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2° Campionato Italiano di Agility Dog 
 
 

Dall’emozione dei cani da caccia (ma senza neanche un colpo di 
fucile) e di quelli specializzati nei recuperi della protezione civile, 
al divertimento assoluto ma sempre “sportivo” dell’Agility Dog. 
Ormai la grande cinofilia della Fidasc è diventata un’immensa 
cornice all’interno della quale l’atleta bipede e quello a quattro 
zampe sono comprimari di gesti atletici a trecentosessanta gradi in 
grado di suscitare una gamma pressoché infinita di sensazioni. Una 
vera e propria disciplina sportiva, quindi, che con le sue 

innumerevoli specialità è ufficialmente attiva all’interno del Coni, percorrendo lo stesso percorso 
che da moltissimi anni hanno compiuto gli sport equestri. 
Dopo l’importante medaglia di bronzo conquistata dalla nostra nazionale di cani della protezione 
civile sportiva nell’ultimo Campionato del mondo, e dopo lo strepitoso poker di medaglie d’oro 
messo a segno nella 10^ edizione della Coppa del Mediterraneo svoltasi in ottobre in Danimarca, la 
densissima stagione di competizioni cinofile si chiude con l’Agility Dog. Infatti, questa 
divertentissima specialità celebrerà la seconda edizione del Campionato Italiano in programma ad 
Alviano (TR) dall’8 all’11 dicembre, all’interno del Play Horse Farm, una struttura davvero 
funzionale con tre campi coperti. 
Ma oltre al titolo assoluto e ufficiale di Campione Italiano (Coni) delle varie classi e categorie, la 
quattro giorni cinofila assegnerà altri importanti titoli, sia nell’ambito della stessa Agility con il 
Campionato sociale Csen, sia in altre sue specialità come il Rally Obedience (percorso con ostacoli 
e varie difficoltà), il Cani Cross (una gara campestre che l’umano può compiere anche con la bici) e 
lo Sheepdog (cani addestrati a condurre greggi). 
“Questa importante competizione – ha affermato il presidente Felice Buglione – corona un lungo 
lavoro compiuto in stretta sinergia con Massimo Perla e sancisce in maniera autorevole il grande 
salto compiuto dall’Agility Dog che non è più un semplice passatempo domenicale ma ha 
acquistato tutta la dignità di una specialità all’interno della grande cinofilia federale”. 
L’appuntamento imperdibile per tutti gli innumerevoli appassionati di cani è dunque ad Alviano 
dove già si sono dati appuntamento un migliaio di “equipaggi” da tutta Italia per contendersi un 
titolo di Campione Italiano. 
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