ECF 2017 - XX CAMPIONATO EUROPEO
CANICROSS - BIKEJORING - SCOOTER
SANTA MARIA MAGGIORE (VERBANIA) ITALIA
12 – 15 OTTOBRE 2017

NOTE SUL SERVIZIO VETERINARIO
Un gruppo di otto veterinari (4 da Italia, 1 da Spagna, 1 dall'Inghilterra, 1 dalla Francia e 1 da Portogallo),
coordinato da un veterinario italiano (Dr. Sergio Maffi), sarà responsabile del servizio veterinario durante il
XX CAMPIONATO EUROPEO CANICROSS E BIKEJORING ECF 2017. Il team veterinario verificherà i documenti
e visiterà i cani prima dell'inizio della gara e offrirà un servizio professionale con una disponibilità garantita
24h presso la sede dell'evento, dalle ore 12 del giovedì 12 ottobre fino alla cerimonia di chiusura della
domenica 15 ottobre.
L'obiettivo principale del Vet Team è quello di assicurare che solo cani sani possano prendere parte al
campionato e che il maggior numero possibile di questi possa raggiungere la linea di arrivo felici ed in buono
stato di salute. Grazie ad un costante impegno per preservare lo stato di salute e rispettare il benessere dei
cani, il team veterinario lavorerà sempre nell'osservanza delle regole dell'ECF e per la correttezza della
competizione.
I veterinari del Vet Team, che hanno un interesse professionale specifico per i cani sportivi, sono membri
dell'associazione italiana "Sleddog and Canicross Veterinary Association" (AIVSeC) e / o della "International
Veterinary Medical Association" (ISDVMA) e hanno un'ampia esperienza in competizioni nazionali e
internazionali di canicross e sleddog (sia sprint che media e lunga distanza).
CONTROLLO VETERINARIO PRE-START
Tutti i cani in competizione ai Campionati ECF saranno tenuti ad essere sottoposti ad un controllo veterinario
prima di entrare In gara.
Il controllo pre-start sarà organizzato, al fine di evitare lunghi tempi di attesa e situazioni di stress o conflitto
per i cani, esaminando ad un certo orario pre-fissato i cani di ciascuna delegazione nazionale.
Le delegazioni nazionali saranno informate in anticipo circa l'ora esatta del loro controllo veterinario, affinché
al momento prefissato solo la delegazione nazionale designata si metta in coda nella zona in cui avrà luogo il
controllo veterinario.
Ciascun cane iscritto all’Europeo ECF deve essere presentato con un Passaporto Europeo per animali da
compagnia valido (EUPP) o con analogo documento identificativo dell’animale, che deve mostrare:
• numero di microchip (eventualmente con data e posizione di impianto)
• data di nascita del cane
• vaccinazioni per la Rabbia e la Parainfluenza (una delle componenti virali della c.d. “Tosse dei canili”) con
la data di effettuazione, il nome del produttore dei vaccini, il nome del prodotto, il numero di lotto vaccinale,
le date di scadenza di copertura vaccinale, la firma del veterinario che ha effettuato il vaccino, con timbro
ufficiale (possibilmente riportante i dati di contatto del veterinario).

