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Capitolo 1: Organizzazione Campionato Europeo
La Federazione chiamata “Federazione Europea Canicross” anche conosciuta come “ECF”, è la depositaria
del progetto “Campionato Europeo”. L’organizzazione di tale evento è assegnata ogni anno ad un Paese
candidato, nelle seguenti discipline con Team ad un cane:
a) Canicross
b) Bikejöring (1 cane)
c) Scooter (1 cane)
Il nome ufficiale dell’evento è “European Championship” (Campionato Europeo Canicross e Bikejöring). Il
nome “Eurocanicross” non è ammesso. Infatti il vincitore del campionato riceverà il titolo di “Campione
Europeo” e non è pertanto solo il vincitore di una gara da qualche parte in Europa.
Se ci fosse la rinuncia nella candidatura da parte del Paese designato, un altro Paese Membro dell’ECF
potrà essere scelto al suo posto.
Il Campionato Europeo sarà organizzato su 2 giorni (i risultati di questi 2 giorni saranno cumulati per la
Classifica finale)
1)

Per quanto riguarda il Canicross:

•
•
•

La Gara Sprint (Distanza Breve), avrà luogo il Sabato
La Gara di Lunga Distanza, avrà luogo la Domenica
Le Staffette, avranno luogo la Domenica, dopo La Gara di Lunga Distanza

2)

Per quanto riguarda il Bikejöring e Scooter 1 cane:

•
•
•

Il circuito si terrà nei due giorni (sabato e domenica)
Il circuito potrà essere lo stesso per i due giorni (sabato e domenica)
Il circuito sarà di Lunga distanza

Solo gli atleti di una Federazione di un Paese Membro affiliata ad ECF sono ammessi a partecipare.
Ogni Nazione deve registrare i propri atleti con il documento ufficiale “ENTRY FORM”, che va inviato alla
segreteria ECF nei tempi prescritti. L’ordine di partenza sarà stabilito per sorteggio dal Webmaster ECF,
usando un sistema computerizzato. Questa lista sarà pubblicata e trasmessa al Paese organizzatore.
(Maggiori dettagli al Capitolo 29)

Capitolo 2: Date
La manifestazione si terrà il secondo weekend completo di Ottobre. In casi eccezionali può essere
accettata un’altra data, ma va pubblicata minimo un anno in anticipo.
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Capitolo 3: Scelta e obblighi del Paese organizzatore
1) La Candidatura del Paese che intende organizzare il Campionato Europeo deve essere annunciata
2 anni in anticipo, nell’Assemblea Generale Autunnale. La scelta del Paese organizzatore sarà
votata da tutte le Nazioni. La nazione Candidata deve presentare un documento di candidatura.
2) Il Paese scelto deve versare una cauzione di 1000€. In caso di rinuncia, la cauzione verrà
trattenuta da ECF. Il Pagamento può anche essere fatto in forma di “fidejussione bancaria” .
3) Nell’assemblea generale di primavera precedente il campionato, il paese organizzatore annuncerà
il prezzo delle iscrizioni.
Le Iscrizioni non potranno eccedere:
‐

60€ per una partenza per un adulto (Canicross, bike o scooter)

‐

30€ per una seconda partenza per un adulto (canicross+bike/canicross+scooter/bike+scooter)

‐

40€ per una partenza di un Bambino

‐

10€ per un team di staffetta addizionale, tenendo conto che ogni nazione ha diritto a registrare 1
team “uomini” e 1 team “donne”

‐

10€ per ogni veicolo in Stake‐out (a prescindere dalla durata della permanenza) che prevede
docce e WC a disposizione

NOTE:
a) Questi prezzi saranno indicizzate ogni anno secondo la seguente formula:
nuovo prezzo = (prezzo base x nuovo indice): indice di partenza
‐

Prezzo base = prezzo indicato sopra

‐

Indice di partenza = indice di salute (base 2004 Belgio) Febbraio 2013 = 120,27

‐

Nuovo indice = indice di salute (base 2004 Belgio) dal mese di Febbraio dell’anno in cui
viene effettuato il calcolo

b) L’organizzatore può richiedere un prezzo inferiore al fine di attrarre più partecipanti.
c) Qualsiasi rimborso (iscrizioni, pasti…) a seguito di una rinuncia, anche se giustificata, è esclusa.
(vedere Capitolo 29 punto 3)
d) Il paese organizzatore deve pagare una quota all’ECF. Questa sarà di 2€ (2 euro) per ogni partenza
di un adulto (1 partenza = gara di sabato+ gara di domenica). Questa quota sarà indicizzata con la
stessa formula indicata al punto 3 – Note.
La cauzione sarà restituita al paese organizzatore; il prezzo della quota di ECF sarà dedotta dalla
cauzione stessa.
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Capitolo 4: Commissione Tecnica
1) Costituzione:
a. Per ogni evento, la Commissione tecnica consisterà di un Presidente e 3 commissari (+
una riserva) “tutti non concorrenti”, rappresentanti di una delle nazioni affiliate all’ECF.
Le nazioni che dovranno fornire un commissario saranno scelte per sorteggio
nell’assemblea generale di autunno, al fine di evitare viaggi inutili. Il Presidente e i
commissari scelti per sorteggio dovranno avere differenti nazionalità. Se necessario sarà
proposto un altro sorteggio. La nazione il cui commissario fosse assente non sta
ottemperando ai suoi doveri e perderà il suo diritto di voto all’Assemblea Generale.
b. Un Team Manager non concorrente alla competizione non può far parte della
commissione tecnica in quanto nel caso presentasse un reclamo, non può essere giudice
e giudicato allo stesso tempo.
c. Il presidente della commissione tecnica viene eletto per 4 anni in una assemblea generale
di autunno. Se un campionato europeo viene organizzato dalla nazione del presidente
eletto, non può mantenere la sua funzione. Un sostituto presidente viene eletto per
l’evento. Il mandato del Presidente spodestato viene esteso per 1 anno.
Indipendentemente dai membri della Commissione tecnica, il paese organizzatore fornirà degli ispettori
di gara, che saranno posizionati in punti strategici del percorso. In aggiunta al loro ruolo di osservatori
della gara, possono inoltre assumere le funzioni di segnalatori e personale di sicurezza. (Vedi Capitolo 15)
2) Competenze della Commissione Tecnica:
a. Verificare che l'organizzatore controlli il documento di identità degli atleti (nome ‐ anno
di nascita ‐ nazionalità)
b. Inviare i bambini della categoria “SCHOOL BOYS/GIRLS” a fare un test di abilità al
controllo veterinario (vedi capitolo 25 punto 1 articolo b)
c. Verificare la regolarità, il corretto svolgimento e l'applicazione delle regole di gara della
competizione in modo rigoroso
d. Annunciare gli ammonimenti
e. Infliggere le sanzioni
f. Decidere le squalifiche
g. Esaminare e decidere la legittimità di un reclamo (di protesta)
h. Controllare la temperatura e, se necessario, decidere di abbreviare i circuiti
i. Controllare la correttezza del numero dei commissari di gara e la scelta della loro
collocazione sul circuito
j. Controllare la segnaletica dei circuiti. Verificare che la sicurezza dei concorrenti sia
assicurata, soprattutto nel bike‐jöring (se necessario, la Commissione tecnica modificherà
il circuito)
k. Effettuare un test antidoping su un concorrente o un cane
l. Chiudere il circuito alle ricognizioni in caso di forte pioggia per preservare la qualità del
tracciato di gara
m. Consentire (con penalità) o impedire una seconda partenza, a seguito di una "falsa
partenza"
3) Obblighi dell’organizzatore nei confronti della Commissione Tecnica:
a. L’organizzatore deve designare una persona di riferimento che dovrà stare in contatto
con il Presidente della Commissione Tecnica e sia in grado di rispondere ai quesiti
(circuito, numeri telefonici, ecc…)
b. L’organizzatore deve fornire a tutti i membri della commissione tecnica un pacchetto per
il pranzo.
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c. L’organizzatore deve rendere disponibile al Presidente della Commissione tecnica:
‐ Il giovedì, in occasione della Assemblea Generale d’autunno, la lista dei
partecipanti, l’ordine di partenza con i numeri dei pettorali– la mappa del circuito
dopo aver menzionato i punti pericolosi e/o critici dello stesso
‐ Sabato, immediatamente dopo la fine del primo giorno di gare: i risultati ufficiali
in modo da poter registrare le penalità e firmare il documento in modo da
rendere ufficiali le classifiche.
‐ Già dal giovedì, l’organizzatore deve fornire al Presidente della Commissione
tecnica un mezzo di trasporto (quad, bicicletta, mezzo 4x4, …) in modo da
permettere a quest’ultimo di visionare il percorso in ogni momento.
4) Procedure operative:
La commissione tecnica si riunisce alla fine delle competizioni di ciascun giorno per prendere in
considerazione il report degli ispettori di gara o la presentazione di una eventuale protesta (vedi
Capitolo 5). Dopo aver ascoltato tutte le persone interessate, solo i 4 commissari scelti dal
sorteggio e il presidente della Commissione tecnica, prenderanno le decisioni di assegnare
eventuali penalità, ammonimenti o squalifiche. La commissione tecnica appenderò le sue
decisioni sulla bacheca di informazioni ufficiale e informerà il Team manager del concorrente
oggetto dell’intervento disciplinare.
Il Team Manager del concorrente oggetto dell’intervento disciplinare ha 30 minuti per opporsi utilizzando
i termini di presentazione di un reclamo (protesta) (vedi Capitolo 5)

