
Punti discussi nel Comitato Agility FCI  
4. Ottobre - Rieden, Germania 

 
Presidente: Jean Paul Petitdidier 
Vice-presidenti: Christa Bremer, Claes Wilfried, Saso Novak e Marco Mouwen 
 
  
Ordine del giorno: 
 
1. Benvenuto 
2. Verbale dell'ultima riunione 
3. Campionati del Mondo 2010 
4. Campionati del Mondo 2011 
5. European Open 2010 
6. European Open 2011 
7. Europeo Open Junior 
8. Proposte per cambiare i regolamenti 
9. Varie 
 
Presenti : 
Sud Africa Grohovaz Gaby 
Germania Christa Bremer 
Austria Bernd Hüppe 
Belgio Wilfried Claes 
Brasile Henrique Garcia 
Croazia Alen Marekovic 
Danimarca Gitte Hansen 
Spagna Peregrina Saanedra 
Finlandia Risto Ojanperä 
Francia Jean Paul Petitdidier 
Ungheria Anna Eifert 
Italia Paolo Meroni 
Giappone Makoto Shindo 
Colombia Germann Moreno 
Lussemburgo Romain Stein 
Norvegia Marianne Möwe 
Paesi Bassi Joan Oeldrig 
Polonia Leszek Kalisz 
Slovacchia Tomas Glabazna 
Slovenia Sosa Novak 
Svezia Jansson Nalle 
Svizzera Marco Mouwen 
Republica Ceca Antonin Grygar 
 
Ospiti: 
Stati Uniti Andy Hartmann 
Gran Bretagna Croxford Steve 
Repubblica di San Marino Gian Luca Mularoni  
Assenti giustificati: 
Portogallo Pedro Albergaria 



 
 
 
Benvenuto 
Il Sig. Jean Paul Petitdidier accoglie i delegati e li  informa che il delegato della Spagna Mr. 
Esteban Diez è andato in pensione e viene sostituito da Ms. Peregrina Saanedra. 
 
Approvazione verbali precedenti riunioni  
 
I verbali sono approvati. 
 
Campionati del Mondo 2010 
La signora Christa Bremer in qualità di organizzatore ha rilevato “ ….. i grandi schermi che 
dovevano mostrare i risultati sono stati un disastro…”. L'azienda, composta da specialisti 
provenienti dalla Svizzera,  aveva assicurato che tali schermi avrebbero funzionato perfettamente, 
ma così non è stato nonostante il continuo lavoro dei  tecnici  durante tutto il campionato. 
Le reazioni degli spettatori non sono state positive non essendo stato possibile consultare  in tempo 
reale i passaggi e i risultati dei concorrenti. Si spera che per il prossimo campionato tutto 
funzioni correttamente. 
Mr. Wilfried Claes, delegato per il Comitato di questo Campionato, ha dichiarato che ci sono state 
molte cose positive in questa competizione : il terreno era certamente una di queste, inoltre  
gli aiutanti sono stati brillanti, anche sotto stress,  e  l’interazione tra i giudici è stata rilassata e 
cortese.  
Un aspetto negativo è stata la modalità di informazione alle squadre.  
In conclusione:un buon campionato. 
 
Giudici:  
La Sig.ra Sabine Mac Nelly ( giudice del Campionato ) non ha potuto partecipare alla riunione a 
causa di un grave lutto familiare . 
Mr. Nalle Jansson ( giudice del Campionato )ha ringraziato la commissione per  essere stato scelto a 
giudicare questo evento,  
dove ha incontrato tanti conduttori visti nel corso dell'anno.  
Ha osservato che i dettagli riguardanti la struttura, come le dimensioni del ring, dovrebbero essere 
inviate ai giudici con ampio anticipo. 
La signora Ursula Hornung  ( giudice di zona ) ha ringraziato il Comitato per l'opportunità di 
presenziare in qualità di giudice a questo Campionato.  
 
Delegati. 
La Finlandia si scusa per l’ assenza della sua squadra alla premiazione degli individuali 
di Sabato.  
Osservazioni dei  Delegati :  
-parte dei delegati ha apprezzato le premiazioni delle prove individuali pur ribadendo che, se tali 
premiazioni saranno mantenute nei prossimi campionati, queste dovrebbero essere effettuate subito 
dopo  il termine della prova e non a fine giornata. 
-molte le lamentele dovute al disservizio dei maxi schermi e per la mancanza di informazioni 
attraverso il sistema audio che avrebbero sopperito, almeno in parte, alla problematica  
-lamentele anche per il Sito web non troppo accurato  
- problemi di acustica durante la riunione dei team leader. 
-lamentele per le zone di contatto: molto “ dure” 
-molti concorrenti entravano con i giochi in pre ring  anche se questo era stato vietato, si lamenta la 
carenza di controlli 



-tutti gli annunci erano solo in inglese e in tedesco ( non in francese ) 
-elogio per l’ottimo terreno, ottimi posti a sedere e molto spazio esterno per far passeggiare i cani 
-gli orari del sabato per la categoria Small non sono stati ottimali : la partenza è stata molto presto al 
mattino e l’ultima prova  molto tardi la sera  
-lo scambio dei doni è stato molto noioso per gli spettatori su questo punto Jean Paul Petitdidier 
propone di votare se mantenere o meno questa consuetudine : la maggioranza dei delegati ha votato 
di abolire lo scambio dei doni. 
Conclusione: i regali non saranno più scambiati. 
-nel programma erano stati previsti trenta minuti per il ripristino del terreno al termine di ogni 
prova, ma questo non è stato necessario e quindi vi sono state lunghe pause per rispettare gli orari 
preannunciati 
-sarebbe stato auspicabile un diverso colore degli ostacoli in quanto troppo simili a quello del 
terreno 
-la signora Bremer ha informato che il servizio veterinario ha  vietato la competizione ad un cane 
che aveva la febbre ed era sotto antibiotici, il Presidente ribadisce che il comitato non può 
assolutamente influenzare la decisione del servizio veterinario 
-lamentela per un cane che non è stato medicato dal servizio veterinario ed è dovuto ricorrere ad 
una clinica esterna molto costosa, la signora Bremer comunica che il servizio veterinari è presente 
solo per primo urgente soccorso. 
-il Presidente ringrazia la signora Bremer per l’organizzazione di questo campionato ribadendo che 
solo chi ha organizzato  eventi del genere è a conoscenza di quanto impegno richieda; il Presidente 
ha riepilogato i pro e i contro di questo campionato aggiungendo che la Francia terrà  conto, per il 
prossimo campionato, di tutti i punti segnalati. 
 