Durante il controllo veterinario pre-start si effettueranno:
1) La rilevazione del microchip di identificazione del cane, controllandone la corrispondenza del
codice scansionato con il numero riportato sull'EUPP
2) Il controllo dell’età del cane, come dichiarata nell'EUPP (nel il giorno della partenza della gara, il
cane deve avere compiuto almeno 12 mesi per canicross e 18 mesi per bikejoring e scooter)
3) Il controllo per le vaccinazioni obbligatorie: la vaccinazione per la rabbia e per la Parainfluenza
devono essere state fatte almeno 21 giorni prima della partenza.
Per quanto riguarda la data di "scadenza di copertura vaccinale" di queste vaccinazioni (che può
essere diversa in nazioni diverse, a causa della diversa registrazione dei vaccini da parte dell'autorità
sanitaria nazionale), solo la firma di un veterinario sull’EUPP, con il proprio timbro ufficiale ed i dati
di contatto, sarà presa in considerazione per confermare la data di "fine di validità" (che deve
comunque essere almeno quella del giorno successivo alla fine della gara).
NB Sulla base dell’esenzione alla regola 18 ECF, emanata dal Presidente ECF, le vaccinazioni
contenenti la copertura per la Parainfluenza (Pi), una delle componenti virali della c.d. “Tosse dei
canili”, vengono comunque considerate valide per l’ammissione al Campionato europeo ECF 2017,
anche se non forniscono stimolazione immunitaria contro Bordetella bronchiseptica (Bb). I cani
vaccinati solo con vaccini "multivalenti", purché in corso di validità e contenenti la componente Pi,
saranno quindi ammessi alla competizione, al pari di quelli vaccinati correttamente contro entrambe
le componenti della Tosse dei canili (= Parainfluenza + Bordetella).
Considerando il grande numero di cani registrati per ECF 2017, è fortemente suggerito, anche se non
obbligatorio, che i cani siano vaccinati correttamente anche contro altre comuni malattie pericolose,
come la leptospirosi, il cimurro, la parvovirosi del cane e l'epatite infettiva del cane.
Per lo stesso motivo si raccomanda anche di mantenere i cani sotto prevenzione e/o trattamento per
possibili malattie parassitarie esterne e interne.
4) una visita clinica: durante il controllo pre-start ogni cane sarà visitato per valutare:
1. Frequenza cardiaca e suoni cardiaci
2. Suoni respiratori e polmonari
3. Stato di nutrizione (valutazione del “Body Condition Score” BCS)
4. Stato di idratazione
5. Condizioni ortopediche degli arti e della colonna vertebrale (con particolare attenzione alle
articolazioni, muscoli, tendini e legamenti)
6. Condizioni della pelle e degli annessi cutanei
7. Possibili sintomi gastrointestinali
8. Possibili sintomi urinari
10. Temperatura rettale (se necessario)
NB: Il cane può non essere ammesso alla partenza se aggressivo e presentato alla visita senza
museruola o se i risultati della visita clinica non risultassero conformi a quelli rilevabili in un cane in
buono stato di salute e benessere o se i dettagli del suo EUPP non fossero correttamente riportati o
se non corrispondessero a quanto riscontrato durante il controllo veterinario pre-start.
Durante il ciclo estrale, in base alle regole ECF, i cani di sesso femminile saranno autorizzati a
partecipare alla competizione solo se verranno prese misure adeguate per mitigare gli effetti negativi
di questo periodo. I Veterinari di gara decideranno se una cagna trovata in stato di gravidanza o in
allattamento potrà partecipare alla competizione.

MARCATURA DI CANI CONTROLLATI
Al termine del controllo veterinario pre-start, tutti i cani ammessi alla gara saranno contrassegnati da una
marcatura con spray a colori di tipo zootecnico (lettera C = “controllato”) e solo questi cani controllati saranno
ammessi a entrare nell'area di partenza.

CANI NON IN GARA
Per ridurre i rischi di possibilità di infezione, nessun cane non in gara sarà accettato nell’area del campionato
ECF senza venir sottoposto ad un controllo veterinario. Se il cane passerà positivamente il controllo, ciò sarà
testimoniato da una marcatura con spray zootecnico (lettera V = “visitatore”) realizzato con un colore diverso
da quello usato per i cani concorrenti.

CONTROLLI VETERINARI DURANTE LA GARA

Le visite cliniche ed i controlli dei cani in gara potranno venire effettuati anche durante e dopo ogni giornata
dell'evento. Ciò sarà fatto sia in caso di necessità, per valutare la condizione di salute del cane (e
eventualmente trattarlo), sia su richiesta del concorrente, dei veterinari o dell'organizzazione ECF.
Se un concorrente rifiuta un controllo veterinario, sarà escluso dall'evento.