Capitolo 5: Proteste o Reclami
a) Un reclamo scritto dovrà essere presentato e destinato al presidente della commissione tecnica,
esclusivamente dal Team Manager dell’atleta che pensa di essere vittima di un pregiudizio. Per
ogni reclamo dovrà essere versata una Cauzione di 25 € (venticinque euro).
b) Per essere ammissibile, la denuncia deve essere presentata entro un massimo di 30 minuti dopo
l'esposizione dei risultati della gara in questione.
c) Se la commissione tecnica decide che l'atleta che ha presentato reclamo ha ragione, la somma di
25 € verrà restituita al concorrente. In caso contrario, il denaro sarà trattenuto dall’ECF.
d) Ogni team manager deve essere in possesso dei regolamenti stampati (ultima versione ufficiale
pubblicato sul sito ECF). Al momento della presentazione di un reclamo, deve indicare l’articolo di
riferimento del regolamento.
e) Il Presidente della commissione tecnica elabora i moduli ufficiali di reclamo in 3 lingue (francese,
inglese, tedesco). Questi documenti saranno consegnati al Team Leader in occasione del primo
incontro il Venerdì.
f) Le telecamere personali sono consentite e possono essere utilizzate come elemento di prova in
caso di controversia. La commissione tecnica ha il diritto di visualizzare il filmato (o qualsiasi altra
foto) per valutare la validità di una denuncia.
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Capitolo 6: Distanze e procedure di partenza
I Campionati Europei si svolgeranno nell'arco di 2 giorni (sabato e domenica).
Le distanze di gara per ogni categoria sono chiaramente annunciate in anticipo e pubblicate sul luogo
della gara stessa.
Il Sabato la gara ha inizio (bikejöring, Canicross e scooter), suddivisa per categoria e seguendo l'ordine
dei pettorali, che sono stati attribuiti per sorteggio (Vedi capitolo 30).
1) Canicross – Categorie adulti (da 18 anni in su) e Juniors (15‐18anni):
a) Il primo giorno (Sabato), i concorrenti correranno una «corsa sprint» o breve distanza. Le
partenze saranno individuali o in coppia (due a due) (a discrezione dell’organizzazione). La
gara sarà del tipo «contro il tempo», ogni minuto o ogni 30 secondi (a discrezione
dell’organizzazione). La distanza massima non può superare 3km, con un minimo di 2 km.
b) Il secondo giorno (Domenica), i concorrenti correranno una «gara di lunga distanza». Le
partenze saranno divise per categoria e saranno «partenze di massa» o in linea a gruppi (a
discrezione dell’organizzazione). La distanza non può superare i 7 km, con un minimo di 5
km.
c) Le categorie giovanili correranno le stesse distanze come le categorie di adulti.
2) Canicross – Categoria Kids (Bambini):
I bambini correranno lo stesso Trail sia Sabato che Domenica. Sabato ci sarà la partenza individuale a
intervalli di un minuto tra i concorrenti. Domenica la partenza sarà «di massa» o in linea a gruppi (a
discrezione dell’organizzazione).
a) Nella Categoria School (7‐10 anni), la distanza non può essere superiore a 2 km, con un minimo
di 1,2 km. Consigliato: 1,5 km.
I Bambini della Categoria School devono essere accompagnati da un adulto per tutta la
distanza! L'accompagnatore è legato al bambino tramite un doppio guinzaglio, più lungo di
quello del concorrente. Il compito dell’adulto è quello di garantire la sicurezza del bambino e
può intervenire solo in caso di problemi. Non può stimolare né il bambino né il cane
fisicamente o psicologicamente usando parole o atteggiamenti per migliorare le loro
prestazioni ‐ pena la squalifica.
L'adulto non può mai essere davanti al bambino: la penalità in caso di prima infrazione sarà
di 1 minuto. Squalifica alla seconda infrazione commessa
b) Per la categoria Young ‐ Giovani (11‐14 anni), la distanza non può essere superiore a 3 km, con
un minimo di 2 km. Il percorso può essere lo stesso della gara sprint per adulti.
Il concorrente può essere accompagnato nei primi 200 metri, al fine di aiutarlo a gestire il suo
cane durante la partenza.
Nota: Se le nazioni votano positivamente all’ assemblea generale di primavera, potrebbero essere
scelte le seguenti opzioni alternative:
‐ Partenza di Massa il Sabato, sul circuito di breve distanza
‐ Partenza Individuale la Domenica, sul circuito di lunga distanza
In questo modo, il primo concorrente che taglia il traguardo sarà sicuro di avere il titolo di
«Campione europeo», mentre quando si utilizza l'altra formula i concorrenti devono attendere
i risultati dei 2 giorni combinati (Sabato + domenica).
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3) Canicross – Staffette:
a) La staffetta si svolgerà su un percorso di 1 km ‐ 1,5 km al massimo. Questo circuito può
essere lo stesso dei ragazzi della Categoria School (7‐10 anni).
b) Una nazione può registrare diverse staffette. In ogni caso, solo la sua squadra meglio
classificata potrà essere premiata (medaglie ‐ podio). In altre parole, sarà premiata solo
una staffetta per nazione, di conseguenza, il podio sarà sempre composto da tre diverse
nazioni. L'organizzatore è invitato a prevedere un «premio» per le squadre che si
troveranno così ad essere esclusi dal podio e non ricevono medaglie.
4) Bike‐Jöring e Scooter 1 Cane:
a) La distanza non può superare i 7 km, con un minimo di 5 km.
b) Il percorso di Domenica può essere lo stesso percorso del Sabato. Il percorso può essere lo
stesso del canicross (Percorso Lungo). Le partenze saranno sempre individuali.
c) Sabato la partenza sarà per categoria e secondo l’ordine dei pettorali, che sono stati scelti
per sorteggio (vedi capitolo 29). Domenica, le partenze saranno date per categoria ma a partire
dal team che ha il miglior tempo e terminerà con il Team con tempo più lento. Le partenze
possono essere dati ogni 30 secondi (intervallo a discrezione dell’organizzazione).
d) Il concorrente può essere assistito, prima della partenza, da una sola persona. Questa
persona terrà O il cane O la bici.
5) TEMPERATURE ESTREME
La lunghezza dei percorsi per categoria dipende dalle condizioni climatiche. La commissione
tecnica deve verificare le temperature e, se necessario, il percorso sarà reso più breve.
a) Il percorso sarà leggermente accorciato a partire da 20°C e superiori, la temperatura
viene presa 1 ora prima della prima partenza, a 1 metro dal suolo, in una zona d’ombra
nella zona di partenza.
b) La lunghezza del percorso deve essere categoricamente ridotto in caso di calore
estremo, con temperature sopra ai 25°C, prese 1 ora prima della prima partenza,
nell'area di partenza, a 1 metro dal suolo, in ombra.
c) Per il percorso della Categoria Kids (bambini), la distanza non può superare la metà
della lunghezza del percorso degli adulti.

Capitolo 7: Categorie e ordine cronologico delle partenze
a) Ogni concorrente deve competere nella sua categoria.
b) Per la determinazione di ogni categoria, la data di nascita non è presa in considerazione, viene preso in
considerazione solo l’anno di nascita.
c) L'identità del concorrente, così come la sua data di nascita, sesso e nazionalità, sarà sottoposto a
controlli (obbligatori) dall’organizzatore, mediante controllo della carta di identità del concorrente o del
passaporto. In caso di truffa il concorrente incorrerà nella squalifica e la revoca del titolo.
d) Il peso del cane non viene preso in considerazione.
e) Il titolo sarà assegnato a tutte le categorie composto da un minimo di 3 concorrenti iscritti anche se ci
sono, alla fine, meno di 3 concorrenti classificati (a causa di assenza, la squalifica, abbandono)
f) Se ci sono meno di 3 concorrenti iscritti nella lista ufficiale delle partenze, si terrà la cerimonia del
podio, con inno nazionale e la bandiera, e la medaglia. Ma nessun titolo ufficiale sarà assegnato. (Il
concorrente non può dire di essere campione europeo)
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1) Canicross
Bambini o School Boys (da 7 a 10 anni), con assegnazione del titolo
Ragazzi o Young Boys (da 11 a 14), con assegnazione del titolo
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani I o Master Men I (da 40 a 49), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani II o Master Men II (da 50 a 59), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani III o Master Men III (60 e oltre), con assegnazione del titolo
Bambine o School Girls (da 7 a 10 anni), con assegnazione del titolo
Ragazze o Young Girls (da 11 a 14), con assegnazione del titolo
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Donne Veterane I o Master Women I (da 40 a 49), con assegnazione del titolo
Donne Veterane II o Master Women II (da 50 a 59), con assegnazione del titolo
Donne Veterane III o Master Women III (60 e oltre), con assegnazione del titolo