Campionato 2011 
 
 
Il Sig. Jean Paul Petitdidier mostra alcune slide raffiguranti il luogo dove si terrà il Campionato ( 
Palazzetto dello sport di Lievin ( F ) )  e comunica il sito web ufficiale del medesimo : 
www.agilityworldchampionshiplievin2011.fr   
Il tappeto sarà dello stesso tipo usato nel 2003. 
L’incontro dei Delegati si terrà il 5 e 6  febbraio vicino all'aeroporto  Charles de Gaulle di Parigi : il 
sito dell’hotel é 
www.paris.charlesdegaulle.hyatt.com 
Si raccomanda di confermare la prenotazione della camera in albergo prima del 15 ottobre 
direttamente a : 
 Anne-mary.chimion @ Centrale-canine.fr , lei invierà tutte le informazioni ai delegati.  
L’hotel riservato ai delegati per il prossimo campionato sarà : Hotel Bollaert 
hotelbollaert@nordnet.fr  si trova a 10-15 km dalla sala ed accettano cani. 
 La data di chiusure delle iscrizioni sarà il  15 agosto . 
 
Giudici: 
Il giudice francese è David Powell 
David.powell @ mac.com 
Dopo molte discussioni riguardanti la proposta della Svezia di far giudicare il prossimo campionato 
al giudice inglese Steve Crowford ( GB ) il Presidente evidenzia la differenza di regolamenti tra 
quelli FCI e Inglesi. 
Si conviene di portare in FCI questa proposta in modo da avere , eventualmente , un giudice di un 
Paese associato per il 2012. 
L’altro giudice sarà : 
Rolf Graber  rolfgraber@bluewin.ch . 

http://www.agilityworldchampionshiplievin2011.fr/
mailto:rolfgraber@bluewin.ch


 
 
 Saranno  decisi nel mese di febbraio i delegati che si occuperanno della misurazione dei cani al 
prossimo campionato. 
Gli ostacoli saranno della ditta Animo Concept, salvo le zone di contatto che saranno fornite dalla 
ditta SMART 99, gli ostacoli saranno visibili in occasione dell’incontro di febbraio. 
 
 
European Open 2010 
 
Il Sig. Bernd Hüppe  ha distribuito la relazione riguardante il campionato EO 2010. 
 
I giudici per il prossimo anno sono : Steve Croxford ( GB ) e Jalonen Kare ( FIN ) 
Gabi Steppan ( A ) , Otto Frühwirth  ( A ) Erich Hüttner ( A ) 
Il Campionato EO 2011 si terrà il 30 e 31 luglio a Bad Hall tra Salisburgo e Linz. 
Il sito web sarà disponibile al più presto.   
La  data di chiusura iscrizioni è fissata per la fine di maggio. 
Si ribadisce che il giudice addetto alla zona di contatto può giudicare solo la zona di salita della 
passerella e niente altro, cosa che è non è avvenuta all’EO 2010 e si  spera che questo non accadrà 
più. 
 
 
 
Europeo Agility Open Junior 
 
 
2010 - 2011 
 
 Paolo Meroni,delegato della manifestazione, ha distribuito la relazione riguardante l’European 
Open Junior 2010.   
Dopo l'evento, c'è stata una riunione dei team leader con molte  proposte, tali proposte saranno 
presentate dai delegati dei loro rispettivi paesi. 
 
Sig. Bernd Hüppe ha evidenziato che questo evento ha una sua lunga storia, infatti  
nel passato vi sono stati ben 8  eventi non ufficiali ma ora tutto dovrebbe  confluire nel EOJr  
ufficiale.  
A riguardo c'è stato un solo evento dissidente in Austria,  che l’Austrian Kennel Club  non  ha 
autorizzato. 
Il prossimo Campionato EO Junior  si terrà in Olanda il 16 e 17 luglio. Il termine ultimo per le 
iscrizioni sarà 15 maggio 2011. 
 
Giudici: 
 Rohrweber Thomas (D) e Claes Wilfried (B) 
non è ancora stato stabilito il giudice Olandese, questo sarà indicato sul sito che sarà aperto a breve. 
  
Proposte di variazione regolamento 
 
 
Questo argomento sarà oggetto della  riunione di febbraio. 
 
 



 
 
 
Varie ed eventuali 
Il Sig. Jean Paul Petitdidier ha  informato la commissione di aver ricevuto una email dalla signora 
Monika Percival, nella  quale si chiedeva se  in caso di organizzazione  di  un altro campionato 
internazionale  aperto a tutti i cani e gestito da persone non appartenenti al Kennel club porterebbe a 
conseguenze / provvedimenti da parte FCI verso gli organizzatori stessi di questo Campionato. 
 Il Sig. Jean Paul Petitdidier ha risposto   che il Comitato non può dare l'autorizzazioni in merito e 
ignorerà questa competizione. 
 
 
 
 
 


