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FIDASC 

 

8° Campionato Italiano ANNI VERDI 
 
 

Jesi 
07  luglio 2013 

Campo di addestramento di Roncaglia 

Possono partecipare le ragazze e i ragazzi in età compresa tra i 10 ed i 18 anni non 
compiuti in possesso della tessera FIDASC 2013 

I giovani sportivi per iscriversi alla finale del CAMPIONATO dovranno utilizzare esclusivamente 
l'apposito modulo da inviare 

 ASD FIDASC AESIS CANIS ETARMAVAL D'ESINO – VIA Fiume n.47B 60035 JESI (AN) tramite  
FAX 0731 207720 

La finale proclamerà i Campioni Italiani FIDASC per l'anno 2013  ANNI VERDI per le seguenti categorie: 

INDIVIDUALI:  

a – UNDER 15  ( età compresa tra i 10 anni ed i 15 anni) 

b – UNDER 18  ( età compresa tra i 16 ed i 18 anni non compiuti) 

L'età anagrafica è da rapportare all'anno solare nel quale si svolgono le gare. 

SQUADRE: 

In rappresentanza  delle singole Regioni senza distinzioni di età e sesso. 

Il titolo di CAMPIONE ITALIANO individuale e a squadre sarà assegnato ai giovani cinofili sportivi per lr 

seguenti categorie: 

 A - CONTINENTALI ITALIANI ED ESTERI; 

 B – INGLESI; 

 C – SPANIEL. 

E' CAMPIONE ITALIANO INDIVIDUALE FIDASC UNDER  15 e UNDER 18 per l'anno in corso il 

 1° classificato  e il 2° e 3° posizione in classifica in ognuna delle tre CATEGORIE (A B C), sono conseguiti 

a seconda dei punteggi ottenuti con i propri soggetti che abbia ottenuto almeno la qualifica di “MOLTO 

BUONO”. 

Per le categorie delle razze da ferma “CONTINENTALI ed INGLESI”  e per le da cerca “SPANIEL”, le 

squadre  (una per Regione) possono essere formate da quattro cinofili sportivi con altrettanti cani, ovvero da 

tre cinofili sportivi con quattro cani . Le squadre comunque non possono essere formate da meno di tre 

cinofili sportivi con tre cani. 

Tutti i cinofili sportivi facenti parte delle squadre devono aver ottenuto la qualifica minima per la 

partecipazione al Campionato. 

Il titolo di CAMPIONE ITALIANO A SQUADRE  e il podio, costituito dal 1°, 2° e il 3° classificato, verrà 

assegnato sommando i punteggi conseguiti da tutti i componenti della stessa squadra di ogni categoria. 

Alle qualifiche assegnate dalla giuria corrispondono i seguenti punteggi: 

 1° Eccellente  punti 13 

 2° Eccellente  punti 11 

 3° Eccellente  punti 10 

      Eccellente  punti 09 

 1° Moto Buono punti 08 

 2° Molto Buono punti 07 

 3° Molto Buono punti 06 

     Molto Buono punti 05 

     Buono  punti 02 

     Abbastanza Buono punti 01 

A parità di punteggio, vincerà la squadra con il miglior cane classificato. 

 In caso di ulteriore parità, si procederà ad un barrage tra due cinofili sportivi prescelti dalle rispettive 

squadre. La composizione della squadra è di competenza dei Comitati Regionali. 



Le iscrizioni SONO GRATUITE e devono essere inviate  al COMITATO ORG. FIDASC,  

via Fiume 4/B – 60035 JESI (AN) a mezzo FAX 0731 207720, 
 
ISCRIZIONI INDIVIDUALI E A SQUADRE SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE IL 

GIORNO  MERCOLEDI' 03 LUGLIO 2013 

Le iscrizioni individuali dovranno essere effettuate direttamente dai giovani cinofili 

sportivi 
Ciascun concorrente non può iscriver più di due soggetti per ogni categoria, non possono partecipare cani 

che abbiano ottenuto la qualifica di   CAC, RIS CAC. 

INFORMAZIONI – 3491420448 

Il concorrente che non ha inviato la scheda di iscrizione individuale di 

partecipazione al Campionato che si trova sul sito della FIDASC Nazionale non 

può essere inserito nella squadra REGIONALE. 

 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti dati: 

1-nome e cognome, indirizzo, numero telefonico, numero tessera FIDASC 2013 

2-categoria e fascia di età  a cui partecipa, 

3-nome e razza del cane, sesso, età numero del tatuaggio o microchip,numero  di iscrizione ai libri 

genealogici riconosciuti, numero del libretto di qualifiche, numero di iscrizione all'anagrafe canina 

data e luogo della prova  ove si è ottenuta la qualificazione. 

L'iscrizione alla prova implica da parte del concorrente , piena  ed incondizionata accettazione delle 

disposizioni regolamentari. 

ESCLUSIONI 
 SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO FIDASC  2013 

 

SORTEGGI 
I sorteggi verranno effettuati il Giovedì 04 LUGLIO 2013, con inizio alle ore 18,00 presso la ASD  FIDASC 

di JESI 
 

GIURIA: da designare                                                                           DELEGATI: da designare 

RADUNO 

Presso la casa colonica di via Roncaglia 35, 60035 Jesi (AN) 

Domenica 07 luglio 2013  ore 07,00                              

PREMI 
Ai primi tre classificati di ogni categoria individuale e a squadre 

NORME FINALI 
l'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente programma a suo insindacabile giudizio 

per garantire nel migliore dei modi il regolare svolgimento del CAMPIONATO e l’organizzazione 

non risponde di eventuali incidenti, infortuni o danni a persone, cose e animali 

 

COMITATO ORGANIZZATORE: ASD FIDASC AESIS CANIS ET ARMI VAL D'ESINO, 

via Fiume 4/B  60035 JESI (AN) tel e fax 0731 207720 

Alberghi Consigliati; 
Hotel 2000 *** 

60030 Monsano 0731 605565 Uscita superstrada Monsano 
Hotel dei NANI *** super 
Viale del Lavoro, 13  60035 JESI 0731 4846-4886 Uscita superstrada JESI EST 

Percorso consigliato per il campo di addestramento:  

Superstrada Ancona Roma Uscita Jesi Est, poi seguire le indicazioni 