2) BikeJöring (o Cani‐VTT)
L’età minima per partecipare è quella della categoria Juniors (15 anni).
NON SONO AMMESSE DEROGHE.
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani I o Master Men I (da 40 a 49), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani II o Master Men II (da 50 a 59), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani III o Master Men III (60 e oltre), con assegnazione del titolo
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Donne Veterane I o Master Women I (da 40 a 49), con assegnazione del titolo
Donne Veterane II o Master Women II (da 50 a 59), con assegnazione del titolo
Donne Veterane III o Master Women III (60 e oltre), con assegnazione del titolo
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3) Scooter 1 cane
L’età minima per partecipare è quella della categoria Juniors (15 anni).
NON SONO AMMESSE DEROGHE.
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Uomini Veterani o Master Men (da 40 in su), con assegnazione del titolo
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con assegnazione del titolo
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con assegnazione del titolo
Donne Veterane o Master Women (da 40 in su), con assegnazione del titolo
ESEMPIO riferito al 2017: (questa tabella può essere usata se adattata ogni anno)
CANICROSS (MEN e WOMEN)
‐ Bambini = School Boys/Girls (da 7 a 10 anni), nati nel 2010, 2009, 2008, 2007 (incluso)
‐ Ragazzi = Young Boys/Girls (da 11 a 14), nati nel 2006, 2005, 2004, 2003 (incluso)
‐ Junior (da 15 a 18), nati nel 2002, 2001, 2000, 1999 (incluso)
‐ Senior (da 19 a 39), nati dal 1998 al 1978 (incluso)
‐ Veterani I o Master I (da 40 a 49), nati dal 1977 al 1968 (incluso)
‐ Veterani II o Master II (da 50 a 59), nati dal 1967 al 1958 (incluso)
‐ Veterani III o Master III (60 e oltre), nati dal 1957 o prima…
BIKEJÖRING (MEN e WOMEN)
‐ Junior (da 15 a 18), nati nel 2002, 2001, 2000, 1999 (incluso)
‐ Senior (da 19 a 39), nati dal 1998 al 1978 (incluso)
‐ Veterani I o Master I (da 40 a 49), nati dal 1977 al 1968 (incluso)
‐ Veterani II o Master II (da 50 a 59), nati dal 1967 al 1958 (incluso)
‐ Veterani III o Master III (60 e oltre), nati dal 1957 o prima…
SCOOTER 1 CANE (MEN e WOMEN)
‐ Junior (da 15 a 18), nati nel 2002, 2001, 2000, 1999 (incluso)
‐ Senior (da 19 a 39), nati dal 1998 al 1978 (incluso)
‐ Veterani I o Master I (da 40 e oltre), nati dal 1977 o prima…
4) Staffette con assegnazione del titolo:
a) Tre uomini della stessa Nazione a partire dalla categoria Junior, che abbiano partecipato al Campionato
Europeo in una categoria individuale.
b) Tre donne della stessa Nazione a partire dalla categoria Junior, che abbiano partecipato al Campionato
Europeo in una categoria individuale.
c) Tutte le altre formazioni (squadre miste, squadre composte da nazioni diverse, …) possono
partecipare, ma non potranno guadagnarsi il Titolo di Campione Europeo di Staffetta.
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Ordine Cronologico delle Partenze:
01 Bikejöring Senior Men
02 Bikejöring Senior Women
03 Bikejöring Master Men I
04 Bikejöring Master Women I
05 Bikejöring Master Men II
06 Bikejöring Master Women II
07 Bikejöring Master Men III
08 Bikejöring Juniors Men
09 Bikejöring Juniors Women
10 Scooter Men
11 Scooter Women
12 Scooter Master Men
13 Scooter Master Women
14 Scooter Juniors Men
15 Scooter Juniors Women
16 Bike‐Jöring Master Women III
17 Canicross Men
18 Canicross Women
19 Canicross Master Men I
20 Canicross Master Women I
21 Canicross Master Men II
22 Canicross Master Wome II
23 Canicross Master Men III
24 Canicross Juniors Men
25 Canicross Juniors Women
26 Canicross Master Women III
27 Canicross School Boys
28 Canicross Scool Girls
29 Canicross Young Boys Garçons
30 Canicross Young Girls
Staffette Men
Staffette Women
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Capitolo 8: Medaglie
L’ECF sceglierà le medaglie o darà la delega al paese organizzatore per provvedere alle medaglie. Queste
saranno permanenti.
a) Sulle medaglie sarà menzionato (in tedesco, francese o inglese):
‐ European Championship ECF
‐ L’anno
‐ Il nome dalla Nazione organizzatrice e/o la città dove l’evento si è tenuto
b) Le medaglie saranno in ogni caso a spese dell’organizzatore. La nazione organizzatrice
dovrà sottoporre la scelta delle medaglie ad approvazione durante l’Assemblea Generale
di Primavera, che avrà luogo prima della gara.
c) I primi 3 di ogni categoria ufficiale riceveranno una medaglia (oro – argento ‐ bronzo).
d) In aggiunta alle medaglie l’organizzatore potrebbe fornire dei diplomi.

Capitolo 9: Classifiche

a) L’organizzatore appenderà le classifiche per categoria al Massimo entro 30 minuti dalla
fine della relativa gara.
b) Eventuali Reclami devono essere scritti dal Team Manager ed indirizzati (con documento
ufficiale) al Presidente della Commissione Tecnica, insieme ad una cauzione di 25€ e
devono essere presentati entro 30 minuti dall’affissione della classifica della gara oggetto
del reclamo. A tal fine le classifiche dovranno riportare l’ora di affissione.

Capitolo 10: Bacheca Informazioni Ufficiali
Una Bacheca Informazioni Ufficiali sarà predisposta in posizione strategica, in modo da essere
visibile a tutti i partecipanti alla competizione.
Sulla Bacheca saranno riportati:
c) L’orario di partenza di tutte le Categorie in caso di partenza di massa, o l’orario di partenza
di ciascun partecipante in caso di partenze individuali.
d) La temperatura misurata alla partenza di ciascuna gara.
e) Riferimenti del Presidente della Commisione Tecnica (Nome, telefono e posizione dove
trovarlo durante l’evento).
f)

Classifiche, con indicato se “ufficiali” o “non ufficiali”, riportanti l’orario di affissione.

g) Decisioni della Commissione tecnica (squalifiche e penalità), con indicato l’orario di
emissione.
h) Il testo completo del Regolamento in Francese ed Inglese.
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Capitolo 11: Camera di Chiamata
Funzione:
La Camera di chiamata è un’area delimitata da recinzioni e che precede l’area di partenza. Deve essere
sufficientemente grande affinché i cani non si trovino troppo vicini. Tale zona sarà dotata di contenitori
con acqua per rinfrescare e reidratare i cani.
a) Il concorrente ed il suo cane devono presentarsi nella camera di chiamata 10 minuti prima
dell'orario ufficiale di partenza. Una volta all'interno, non possono più uscire. Dovranno attenersi alle
disposizioni dello starter. Vari controlli possono ancora essere effettuati prima di entrare in quest’area
o anche al suo interno.
b) Solo i concorrenti delle Categorie Bambini o School Boys (da 7 a 10 anni), Ragazzi o Young Boys (11 a
14) e i concorrenti di bike‐jӧring e scooter, possono essere accompagnati dal loro "assistente".
c) Una volta in camera di chiamata è vietato uscire. Se ci sono problemi con le attrezzature
(moschettone spezzato, imbrago, ecc. ...) una terza persona può far passare l’attrezzatura di ricambio
sotto le bandelle.
d) Un team manager può deporre nella zona di partenza "zona di chiamata" attrezzature da corsa del
tipo "approvato" per compensare a una rottura o problema dell’ultimo minuto.

Capitolo 12: Assicurazioni

Le assicurazioni in caso di «incidenti» e «responsabilità civile» saranno a spese degli atleti nel caso in
cui la loro federazione non dovesse assicurarli.
Si consiglia agli atleti di avere un'assicurazione del tipo «famiglia» per possibili danni che il loro cane
potrebbe fare ad altri.
L'organizzatore della manifestazione è obbligato ad avere un'assicurazione del tipo «organizzazione»
che copre la sua responsabilità civile.
L'organizzazione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali incidenti causati
da un concorrente o dal suo cane.

Capitolo 13: Pettorali Gara (bib numbers)

Il paese organizzatore deve fornire i Pettorali gara con il numero (bib number). I pettorali devono
essere resistenti (non dovrebbe strapparsi). I pettorali potranno essere anche realizzati in tessuto
(come una sorta di tessuto per t‐shirt). Non sono ammessi adesivi come pettorali.
I pettorali devono essere saldamente fissati sul petto del Concorrente.
Per Bikejöring e scooter, si può utilizzare anche una piastra di telaio rigido.
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Capitolo 14: Cronometraggio
Prendere il tempo di ogni partecipante è obbligatorio. Il metodo utilizzato deve essere affidabile e
non contestabile.
È obbligatorio effettuare un doppio cronometraggio, può essere fatto con videocamere o crono
manuale. Il tempo sarà preso sulla linea di partenza e sul traguardo.
Il cronometraggio può essere fatto utilizzando «chip elettronici», secondo le linee guida del team di
cronometraggio, da fissare sui pettorali gara (bib numbers) sul petto, sulla caviglia o sulla scarpa del
concorrente, sul collare o sull’imbrago del cane.
Nel caso di un arrivo in volata/sprint, sarà il naso del cane che viene preso in considerazione per la
classifica, non il tempo di cronometraggio.
Non sono necessari Cronometraggi su altre parti del percorso.
Le linee di Partenza e Arrivo devono essere in una zona visibile.

Capitolo 15: Giudici di Gara
Indipendentemente dai membri della commissione tecnica, l’organizzazione dovrà prevedere dei giudici
di gara, da posizionarsi in luoghi strategici e distribuiti su tutta la lunghezza complessiva dei diversi
percorsi, specialmente in prossimità di aree difficili.
I giudici di gara sono sotto il comando del presidente della commissione tecnica. Devono segnalare ogni
irregolarità che hanno riscontrato dalla loro postazione sul percorso. A tal fine, saranno invitati in
occasione della riunione della commissione tecnica per essere ascoltati.
Eventuali dispositivi (macchina fotografica, videocamera, ...) potranno essere d’aiuto per riportare
evidenza di eventuali irregolarità che sono state osservate. I giudici di gara non prendono decisioni; solo
la commissione tecnica prenderà decisioni sulle controversie o irregolarità riscontrate.
I giudici di gara possono anche avere funzione di segnalazione percorso e di personale di sicurezza.
Va fatto notare che i segnali sul percorso devono essere sufficienti da soli a mostrare ai partecipanti la
giusta direzione, i concorrenti devono essere in grado di correre la gara senza alcun aiuto dei giudici di
gara (che hanno l'obbligo di assicurare le corrette indicazioni in caso di necessità).

Capitolo 16: Sicurezza
L'intero percorso deve essere accessibile con un veicolo per consentire di aiutare in caso di incidente.
Un veicolo ufficiale potrà essere inserito sul percorso in caso di incidente o di problemi tecnici.

Capitolo 17: Primo Soccorso
È obbligatorio predisporre un presidio sanitario o medico permanente in loco.
L'ospedale più vicino deve essere informato della competizione. Un veicolo deve essere disponibile nel
caso di un eventuale intervento in loco.
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Capitolo 18: Veterinario
L'organizzatore deve avere uno o due veterinari sul posto per tutta la durata della manifestazione. I cani
devono essere identificabili da tatuaggio o chip elettronico.
I cani devono passare il controllo veterinario al fine di essere accettati alla gara. I cani che non passano la
visita del veterinario non saranno ammessi alla partenza.
I cani devono essere vaccinati: Per verificare che il cane abbia le necessarie vaccinazioni si farà
riferimento al Libretto Sanitario/Passaporto del cane. Sono obbligatorie le vaccinazioni per la rabbia e
per la tosse canina, senza specificazione di marca del prodotto utilizzato. In caso di prima vaccinazione,
questa deve essere fatta almeno 21 giorni prima dell'evento.
I controlli a sorpresa sui cani potranno avvenire alla partenza, all'arrivo o durante l'evento. Se un
concorrente rifiuta un controllo veterinario, egli sarà escluso dalla manifestazione e soggetto a squalifica.
I cani femmina in calore sono autorizzati a prendere il via, se si adottano misure per mitigare gli effetti
negativi di questo periodo.
Il veterinario deciderà se una cagna può iniziare o meno in caso di gravidanza.
Il veterinario verificherà l'età del cane, che dovrà essere di almeno 12 mesi per il canicross e almeno
18 mesi per il bikejöring. Nessuna deroga sarà consentita.
Il veterinario ha la facoltà di ordinare o fare i controlli antidoping su un cane se lo ritiene sospetto.

