .

4- il Presidente presenta il Campionato del 2011 che si terrà a Lievien 
( Francia ), si tratta del medesimo palazzetto dello sport dove si è già 
tenuto un Campionato del Mondo.
Il Palazzetto è stato completamente rifatto ed ora può ospitare oltre 5000 
persone , alla prossima riunione verrà consegnata una documentazione 

http://www.dvg-hundesport.de/


completa riguardante questo campionato.

Riepilogo dei prossimi Campionati :
2011 – Francia
2012 – Repubblica Ceca
2013 – Sud Africa
2014 – Lussemburgo
2015 – Italia
2018 – Brasile

5- Il Campionato EO 2011 si terrà il 24 e 25 luglio a Liberec ( 100 km a 
nord di Praga ) in un campo di calcio. 
Vi sarà molto spazio per tende e caravan , tutte le informazioni saranno sul 
sito ufficiale della manifestazione : www.europeanopen.cz
Le iscrizioni, come da regolamento saranno aperte dal primo al 31 maggio.
E' necessario comunicare all'organizzazione il nome del team leader.
Il delegato FCI EO sarà Bernd Huppe .
I prossimi Campionati saranno :
2011 – Austria , Salisburgo ( 20 e 31 luglio )
2012 – Inghilterra  , Kelmarsh ( prima settimana di agosto, da confermare )
Non ci sono al momento altre candidature

Il presidente ricorda che le candidature per i giudici dei prossimi 
Campionati del Mondo , EO e EO Jr, occorre inviare un curriculum 
riportante il numero di prove giudicate nella nazione e quelle giudicate 
all'estero con relative classifiche allegando anche tre disegni di percorso 
Agility e tre di Jumping.

6-EO junior 
 L' EO Jr si terrà a Gelsenkirchen – Sighthound Racetrack Emscherbruch 
( medesimo luogo dell'EO 2008 )E' stato deciso di avere la massima 
flessibilità, in questo Campionato, in quanto verrà applicato il nuovo 
regolamento .
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito : www.junioragility.de  .
I giudici saranno : Serge Felix ( F ) , Ton v. d. Laar ( NL ) , Uschi Hornung ( D ) e 
Thomas Rohrweber ( D ) 

Il delgato FCI per EO Jr sarà Paolo Meroni.

http://www.junioragility.de/
http://www.europeanopen.cz/


I prossimi Campionati saranno :
2011 – nessun candidato
2012 – Austria
2013 - Spagna

9- Varie
Entro il primo di agosto 2010 ogni Nazione dovrà inviare le proposte di 
variazione del regolamento, in modo da poterle discutere nella riunione di 
ottobre 2010.
Per le prossime riunioni che si terranno come di consueto in febbraio, 
viene deciso che il Paese organizzatore dovrà prevedere una sala presso un 
areoporto internazionale per il meeting e quando il Campionato si svolgerà 
fuori Europa , l'incontro tra i Delegati sarà da tenersi in Europa. 
Il Presidente inoltrerà in FCI il quesito se un giudice Inglese potrebbe 
giudicare il Campionato del Mondo.
Quest'anno saranno misurati tutti i cani partecipanti al Campionato, anche i 
soggetti già misurati nelle precedenti edizioni.
I delegati incaricati per questo incarico, quest'anno sono : Grigar, Novak e 
Mouwe Marianne.
Viene riconfermato come delegato Wilfried Claus.
Si propone di effettuare un incontro con i giudici internazionali ogni 2 anni 
o, altra proposta ogni 5 anni in concomitanza con l'entrata in vigore dei 
nuovi regolamenti.
Tutte le discussioni riguardanti le proposte di variazione del regolamento 
dovranno essere terminate nella riunione di febbraio 2011 a Parigi.
Si è discusso anche di doping , a tal proposito verrà stilato un elenco delle 
famiglie di prodotti non autorizzati.
I Paesi organizzatori del Campionato dovranno comunicare tutte le regole 
sanitarie riferite al proprio paese, comprese specifiche normative 
riguardanti il taglio della coda e delle orecchie.

 Si sollecitano le varie Nazioni a fare pervenire al vicepresidente sig.ra 
Bremer una statistica riguardante l'agility nei vari Paesi, a tale scopo verrà 
redatto un questionario da compilare.
Sul finire della riunione si è iniziato a raccogliere delle proposte di 
modifica al regolamento :
– team composto da 4 binomi e con minimo 2 razze diverse
– bascula più corta e con misura definita



– omologare, come ostacolo, la nuova ruota che si “apre”
– creare un database di tutti i risultati del mondo
– proposta di 4 / 5 categorie
– proposta di variazione della combinazione
– regolamento comune per CACIAG in tutti i Paesi
– definire bene barre dei salti ( diametro e peso )
– accorciare il tempo di permanenza sul tavolo
– accorciare la lunghezza telo del tunnel morbido
– fissare un massimo di dieci secondi per la partenza 
– fare adeguare in tutte le nazioni tutti gli ostacoli nell'arco di tre anni
– portare il numero dei paletti dello slalom a 12
– togliere il tavolo
– posizione del tunnel rigido solo con una curva
– 22 ostacoli e non più combinazione
– spostare la data del Campionato a novembre
– assistente giudice, possibilità di averlo in normali competizioni e/o 

comunque a discrezione rispetto alla gara
– database giudici
– portare a 45 la misura dei medium
– salto in lungo, semplificare il rifiuto
– allungare di 10 cm il salto in lungo per le due categorie S e M ed alzarlo 

di 10 cm ( ogni elemento )
– paletti dello slalom di due colori

Si delibera che la prossima riunione si terrà a Rieden il 4 ottobre dalle 8 
alla 14 circa.