NOTE PER I CONCORRENTI ESTERI

PER INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DEI CANI NEGLI STATI MEMBRI UE, VEDI SITO WEB UFFICIALE
EU.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0576
Tutti i concorrenti stranieri devono ricordare che quando entrano in Italia con i cani (e come quando si
spostano cani in uno Stato membro dell'UE provenendo da un altro Stato membro dell'UE) devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
• Marcatura - Il cane deve essere identificato tramite l’inserimento s.c. di un trasponditore (microchip vedere le specifiche tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013)
• Passaporto e dichiarazione - Il cane deve essere accompagnato da:
✓ passaporto (vedere il modello di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione n.
577/2013 della Commissione EU) compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato che riporti il
codice alfanumerico visualizzato dal lettore microchip, i dettagli della vaccinazione contro la rabbia,
e, se del caso, i dettagli del trattamento contro Echinococcus multilocularis (*)
✓ una dichiarazione scritta firmata dal proprietario, per effettuare il movimento dell'animale per conto
del proprietario, nel caso in cui il movimento dell'animale sia effettuato sotto la responsabilità di una
persona che non è il proprietario.

• Vaccinazione contro la rabbia - Il cane deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato
conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, come segue:
✓ l'animale aveva almeno 12 settimane alla data di somministrazione del vaccino
✓ la data di somministrazione del vaccino non deve precedere la data di inserimento o di lettura del
microchip
✓ il periodo di validità della vaccinazione inizia non meno di 21 giorni dalla conclusione del protocollo
di vaccinazione (per la vaccinazione primaria) o (per le vaccinazioni successive) dal giorno dopo la
vaccinazione se questa viene effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione precedente.

NB I concorrenti che devono entrare in Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta con i cani dopo la
gara, devono trattare i cani contro la tenia Echinococcus multilocularis in conformità al Regolamento
delegato dalla Commissione UE n. 1152/2011, , come segue:
✓ il trattamento deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120
ore e non meno di 24 ore prima dell'orario di entrata in programma negli stati sopra indicati
✓ il trattamento deve essere certificato dal Vveterinario ufficiale nella sezione relativa del passaporto
con giorno e ora di somministrazione
➢ il trattamento sarà attuabile su richiesta, tramite i Veterinari del Vet Team ECF.

NOTE SUL SERVIZIO VETERINARIO - 2

A) In caso di necessità, con un servizio di disponibilità H24 (con le ovvie limitazioni riferibili ad
un’attività svolta sul campo ed in base alle attrezzature ed ai farmaci a disposizione) si forniranno
le terapie e le misure sanitarie più adeguate per ciascun caso clinico dovesse presentarsi durante la
manifestazione. I veterinari di gara mireranno in particolare a stabilizzare le condizioni dei cani in
eventuale situazione di emergenza, in attesa, se ritenuto necessario, di inoltrare tali soggetti alla
Clinica Veterinaria di supporto più vicina o al Veterinario di fiducia scelto dal concorrente.

B) Si ricorda il diritto/dovere dei Veterinari di gara di escludere dalla competizione (prima o durante la
stessa) i soggetti che presentino situazioni sanitarie comunque incompatibili con l’attività sportiva:
1. scadente o eccessiva condizione nutrizionale (body condition score < 2 o > 4)
2. disidratazione > 8%
3. diminuzione del bcs o del grado di idratazione, con assenza di appetito o sete, durante il riposo
tra due manche
4. alterazioni ritmo e suoni cardiaci
5. frequenza cardiaca > 120 bpm dopo 1 ora di riposo
6. pallore delle mucose con trc > 2”
7. alterazioni suoni e frequenza respiratoria
8. vomito e diarrea ripetuti o ematici
9. ematuria o mioglobinuria
10. temperatura rettale > 40 °c o < 37 °c dopo 1 ora di riposo
11. zoppie che non migliorano con riposo o trattamento consentito dalle regole antidoping
12. sospetto malattie infettive
13. ferite che non si possano proteggere adeguatamente (es. cuscinetti plantari e escoriazioni da
imbragatura)
14. scadente attitudine mentale
15. necessità di trattamenti farmacologici non consentiti da regolamento antidoping
16. tutte le condizioni mediche e le situazioni cliniche che risultino, a parere del veterinario
esaminatore, non compatibili con lo stato di buona salute e di benessere psico-fisico, necessari per
l’attività sportiva competitiva.