VETERINARIO ‐ NOTE ECF 2016

Ogni cane deve essere identificabile ed in ordine con le vaccinazioni. Il Passaporto
Europeo delle vaccinazioni è l’unico decisivo per le date e validità delle vaccinazioni.
Vaccinazioni Antirabbica e per la “tosse dei Canili” sono obbligatorie.
Un Atleta può cambiare il cane sul posto della gara, con termine massimo durante il
controllo veterinario.
Ogni atleta deve essere in grado di identificarsi al controllo veterinario con documento di
identità, in modo da poter controllare la data di nascita e la sua identità.
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Capitolo 19: Controlli Antidoping
1) ECF è membro della WASA
2) Potranno essere effettuati controlli Antidoping in ogni momento dell’evento, su cani e
concorrenti (principalmente sui primi 3 classificati di ogni Categoria). Gli atleti e cani designati
saranno sottoposti ai controlli antidoping.
I controlli possono essere ordinati dai veterinari o dal presidente della commissione tecnica o da altri
enti internazionali / nazionali competenti.
Se una persona rifiuta il controllo anti‐doping, sarà automaticamente dichiarato positivo e escluso
dalla competizione e soggetto a squalifica.
L'elenco dei prodotti vietati: lista dei CIO.
3) Diritto di Appello:
a) Un atleta, in caso venga trovato positivo ad un test antidoping, ha diritto di Appello. Lo stesso vale
per il cane.
b) L'atleta ha 30 minuti per appellarsi contro la sua squalifica. Potrà richiedere al presidente della
commissione tecnica di essere sottoposto ad un secondo controllo eseguito da un altro medico o
veterinario.
c) Se anche l'esito del secondo controllo è positivo, non sarà possibile richiedere un ulteriore ricorso.
La squalifica sarà definitiva, senza appello. La commissione tecnica a questo punto può escludere
l'atleta in questione dalle competizioni, per un certo periodo o per il resto della sua vita.
d) Tuttavia, se il secondo test di controllo risultasse negativo, l'intero caso sarà analizzato dalla
Commissione tecnica con i report dei medici o veterinari.
e) I costi dei 2 controlli saranno a carico dell'atleta. In ogni caso, quando un atleta viene trovato
positivo ai test, i costi di tutte le analisi saranno a carico dell'autore del reato.

Capitolo 20: Segnali sul Percorso
a) La procedura da applicare quando si cambia direzione, utilizzando delle frecce direzionali
posizionate su picchetti:
‐ "Avvertire" del cambio di direzione, una ventina di metri prima
‐ "Indicare" il punto in cui avviene il cambio di direzione
‐ "Confermare" la direzione dopo il cambio (freccia o cartello/bandella)
Su lunghi rettilinei si porranno alcuni cartelli per confermare l’itinerario. Si possono anche
utilizzare delle bandelle di colore neutro o sponsorizzate lungo il percorso.
b) i segnali sul percorso devono essere sufficienti da soli: la funzione di giudice di gara non è quello
di indicare al concorrente il corretto percorso da seguire.
c) Il percorso deve essere completamente segnalato prima dell'apertura del percorso per i
concorrenti dalle ore 14.00 di Giovedì.
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Capitolo 21: Il Percorso
1) Il circuito deve essere attrattivo, immerso in un ambiente verde e, se possibile, in un luogo
magnifico. Il tracciato deve dar modo alle persone e ai cani di utilizzare tutte le qualità
richieste in questa disciplina, alternando a tratti passaggi su strade più larghe e diritte,
mentre a tratti richiedendo più tecnica su percorsi stretti e tortuosi. Qualsiasi tipo di cane
deve poter trovare il proprio elemento.
2) I passaggi pericolosi, troppo stretti, con grandi rocce e radici dovrebbero essere evitati.
L'organizzatore può essere ritenuto civilmente responsabile per un incidente che coinvolga
un concorrente a causa di un percorso troppo pericoloso.3) L'organizzatore deve garantire
che il suolo del percorso non sia abrasivo per le zampe dei cani.
4) L'organizzatore dovrà scegliere un circuito il cui suolo rimarrà praticabile in tutti i casi: dovrà
poter sopportare forti piogge senza correre il rischio di deteriorarsi.
In caso di pioggia molto forte, l'organizzatore o la Commissione Tecnica possono chiudere i
percorsi per la ricognizione da parte degli atleti al fine di preservare la qualità del terreno.
a) Raccomandazioni per Bikejöring e Scooter:
a) Come per il canicross, il percorso dovrebbe alternare parti «tecniche» e parti «scorrevoli».
b) Prendere in considerazione che la pista non diventi troppo pericoloso per le persone e per i
cani. In questo caso, il percorso di bikejöring può essere leggermente diverso da quello di
canicross per evitare zone pericolose. Questa decisione sarà responsabilità dell’organizzatore, che
deve assicurarsi che si preservata l'integrità fisica dei concorrenti e dei loro cani.
c) L'organizzatore deve proporre un percorso che possa far fronte a forti piogge senza perdere in
qualità: la pista deve rimanere sicura anche in caso di pioggia molto forte.
d) Per preservare la qualità del percorso in caso di pioggia, l'organizzatore o la Commissione
tecnica può chiudere la pista per la ricognizione di tutti i ciclisti.

Capitolo 22: Ricognizione del Percorso:
La ricognizione del percorso con un cane è autorizzata fino ad 1 ora prima della prima partenza della
prima gara. Un’ora dopo l’ultima partenza dell’ultima gara il percorso sarà riaperto per la
ricognizione. Nessun cane, anche se al guinzaglio, è ammesso sul percorso durante la gara e fuori dai
tempi sopra descritti (anche se il cane è di proprietà di un tifoso e non gareggia nella competizione).
Il cane che venisse trovato sul percorso sarà identificato ed escluso per la durata del campionato
europeo. Se il cane che viola la regola in oggetto appartiene ad un Atleta che gareggia per il
campionato europeo, l’atleta stesso sarà soggetto a Squalifica.
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Capitolo 23: Partenze
1) Ordine di partenza: l’ordine di partenza per disciplina è il seguente:
1 bike – 2 scooter – 3 canicross.
2) I numero Massimo di partenze giornaliere è 600, considerando tutte le Discipline e categorie. Le
staffette non sono tenute in considerazione per questo numero.
3) Un singolo Atleta non può competere in tutte e 3 le discipline, al massimo in 2. Le staffette non sono
tenute in considerazione per questo numero.
4) Il Campionato Europeo ha 2 tipi di partenze: individuali e di massa.
5) In generale:
a) Per ciascuna Categoria l’atleta e il suo cane devono stare dietro la linea di partenza.
b) Uno striscione «Start» è Obbligatorio.
c) Lo starter darà il segnale di partenza. Potrebbe essere assistito da un orologio sonoro.
d) Una volta superata la linea di partenza saranno applicate tutte le regole di gara.
e) Un Atleta che non si presenta in partenza, secondo l’orario ufficiale e dopo essere stato
chiamato, non potrà più partire e sarà eliminato e soggetto a squalifica.
f) La nazione organizzatrice deve provare a fornire un possibile orario per gli atleti che
sono registrati in 2 categorie (Canicross + bikejoring).
6) Partenze Individuali:
a) Le partenze individuali saranno del tipo “contro il tempo”. Le partenze saranno date ogni
minuto oppure ogni 30 secondi. Le partenze potrebbero essere date anche a coppie (2 a 2):
ogni atleta partirà nel suo corridoio. (dovranno quindi essere predisposti 2 corridoi di
partenza).
b) L’ordine di partenza, che menziona l’orario di partenza di ogni partecipante sarà affisso
sulla bacheca di Informazione Ufficiale, in modo che i concorrenti sappiano in anticipo a
che ora devono partire.
c) In Bikejöring e Scooter, tutte le partenze saranno individuali.
‐ Sabato, saranno date secondo l’ordine dei pettorali (bib‐numbers), ogni minuto.
‐ Domenica, le partenze seguiranno l’ordine dei tempi realizzati il Sabato. Il migliore partirà per
primo. Le partenze potrebbero essere a intervalli di 30 secondi a discrezione dell’organizzatore
e della Commissione tecnica (Vedi Capitolo 6).
7) Partenze Di Massa:
a) Le partenze di massa saranno divise per categorie. In questo tipo di partenze sarà obbligatorio
avere un’area di partenza larghe almeno 50 metri, la zona in cui tutti i concorrenti si riavvicinano
insieme su un percorso più stretto deve essere almeno a 100 metri dopo la linea di partenza.
Dopo questi 100m di lunghezza si consiglia di evitare una curva a 90 °, così che i partecipanti non
cadano e ci siano meno possibilità di intrecciarsi con i cani.
b) Se il terreno non può permettere di avere una partenza di massa a causa della mancanza di spazio,
le partenze possono essere in linea a gruppi. L'ora di inizio e i concorrenti interessati in ogni
gruppo devono essere menzionati sulla bacheca ufficiale di informazioni.
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8) In canicross, l’atleta deve presentarsi alla partenza con:
a) Il suo pettorale con il numero (bib‐number) fissato sul petto. Il chip elettronico sarà fissato come
spiegato dal team dei cronometristi.
b) Un guinzaglio attaccato alla pettorina/imbrago del cane e fissato alla cintura/imbrago del
corridore. Il guinzaglio dovrà essere una linea ammortizzata e non dovrà essere più lunga di 2 m
quando è completamente estesa.
c) È obbligatorio per il cane di indossare un imbrago.

In Bikejöring e in Scooter, l’atleta deve presentarsi alla partenza con:
a) Una piastra fissata davanti alla bici che sia chiaramente visibile e riporti il numero del concorrente
e/o un pettorale (bib number) fissato sul petto. Il chip elettronico sarà fissato come spiegato dal
team dei cronometristi.
b) un casco
c) guanti
d) gli occhiali non sono obbligatori
e) Un guinzaglio fissato all’imbrago del cane e fissato alla bici, sotto al manubrio e sopra alle
forcelle. Il guinzaglio dovrà essere una linea ammortizzata e non dovrà essere più lunga di 2.5 m
quando è completamente estesa.
f) È obbligatorio per il cane di indossare un imbrago.

9) Per classificarsi in bikejöring e in scooter, il concorrente deve attraversare la linea di arrivo con 3
elementi: lui stesso, il cane e la bicicletta o lo scooter.
Questi 3 elementi devono percorrere l’intero percorso e devono attraversare insieme la linea di arrivo.
Nota: la sostituzione di bicicletta, scooter o telaio è autorizzato tra le gare di Sabato e Domenica.
In caso di problemi tecnici la mountain bike o lo scooter possono essere riparati.
(vedi articolo 24)
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Capitolo 24: Arrivo
Questa area deve essere gestita in modo da renderla attraente e memorabile. Quest’area è spesso molto
affollata. Di conseguenza deve essere provvista di:
i) Barriere metalliche per almeno 20‐50 m su ogni lato.
j) degli striscioni pubblicitari sulle transenne per completare il lato corridoio ed evitare che i cani
vengano distratti.
k) Le bandiere delle nazioni devono essere presenti.
l) È obbligatorio uno striscione con la parola “FINISH” o “Arrivo”.
m) delle ciotole e delle tinozze, in modo che i cani possono idratarsi e rinfrescarsi a sufficienza.
L'organizzazione si occuperà di garantire il rifornimento e cambiare l'acqua se necessario.
n) Bevande, per gli atleti.
o) Un presidio di primo soccorso nelle vicinanze.
p) Animazione.
q) Una postazione per i cronometristi, non aperta al pubblico.
r)
Almeno 2 giudici sulla linea di arrivo, indipendentemente dalla postazione dei
cronometristi.
s)

Personale sufficiente a sgombrare la linea d’arrivo e aiutino gli atleti a recuperare
occupandosi momentaneamente del loro cane.

NOTA BENE: Solo una persona ferma in piedi ha la possibilità di incoraggiare oralmente il concorrente
e/o il cane. L’incoraggiamento fatto correndo o guidando una bicicletta a fianco del concorrente è
severamente proibito!
I commissari e i giudici di gara devono assicurarsi che questa regola sia rispettata.
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Capitolo 25: Penalità
Le prove di una eventuale irregolarità possono essere fornite anche mediante filmati, foto o semplici
testimonianze. Il rapporto dei giudici di gara sarà la base della penalità.
Tutte le penalità sono cumulative.
Possono andare da un ammonimento sino alla squalifica.
Come promemoria, solo la Commissione Tecnica può assegnare penalità.
1) Per quanto riguarda Canicross, Bikejöring e Scooter 1 cane:
a)

Controllo veterinario: ogni concorrente deve presentarsi con il suo cane accompagnato dal
libretto sanitario del cane, attestante le vaccinazioni richieste. Il cane deve essere identificabile
da tatuaggio leggibile o chip elettronico. I concorrenti che non hanno passato il controllo
veterinario non sono autorizzati a prendere parte alla partenza della gara.

Durante l’evento i veterinari e il Presidente della Commissione Tecnica hanno il diritto di richiedere
ulteriori controlli veterinari. Se un concorrente rifiuta un controllo è soggetto a squalifica (vedi
Capitolo 18 Veterinario).
b) Nota riguardo le categorie School Boys e School girls (bambini e bambine da 7 a 10 anni):
durante il controllo veterinario il bambino/a sarà valutato di fronte alla Commissione Tecnica e deve
mostrare di essere in grado di controllare il cane.
Se gli esaminatori riscontrassero delle difficoltà, i genitori saranno avvisati di trovare un altro cane. Se il
bambino non ha la possibilità di trovare un altro cane adatto, potrà comunque prendere parte alla
competizione, ma la famiglia sarà avvisata del possibile pericolo.
In altre parole, si consiglia alla famiglia di scegliere un cane adatto alle prestazioni del figlio/a.
c) Ricognizioni del percorso: (vedi Capitolo 21) Violazioni delle regole: Squalifica
d) Cani liberi: Nessun cane può correre libero sul percorso anche nel periodo autorizzato per la
ricognizione (prima, durante e dopo la competizione).
In caso di rapporto ufficiale, il cane sarà identificato e escluso dal Campionato Europeo.
La stessa regola se viene applicata al concorrente il cui cane è registrato per la competizione, prevede
la squalifica.
e) Percorsi: Nel caso in cui non venga rispettato il percorso (errori di direzione, taglio del percorso,
ecc) il concorrente sarà squalificato a seguito di rapporto dei commissari.
Tuttavia, se il concorrente si sbaglia involontariamente allungando il percorso, la commissione
tecnica può decidere di non squalificarlo.
Se un concorrente lascia il percorso per cause di forza maggiore, la commissione deciderà il da farsi.
f) Partenza anticipata: Se un concorrente anticipa la partenza, gli verrà inflitta una penalità di 30 (trenta)
secondi.
g) Mancata Partenza: Se il concorrente non è presente al momento della sua partenza, la sanzione sarà
assegnata dalla Commissione tecnica.
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Ci sono 2 possibilità:
‐ Prima possibilità: Il concorrente sarà squalificato se viene giudicato che la sua partenza in
ritardo possa disturbare gli altri concorrenti o ritarda la partenza della successiva categoria.
Oppure:
‐ Nel caso di partenza individuale: il concorrente partirà ultimo della sua categoria.
Verrà assegnata una penalità di un minuto da aggiungere al tempo di gara.
‐ Nel caso di partenza “di massa/a gruppi" il cronometro viene fatto partire ... e il
concorrente perde il tempo del proprio ritardo. Riceverà inoltre una penalità di 1 minuto.
h) Materiali: Se durante la gara viene constatato che il guinzaglio è troppo lungo o non è del tipo
ammortizzato sarà assegnata una penalità di un minuto.
Durante l’evento, l’organizzatore ha il diritto di fare dei controlli sulle attrezzature o materiali. Il
rifiuto di sottoporsi al controllo prevede la squalifica.
i)

Violenza nei confronti del cane o di un altro concorrente: Nel caso di violenza di un
concorrente nei confronti del suo cane o di un altro cane e di un altro concorrente, il
colpevole sarà squalificato alla prima infrazione.

j) Divieto di tirare il cane avanti: È severamente vietato tirare il cane mentre si corre (canicross) o stare
davanti al cane (bikejoring). Il limite massimo è la spalla del cane nei confronti del corridore. Se il
cane corre allo stesso livello del corridore, il guinzaglio potrebbe non essere teso. È severamente
vietato tirare il cane, tirare il cane è ammesso solo per metterlo sulla giusta direzione: cambi di
direzione, districare, disattenzioni dovute a fattori ambientali (cani degli spettatori, animali selvatici,
…). Il concorrente dovrà rallentare se il cane è stanco e adatterà l’andatura a quella del cane. In caso
di discese molto ripide, il cane può essere tenuto dietro al concorrente.
‐ prima infrazione: 1 minuto di penalità
‐ seconda infrazione: squalifica
Su un percorso tecnico o un percorso lungo, possiamo ammettere che sia possibile che il corridore
possa superare involontariamente il cane o che il cane possa esitare. In questo caso la Commissione
tecnica può decidere di tollerare la situazione se l’azione è molto breve e involontaria.
k) Sorpassi: Durante la gara, un concorrente può richiedere il sorpasso esprimendo il suo desiderio
verbalmente con la parola francese “PISTE”. Il concorrente che sta per essere superato non
potrà opporsi al sorpasso. Dovrà tenere il proprio cane vicino, con la linea accorciata durante il
sorpasso.
Lasciare passare un team più veloce mettendosi da un lato del percorso e mettendo il cane
dall’altro lato è severamente proibito.
‐ prima infrazione: 1 minuto di penalità
‐ seconda infrazione: squalifica
Negli ultimi 200 metri, i concorrenti non sono obbligati a tenere il cane corto vicino a sé quando un
altro team sta sorpassando, ma non devono mai ostacolare l’altro team.
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l)

Cani Aggressivi: Il concorrente si deve assicurare che il suo cane non mostri aggressività nei
confronti di altri cani e di altri concorrenti. A seconda della gravità e delle circostanze, le penalità
sono lasciate alla discrezione della Commissione tecnica: 1 minuto di penalità o squalifica.
Il Presidente della Commissione Tecnica può imporre di indossare una museruola ai cani
aggressivi. Se nella zona di partenza un cane mostra aggressività o crea disturbo anche solo
giocando, Il Presidente della Commissione Tecnica può richiedergli di lasciare la zona di partenza
e il concorrente viene squalificato.

m) È vietato fissare qualsiasi oggetto che faccia rumore o qualsiasi tipo di campana al cane.
n) In aggiunta alle staffette, un cane non può prendere parte a più di 2 partenze al giorno: una breve
distanza e una lunga distanza, o 2 volte una breve distanza, ma mai 2 volte una lunga distanza
(canicross + bikejöring). Una infrazione a questa regola prevede la squalifica.
o) Rispetto nei confronti del cane: Questa è la regola d’oro ed è la più importante. In aggiunta ai
precedenti articoli, il concorrente deve accettare di perdere tempo se, durante la competizione, il
cane ha il desiderio di bere, rinfrescarsi o necessita di uno stop per motivi di salute.
‐ prima infrazione: 1 minuto di penalità
‐ seconda infrazione: squalifica

p)

È severamente vietato fare assumere al cane qualsiasi sostanza proibita (doping) al fine di
migliorarne la performance.

q) Durante la competizione, il cane deve indossare un imbrago. Il guinzaglio dovrà essere attaccato
all’imbrago e non dovrà essere mai fissato al collare durante la gara.
r)

Collari del tipo a strozzo, “haltis” e guinzagli avvolgibili sono severamente proibiti. Il loro uso
prevede la squalifica.

2) Per quanto riguarda il Canicross:
a) Gli organizzatori devono predisporre una camera di chiamata e un servizio di controllo con lo scopo
di:
t) Identificare i cani tramite lettura del Chip o del tatuaggio leggibile.
u) Ispezione dell’imbrago (non deve provocare infortuni al cane)
v) Verifica della lunghezza del guinzaglio (max. 2,0 m quando completamente esteso)
w) Controllo delle scarpe da running (non sono ammesse scarpe chiodate)
x) C o n t r o l l o c h e i l p e t t o r a l e ( bib‐number) e il chip elettronico siano correttamente fissati
sul petto del concorrente e che siano visibili.
Qualsiasi concorrente trovato con scarpe chiodate incorrerà nella squalifica.
b) Cani all’arrivo: Il Canicross è una disciplina che consiste in 2 membri dello stesso team:
l’atleta e il suo cane. Il concorrente partirà con il suo cane e finirà i due giorni di competizione con lo
stesso cane. In caso contrario il concorrente incorrerà nella squalifica.
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3) Per quanto riguarda il Bikejöring e lo Scooter
a) Gli organizzatori devono predisporre una camera di chiamata e un servizio di controllo con lo scopo
di:







Identificare i cani tramite lettura del Chip o del tatuaggio leggibile.
Ispezione dell’imbrago (non deve provocare infortuni al cane)
Verifica della lunghezza del guinzaglio (max. 2,5 m quando completamente esteso)
Controllo della bicicletta (non sono ammessi parafanghi metallici)
Controllo che il pettorale (bib‐number) e il chip elettronico siano correttamente fissati sul petto
del concorrente e che siano visibili.
Verifica che il guinzaglio sia fissato al telaio della bicicletta o scooter, sotto il manubrio e sopra alla
forcella. Il guinzaglio deve essere fissato sul fronte dalla bicicletta, mediante opportuna
installazione (supporto flessibile o un tipo di molla) che non dovrà essere più lunga della ruota
della bicicletta. Nota: Il guinzaglio NON PUÒ essere fissato all’umano.
b) Cani all’arrivo: Bikejöring, come lo Scooter, è una disciplina con 3 importanti elementi:
l’atleta, il cane e la mountain bike o scooter.
Il concorrente parte il sabato con la sua mountain bike o scooter e il suo cane. Per essere
presente in classifica il concorrente deve finire la competizione Domenica, con la sua biciletta e
lo stesso cane. In caso contrario il concorrente incorrerà nella squalifica.
Note: Tra le gare di sabato e Domenica, tutti gli elementi della mountain bike o dello scooter
possono essere rimpiazzati. In caso di qualsiasi problema tecnico, le riparazioni saranno
autorizzate. Sostituire l’intera mountain bike o scooter è permesso (vedi Articolo 22).
c) Se il concorrente è inattivo e si lascia tirare dal cane senza nessun aiuto incorrerà nella squalifica.
In ogni caso, per essere sicuri, questa infrazione deve essere notificata 2 volte.

Capitolo 26: Staffette
Vengono applicate le regole generali del “canicross”.
Il team manager deve registrare i team delle staffette entro I termini indicate e usando gli appositi
moduli che gli verranno distribuiti dall’organizzazione. Eventuali modifiche sono ancora possibili fino a
15 minuti prima della partenza della prima staffetta, se gli organizzatori sono informati.
Gli organizzatori dovranno distribuire ai Team Leader:
d) I documenti per registrare le staffette (3 concorrenti)
e) Un set di 3 Pettorali per team (Per esempio, Switzerland 1a, Switzerland 1b,
Switzerland 1c).
Gareggeranno per il titolo nelle seguenti categorie:
a) Women: 3 donne della stessa nazione, a partire dalla categoria junior (15 Anni o più),
Che abbiano partecipato al Campionato europeo in Canicross o bikejöring.
b) Men: 3 Uomini della stessa nazione, a partire dalla categoria junior (15 Anni o più), che abbiano
partecipato al Campionato europeo in Canicross o bikejöring.
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c) I cani che partecipano alla staffetta devono aver partecipato anche al Campionato europeo in
Canicross o bikejöring.
d) Una nazione può registrar più team per le staffette. In questo caso solo il miglio team sarà premiato
(medaglia – podio). In altre parole solo una staffetta per nazione può essere premiata, il podio sarà
pertanto composto sempre da 3 nazioni differenti. Gli organizzatori sono invitati a predisporre un
premio per i team che siano stati così esclusi e non ricevono medaglie.
e) Le partenze saranno di massa. In questo modo il primo team che arriva al traguardo sarà dichiarato
Campione Europeo, fatta eccezione per i team che non rispettano le regole e sono soggetti a reclamo.
f) Gli organizzatori sono obbligati a appendere la Classifica di tutti i team partecipanti alle
staffette.
g) Le medaglie saranno consegnate ai primi 3 team (non misti) (vedi Capitolo 7 punto 3)
Team Misti:
a) Il loro risultato sarà affisso con la dicitura “non ranking” (fuori classifica).
b) Un Team di staffetta composta da 2 uomini e 1 donna partirà insieme alla staffetta della categoria
“MEN”
c) Un Team di staffetta compost da 2 donne e 1 uomo partirà insieme alla staffetta della categoria
“WOMEN”.

Ordine cronologico:
a) Il primo runner del Team correrà il percorso. Consegnerà il cane ad un aiutante posizionato in una
zona detta “zona di staffetta”. Questa zona sarà approssimativamente lunga 30 m e dovrà essere
resa visibile (mediante bande plastiche, ecc.) dagli organizzatori.
b) L’atleta continuerà senza cane e toccherà la mano del secondo concorrente che attende col cane
all’interno della “zona di Staffetta”.
c) Il secondo runner farà la stessa cosa del primo runner.
d) L’ultimo runner finirà il percorso attraversando la linea di arrive con il suo cane.
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Capitolo 27: Cerimonie Formali
1) Le cerimonie sono innegabilmente dei momenti speciali del Campionato. Devono ovviamente
avere un aspetto formale (presenza delle autorità locali, ex campioni, Presidente dell’organizzazione
e rappresentanti dell’ECF (Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente della Commissione Tecnica).
Qualche breve discorso sarà tenuto dai vari speakers presentati sul podio.
2) L’organizzazione assicurerà una solenne messa in scena: musica, bandiere riunite sul palco, ecc.
3) Va considerate che in caso di brutto tempo tutto dovrà avere luogo in un locale o tendone grande
a sufficienza per ospitare tutti.
4) Solo la bandiera ufficiale della Nazione viene ammessa. Bandiere di Club o Bandiere regionali
non saranno tollerate sul podio delle cerimonie ufficiali o durante la parata degli atleti.
Sanzione: Squalifica per il concorrente
5) Cerimonia di apertura
a) Questa Cerimonia sarà tenuta il venerdì nel tardo pomeriggio o di sera. Questa cerimonia
deve avere la presenza del folklore locale e/o un tocco turistico.
b) La cerimonia sarà aperta da un membro dell’ECF che porterà la bandiera dell’ECF seguito dalle
autorità. Seguirà una parata degli atleti divisi in ordine alfabetico per nazione. Ciascuna nazione sarà
preceduta da un cartello col nome della Nazione e dalla Bandiera nazionale. La nazione organizzatrice
sarà l’ultima della parata. Tutte le bandiere saranno poi riunite sul palco.
c) Il sindaco o a altra autorità locale e il Presidente dell’ECF terranno un breve discorso: dando il
benvenuto a tutti, augurando successi a tutti i partecipanti, ringraziando ecc.…
d) Il presidente dell’organizzazione presenterà il suo Team.
e) La persona designate aprirà l’evento nella lingua del paese organizzatore, in Francese e inglese (le
due lingue ufficiali dell’ECF): “Dichiaro aperti i Campionati europei di canicross e bikejoring (+anno e
località)”.
f) Ascolto dell’inno Europeo.
g) Questa cerimonia dovrebbe essere completata da un drink di benvenuto (bicchiere dell’amicizia)
h) Cerimonia di chiusura
i) Il paese organizzatore deve assicurare che la cerimonia di premiazione e di chiusura abbia luogo
immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.
j) L’annuncio dei risultati sarà dato per categoria, distribuendo le 3 medaglie (oro argento e bronzo) – le
bandiere nazionali dei 3 vincitori sdarà innalzata – sarà suonato l’inno nazionale del campione.
k) Gli atleti che devono essere premiati devo essere presenti al momento della premiazione, fatta
eccezione per cause di forza maggiore (ospedale, …) se l’assenza non è giustificata il premio non sarà
consegnato – la medaglia e il diploma saranno trattenuti.
l) Alla fine, tutti i Campioni Europei (24 categorie) saranno riuniti sul palco e sarà suonato l’inno Europeo.
m) L’evento sarà ufficialmente chiusa da una Autorità presente – breve discorso.
n) Il Presidente dell’Organizzazione consegnerà la bandiera al Presidente dell’ECF, che la consegnerà
a sua volta alla Nazione organizzatrice della successiva edizione.
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Capitolo 28: Souvenir
a) Indipendentemente dall’aspetto competitivo dell’evento sportivo, c’è anche un aspetto turistico e
psicologico dell’evento. È auspicabile che la Nazione organizzatrice approfitti dell’occasione per
dare a ciascun partecipante un souvenir.
b) L’organizzatore offrirà una T‐Shirt o qualcosa di simile a ogni concorrente. Il costo di tale regalo è
incluso nel prezzo della prima registrazione. Il regalo scelto sarà sottoposto alle nazioni (così come
le medaglie per i vincitori) in occasione dell’Assemblea di Primavera che precede l’evento.
c) Il venerdì sera o sabato sera, l’organizzatore offrirà un pasto di festa per tutti i concorrenti. Il costo
di questo pasto è incluso nel prezzo della prima registrazione.

Capitolo 29: Finanze
1) L’ECF può tenere per suo conto parte dei costi, ma le spese dell’ECF devono essere al servizio di
TUTTE le nazioni, non a beneficio di una sola.
2) La nazione organizzatrice farà delle proposte in merito a:
a. Spese delle quote di iscrizione per il Campionato Europeo (vedi Capitolo 3)
b. Spese per i pasti
Nota: Il prezzo della registrazione include 1 pasto di festa per il concorrente.
c. Il regalo offerto ai concorrenti. Le quote di iscrizione includono un regalo per tutti i
concorrenti.
La decisione sarà presa in occasione dell’Assemblea di Primavera che precede l’evento.
d. Successivamente, le spese per l’accoglienza, con menzione dell’offerta.
e. Prestazioni separate
f. Offerta globale (pacchetto completo o parziale)
3) I costi dei pasti e delle bevande delle 2 Assemblee Generali (Primavera e autunno) saranno in carico
al paese organizzatore.
4) Il paese organizzatore dovrà fornire cibo e bevande a pranzo per tutte le persone che lavorano sul
campo.
5) L’Euro (€) è la moneta ufficiale dell’ECF.

Capitolo 30: Procedure di registrazione del Campionato Europeo
Ogni Nazione registrerà i suoi atleti che vogliono partecipare al Campionato Europeo,
utilizzando i propri criteri si ammissione (selezione e/o invito).
Le registrazioni saranno trasmesse all’ECF usando l’apposito modulo di iscrizione “entry FORM”. I
moduli Entry Form saranno messi online e saranno disponibili per ogni nazione intorno al 1 Agosto,
indicando i riferimenti bancari per i pagamenti dei costi di registrazione.
Le modalità di pagamento sono responsabilità della Nazione Organizzatrice.
Promemoria:

1) Nessun atleta si può registrare individualmente, la registrazione dovrà passare dalla segreteria
Nazionale.
2) Ogni atleta deve gareggiare per la nazione indicata dalla sua Nazionalità, anche se vive in un’altra
nazione ed è affiliato là (assicurazione).
Il
3) documento «entry form», deve essere inviato esclusivamente alla Segreteria dell’ECF (non alla
Nazione organizzatrice).
4) Gli atleti di nazioni non in regola con il pagamento della quota annuale di affiliazione all’ECF non
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sarà accettato a partecipare al Campionato Europeo.
5) Una nazione non affiliata all’ECF, può partecipare al Campionato Europeo con lo status di
“Nazione Ospite”. Questo sarà possibile solo per 1 anno. Questa Nazione sarà anche invitata
all’Assemblea Generale per il primo anno ma senza diritto di voto. L’ammissione come paese
membro sarà messa in agenda dell’Assemblea Generale dell’autunno successivo, a condizione
che detto paese presenti una richiesta per la candidatura di ammissione.
6) Scadenze
a. Il documento “entry form” deve essere disponibile per tutti i membri
approssimativamente intorno al 1° agosto e tutte le registrazioni devono arrivare alla
segreteria dell’ECF entro i primi 8 giorni di settembre: la data precisa sarà fissata durante
l’assemblea generale di primavera (es. il 3 settembre a mezzanotte). Dopo la scadenza
NON verranno accettate altre registrazioni.
b. Il pagamento deve arrivare sul conto bancario della nazione organizzatrice entro i primi
20 giorni di settembre: la data precisa sarà fissata durante l’assemblea generale di
primavera che precede l’evento (es. il 16 settembre a mezzanotte).
c. La lista dei partecipanti con indicati i numeri di pettorale per categoria, scelti per
sorteggio dall’ECF a mezzo di sistema elettronico (‐> Lista di Partenza) sarà pubblicata sul
sito web dell’ECF prima della mezzanotte del 30 settembre. In questo modo un
concorrente non può scegliere la categoria sulla base della registrazione degli altri
concorrenti.
Questa lista di partenza sarà trasmessa all’organizzatore prima possibile dopo la data finale di
registrazione degli atleti.
Note:
1) Il cane deve essere identificabile e in ordine con le vaccinazioni (vedi articolo 18).
2) Ogni concorrente deve portare la sua carta di identità o passaporto in modo che possano
essere controllati i dati di Nazionalità, genere e data di nascita.
3) In caso di una rinuncia, anche se giustificata, NESSUN rimborso (iscrizioni, pasti…) sarà
dovuto. (vedere Capitolo 3 nota c)

Capitolo 31: Errori o problemi di carattere generale
In caso di errori o problemi di carattere generale, la decisione della Commissione tecnica è l’unica valida ed è
da ritenersi senza appello. Ciò non esclude un buon rapporto e una cooperazione efficace con il team
organizzatore.

Capitolo 32: Procedure disciplinari imposte da una Federazione affiliata all’ECF
nei confronti di uno dei suoi membri.
a) Se una Nazione riceve una sanzione contro uno dei suoi membri, è tenuta ad informare tutte le
Nazioni dell’ECF.
b) Un membro escluso dalla sua Federazione Nazionale non può essere ammesso al Campionato Europeo
attraverso un’altra federazione.
c) Un membro escluso dalla sua Federazione Nazionale e dall’ECF ha diritto di Appello nei confronti della
Commissione Disciplinare dell’ECF. Se vuole essere ascoltato, ciò sarà fatto a sue spese. Una
Commissione sarà formata per giudicare in Appello. La nazione che ha comminato la sanzione sarà parte
della Commissione.
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Capitolo 33: Proposta tipo di Programma dell’Evento
Giovedì
10:00 Apertura stake out
12:00 Apertura percorso per ricognizione
15:00 Assemblea Generale d’Autunno (questa avrà luogo il giovedì per avere più tempo per
discutere e per organizzare l’evento)
Venerdì
Dalle 9:00 alle 12:00
Consegna dei Pettorali (bib numbers) da parte dei Team Leader
Dalle 10:00 alle 12:00 Controllo Veterinario e dei concorrenti (identità e data di nascita)
Dalle 13:30 alle 16:00 Consegna dei Pettorali (bib numbers) da parte dei Team Leader
Dalle 13:30 alle 17:00 Controllo Veterinario e dei concorrenti (identità e data di nascita)
14:00 Meeting della Commissione Tecnica
16:00 Meeting dei Team Manager
18:00 Cerimonia di Apertura + Aperitivo + Cena di festa degli atleti (questo pasto potrebbe
essere programmato il sabato sera) oppure Ristorante
Sabato
Dalle 6:30 alle 7:30

Controllo Veterinario e dei concorrenti (identità e data di nascita)
Solo per i concorrenti arrivati durante la notte
7:00 Chiusura del percorso = percorso chiuso per tutti e nessun cane sul percorso
8:00 Prima partenza Bikejoring seguita da Scooter (partenza ogni minuto)
10:00 Apertura del Bar
11:00 Prima partenza Canicross – Distanza corta (partenza ogni 30 secondi)
Dalle 12:00 alle 15:00 Ristorante
16:00 Apertura percorso per ricognizione
16:00 Meeting della Commissione Tecnica + team degli ispettori di gara
17:15 Meeting dei Team Manager
18:00 Cena di festa degli atleti (se non programmato il venerdì sera) oppure Ristorante
Domenica
7:00 Chiusura del percorso = percorso chiuso per tutti e nessun cane sul percorso
Dalle 7:00 alle 8:30
Colazione
8:00 Prima partenza Bikejoring seguita da Scooter
10:00 Apertura del Bar
11:00 Prima partenza Canicross – Distanza lunga (Partenze di massa)
Dalle 12:00 alle 15:45 Ristorante
14:30 Meeting della Commissione Tecnica + team degli ispettori di gara
14:45 Staffette Donne (Women)
15:15 Staffette Uomini (Men)
15:45 Meeting della Commissione Tecnica + team degli ispettori di gara
16:00 Cerimonia dei Podi e di Chiusura del Campionato Europeo
Dalle 19:00 alle 20:30 Ristorante

Capitolo 34: Nazionalità
A. Ogni concorrente ha l’obbligo di competere per la nazione della sua Nazionalità.
B. Se un Concorrente vive o è affiliate in una nazione straniera, si deve registrare mediante il
modulo di iscrizione “ENTRY FORM” della sua nazione. Sarà consigliato di contattare la
Segreteria della sua nazione prima della data di chiusura delle registrazioni.
C. In caso di doppia nazionalità, il concorrente DEVE scegliere per quale nazione competere,
questa scelta sarà definitiva per il resto della sua carriera.
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Capitolo 35: Filosofia
a) La competizione è un luogo di incontro fra gli atleti d’élite e i semplici amatori. Tutti gli
atleti sono accettati a condizione che siano stati iscritti tramite la loro nazione mediante il
modulo Entry Form
b) L'evento deve avvenire in un ambiente caldo, accogliente e conviviale.
c) Le gare devono avvenire in un buon spirito competitivo dove il fair play venga rispettato.
d) Nessun pedigree di razza è obbligatorio. Senza il nostro amico a quattro zampe, non
potremmo dedicarci a questo sport che ci procura tanto piacere. Pertanto, il nostro cane
deve essere ringraziato e il rispetto per il cane sarà la nostra "Regola d'Oro". Una grande
complicità deve regnare tra l'uomo e il suo cane.
e) In Canicross e Bike‐Jöring tutti gli sforzi non devono essere effettuati solo dal cane, ma
vanno condivisi tra uomo e cane. (Vedi Capitolo 25 penalità bike)
f) Il numero totale dei concorrenti in gara, prendendo in considerazione tutte le categorie, non
può essere maggiore di 600.
g) Se un giorno l’ECF sarà vittima del suo successo e dovesse far fronte a troppi atleti registrati,
si applicherà, insieme all’organizzatore, le seguenti regole:
‐ Ogni nazione ha diritto a minimo 10 registrazioni, aumentato di una certa
percentuale dei suoi atleti registrati. Questa percentuale sarà decisa nell’Assemblea
Generale di primavera che precede l’evento.
‐ Potremmo anche considerare di effettuare partenze il venerdì (questa decisione
sarà presa nell’Assemblea Generale di primavera che precede l’evento).
h) Tutti dovranno assicurarsi di raccogliere le feci dei loro cani. (e perché no anche i disastri
degli altri, qualora questa persona non presti attenzione). Si dovrà rispettare l’ambiente
naturale e locale. In caso di problemi, la Commissione tecnica potrà applicare penalità.
i) Né gli organizzatori né CSEN possono essere ritenuti responsabili per una decisione della
commissione tecnica che venga percepita come “ingiusta” o “non giustificata” o “infondata”
o “sbagliato” o “esagerata” da un concorrente penalizzato e / o il suo team manager.
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Capitolo 36: Lista delle Penalità
1) Tutte le penalità sono cumulative
Possono variare da un ammonimento fino alla Squalifica.
A. Cane
2) Vietato tirare il cane:
1 minuto di penalità dopo la prima infrazione
Squalifica dopo la seconda infrazione
3) Vietato correre davanti al cane: dopo la prima infrazione
Ammonimento dopo la prima osservazione
1 minuto di penalità per osservazioni addizionali, partendo dalla seconda osservazione.
4) Non permettere al cane di bere – fare i suoi bisogni:
1 minuto di penalità dopo la prima osservazione.
Squalifica dopo la seconda osservazione.
5) Lasciare il cane libero senza guinzaglio: 1 minuto di penalità.
6) Finire senza cane: Squalifica
7) Violenza nei confronti del cane o di un concorrente: Squalifica (dopo la prima infrazione).
8) Cane che corre in troppe gare (escluso staffette):
(2 volte lunga distanza – 3 volte corta distanza: Squalifica del concorrente colpevole.
9) Cane che crea disturbo (anche giocando): decisione presa dalla Commissione tecnica.
Su richiesta della Commissione, Il concorrente deve lasciare la zona di partenza.
Se rifiuta: Squalifica
10) Cani aggressivi: Ammonimento o 1 minuto di penalità or Squalifica su decisione della Commissione
tecnica.
11) Cambiare il cane il secondo giorno o durante la gara: Squalifica
12) Cane che corre libero sul percorso: Squalifica del concorrente e del cane con cui si è registrato.

ECF_REGOLAMENTO_2015_ITA_Rev D.doc

30

B. Concorrente
13) Non rispettare il percorso: Squalifica.
Nota: In caso di forza maggiore, decide la Commissione tecnica.
14) Rifiutarsi di far passare un altro team (o rifiutarsi di farlo passare mettendo il cane da un lato e il
concorrente dall’altro):
1 minuto di penalità dopo la prima infrazione.
Squalifica dopo la seconda infrazione.

15) Ricognizione del percorso col cane: è vietata
‐ durante la competizione
‐ nell’ora prima della prima partenza
‐ fino a 1 ora dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
Se queste regole non sono rispettate: S q u a l i f i c a d el concorrente e del cane con cui si è
registrato.
16) Partenza anticipata: 30 secondi di penalità
17) Mancata Partenza: decisione della Commissione tecnica:
Squalifica o 1 minuto di penalità (vedi capitolo 24)
18) Mancato controllo:
a) Veterinario: Squalifica
b) Materiali: Squalifica
c) anti‐doping: Squalifica
d) identità: Squalifica
19) Umano inattivo (bike‐Jöring e scooter): ( Il guidatore si fa tirare dal cane senza aiutarlo):
1 minuto di penalità
Note.: prima di dare questa penalità devono essere date minimo 2 osservazioni.
20) Bike‐Jöring e scooter: L’umano + bike o scooter (anche se trasportate) +
cane devono attraversare la linea di arrivo insieme. In Caso contrario: Squalifica
21) Barare sull’età del concorrente o del cane: Squalifica
22) Categoria School Boys/Girls (7‐10 anni): L’accompagnatore adulto:
a) corre davanti al bambino:
1 minuto di penalità dopo la prima infrazione
Squalifica dopo la seconda infrazione.
b) Stimola il bambino o il cane per aumentarne la prestazione: Squalifica
23) Trovato positive a Controllo anti‐doping: Squalifica
Nota: La lista delle sostanze proibite è quella del CIO.
Possibile una Squalifica a vita o per un certo periodo.
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C. Attrezzatura
24) Senza Pettorale (bib‐number) = nessuna Partenza = Squalifica
25) Guinzaglio troppo lungo – assenza di ammortizzamento – assenza di imbrago per il cane (se
constatato durante la gara): 1 minuto di penalità
26) Il cane indossa un «halti» o un collare a strozzo: Squalifica
27) Canicross: Scarpe chiodate:
Vietate in partenza = Squalifica (per la sicurezza del cane).
28) Bike‐Jöring e scooter:
a) Assenza di Casco – parafanghi in metallo sulla bike:
Vietate in partenza = Squalifica (per sicurezza
b) Assenza di guanti: 1 minuto di penalità.
D. Varie
29) Modifiche al Team della staffetta dopo il tempo limite: Squalifica (vedi Capitolo 25)
30) Portare una bandiera diversa da quella nazionale ufficiale (Cerimonie – zona di partenza e arrivo–
alla parata): Squalifica del Concorrente (Vedi Capitolo 26)
31) Formalità per la presentazione di un reclamo con possibilità di non ammissibilità:
a) Tempo limite: 30 minuti dopo l’affissione dei risultati della gara oggetto del reclamo
b) Documento scritto deve essere portato dal Team Leader al Presidente della Commissione Tecnica,
accompagnato da 25€ (cauzione).
‐ Se il reclamo non viene accettato: i 25 € saranno trattenuti dalla tesoreria dell’ECF
‐ Se il reclamo viene accolto: i 25 € saranno restituiti al concorrente
32) Opposizione a una decisione della Commissione tecnica o contro una penalità: idem punto n° 28
ma la decisione della Commissione tecnica sarà senza appello.
33) Assenza alla cerimonia del podio: I premi non saranno consegnati (a meno di cause di forza
maggiore)
34) La Commissione tecnica può dare avvertimenti basati su altri criteri e può inoltre modulare le
prescritte penalità.
35) La commissione tecnica è sovrana. Le sue decisioni sono senza appello. Né l’organizzatore,
né l’ECF può ritenersi responsabile per decisioni della Commissione Tecnica che vengano
percepite come “ingiuste”, “ingiustificate”, “infondate”, “sbagliate” o “esagerate” da un
concorrente penalizzato o dal suo Team Manager.
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Capitolo 37: SPECIALE SCOOTER
Articolo 1: Generalità
a) La quota di iscrizione per partecipare con lo scooter è identica a quella delle altre discipline.
b) Un concorrente non può iscriversi a tutte e 3 le discipline: solo due discipline diverse sono
ammesse.
c) Promemoria: lo stesso cane non può effettuare il circuito due volte nello stesso giorno.
Pertanto, se un concorrente si iscrive in scooter e in un’altra disciplina, dovrà partecipare con due
cani diversi.
d) Il concorrente ed il suo cane devono condividere gli sforzi. Un concorrente ritenuto inattivo
dalla Commissione Tecnica sarà direttamente squalificato.
Articolo 2: Categorie
Tre categorie uomini e tre categorie donne sono predisposte:
‐ Junior (da 15 a 18 anni compresi)
‐ Senior (da 19 a 39 anni compresi)
‐ Veterani (da 40 anni in su)
Articolo 3: Percorso
a) La distanza non deve superare i 7 km con un minimo di 5 km.
b) La distanza è la stessa per tutte le categorie.
c) Il circuito scooter è lo stesso del bike‐Jöring. Il circuito deve essere praticabile per uno scooter.
Sarà controllato e approvato durante l’assemblea generale di primavera.
Articolo 4: Partenze
a) Le partenze vengono effettuate di minuto in minuto per categoria e secondo l’ordine di
partenza.
b) Il concorrente può essere assistito al momento della partenza da parte di un assistente. Questa
persona terrà il cane o lo scooter.
Articolo 5: Pettorali
a) I numeri vengono estratti a sorte.
b) I numeri vanno fissati saldamente sul petto del concorrente. Una targhetta con lo stesso
numero può essere attaccato alla parte anteriore dello scooter
Articolo 6: Età del cane
Minimo 18 mesi senza deroga
Articolo 7: Attrezzature
a) Il concorrente deve indossare obbligatoriamente casco e guanti. Si consigliano degli occhiali
b) Un guinzaglio va collegato all’imbrago del cane. L'altra estremità viene fissato allo scooter,
sotto il manubrio e sopra la forcella.
c) Il guinzaglio deve essere ammortizzato per assorbire gli urti, ma non può superare i 2,5 m di
lunghezza
d) Il cane deve indossare un’imbragatura
e) Per essere classificato nello scooter, il concorrente deve partire con 3 elementi: sé stesso, il
cane e lo scooter. Questi tre elementi dovranno completare il percorso e tutti e tre arrivare al
traguardo.
g) Il concorrente può utilizzare un’antenna o un anello in cui far passare il guinzaglio.
h) È vietato indossare scarpe chiodate.
i) È vietato utilizzate parafanghi di metallo.
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SCOOTER ‐ NOTE ECF 2016

Assicurarsi della sicurezza nelle Categorie Scooter, utilizzando un’attrezzatura che
impedisca alla linea di infilarsi nella ruota anteriore dello scooter.
È Obbligatorio utilizzare un’attrezzatura avente una lunghezza almeno pari a 2/3 del
diametro della ruota anteriore e che venga fissata al telaio dello scooter.
Vogliamo informare che non ci sono richieste riguardo al materiale dell’attrezzatura (è
necessario che sia sicura per il cane e il concorrente).
Il corretto fissaggio e la sicurezza dell’attrezzatura saranno verificati durante la
presentazione precedente alla partenza della categoria Scooter.
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Capitolo 38: Traduzione
Questo documento è la traduzione non ufficiale in italiano del Regolamento ECF.
La versione originale di questo documento è stata redatta in francese.
In caso di controversia tra la versione originale e qualsiasi traduzione è la versione francese che
deve essere presa in considerazione
http://www.cani‐cross.eu/site/index.php/reglement .
Di questo documento esiste anche una versione in INGLESE sempre redatta da ECF
http://www.cani‐cross.eu/site/index.php/en/rules .
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