REGOLAMENTO GARE DI OBEDIENCE CSEN dal 01/11/2018
Regolamento di gara. Visto che, a differenza di altre discipline, esiste già un Regolamento di Obedience FCI,
per le nostre gare applichiamo il citato Regolamento, comprensivo delle Classi Predebuttanti e Debuttanti.
Le parti relative all’esecuzione degli esercizi ed ai giudizi rimangono invariate, mentre per la parte generale
applicheremo alcune variazioni che riteniamo utili e di seguito esponiamo.
1) La parte “Libro genealogico del Cane di razza – Norme tecniche ed organizzative delle Prove di
Obedience” dall’art. 1 all’art. 10 è inutile per CSEN.
2) Tutti i Riferimenti a CAC, CACIOB e Campionati vari non vanno considerati.
3) Regole per l’Organizzazione…. (da pag. 7)
▪ Art. 1 NO
▪ Art. 2 NO
▪ Art. 3 NO
▪ Art. 3.3: Testo originale “I cani aggressivi non sono ammessi sul luogo della competizione. Il
giudice squalificherà il cane che attacca o cerca di attaccare una persona o un altro cane.
L’incidente è annotato sul libretto di lavoro del cane e si deve inviare una relazione al
kennel club che il cane rappresenta e al kennel club del paese organizzatore”
È così sostituito
“I cani aggressivi non sono ammessi sul luogo della competizione. Il giudice squalificherà il
cane che attacca o cerca di attaccare una persona o un altro cane. A discrezione del
Giudice e in rapporto alla gravità, l’incidente potrà essere segnalato al Responsabilee
Nazionale.”
▪ Art. 3.5 NO
▪ Art. 3.8 NO
▪ Art. 4 NO
▪ Art. 8 vedi variazioni punto 3.3
Altre variazioni al regolamento e disposizioni diverse.
1) I conduttori che hanno condotto un cane in classe 3 possono gareggiare con un altro cane in classe
debuttanti una volta ma non possono in classe Predebuttanti.
2) L’età minima dei cani che partecipano a gare è fissata in 10 mesi per le classi Predebuttanti e
Debuttanti e 12 mesi per le altre.
3) I passaggi di classe sono così regolati:
o Le classi Predebuttanti e Debuttanti non sono obbligatorie;
o Il binomio che ha conseguito una qualifica di Eccellente in una classe può passare alla classe
superiore.
o Il limite oltre il quale bisogna obbligatoriamente passare alla classe superiore è il più
favorevole al binomio fra:
▪ L’ottenimento di 5 Eccellenti
▪ 1 anno dall’ottenimento del primo Eccellente
4) CSEN Cinofilia – Settore Obedience riconosce le carriere svolte in altri Enti per cui, se un binomio ha
i titoli per accedere in una classe, ottenuti in gare di altri Enti che usano il Regolamento in vigore
per l’FCI nell’anno corrente, può farlo, purché lo dimostri presentando al Giudice il libretto
originale. Se non presenta nulla deve fare la classe più bassa.

5) I rimborsi spese di Giudici e Stewart sono fissati in € 50.00 a giornata più € 0,25 al chilometro di
andata e ritorno più pedaggio autostradale. Eventuali spese di vitto e alloggio devono essere
concordate.
6) La quota di iscrizione alle gare è fissata in € 15.00 per tutte le classi.

Le gare di Obedience CSEN sono di due tipi, Nazionali e Regionali e sono comunque autorizzate dal
Responsabile Nazionale Obedience. In ogni caso, per partecipare a Gare di Obedience CSEN, i binomi
devono essere tesserati CSEN ed avere il certificato medico previsto dal Decreto Balduzzi.
Il Regolamento applicato ai due tipi di gara è il medesimo. Il carattere di Gara Nazionale o Regionale è dato
dal Giudice, nel senso che se il Giudice è Nazionale la gara è nazionale e se il Giudice è Regionale la gara è
regionale. Il Giudice può accettare, a suo insindacabile giudizio, uno steward con qualifica diversa dalla sua.
Modalità di assegnazione delle gare:
Le gare di Obedience CSEN possono essere organizzate esclusivamente da Centri cinofili affiliati CSEN. Gare
al di fuori della Regione di competenza possono essere autorizzate dal Responsabile Nazionale Obedience,
per giustificati motivi, e comunicate al Comitato CSEN interessato (quello nel cui territorio si svolge la gara).
Le gare devono essere richieste almeno 1 mese prima della data prefissata, con le modalità sotto esposte:
1) Registrazione dell’ASD sul Sito www.obediencecsen.it
2) Inserimento dati della gara da parte dell’ASD che, con l’inserimento si impegna a rispettare i
Regolamenti generali CSEN e in particolare quelli dell’Obedience CSEN e dichiara di avere un campo
regolamentare e tutte le attrezzature necessarie. Gare mancanti di dati essenziali, come Giudice o
Steward, o fuori termine non potranno essere approvate
3) Approvazione del Responsabile Nazionale.
4) A gara terminata l’ASD organizzatrice deve inserire tutti i punteggi ottenuti.

Campionati Regionali di Obedience CSEN con assegnazione dei seguenti titoli:
o
o
o
o
o

Classe 3: Campione regionale
Classe 2: Promessa regionale
Classe 1: Speranza regionale
Classe Debuttanti: Miglior debuttante regionale
Classe Predebuttanti: Miglior Predebuttante regionale

Il Responsabile regionale indice il Campionato regionale e decide quante (almeno 3) e quali gare vi sono
comprese. Le date, le ASD organizzatrici e la Finale devono essere comunicate al Responsabile Nazionale
prima della prima gara in programma.
Possono essere organizzati Campionati interregionali, con le stesse regole dei Campionati regionali.
A tutti i Campionati regionali possono partecipare anche binomi residenti in altre regioni, fermo restando
che non potranno essere sommati risultati ottenuti in Regioni diverse, se non in occasione di Campionati
interregionali.

La classifica finale si ottiene sommando i migliori 3 risultati con qualifica ottenuti in gare facenti parte del
Campionato della Regione, nella classe per cui si concorre.
In occasione della Finale di Campionato regionale il Responsabile regionale proclamerà i vincitori che
saranno premiati in loco e citati durante la premiazione del Campionato Italiano.
I Responsabili regionali si attiveranno al fine di ottenere dai Comitati locali o da qualche Sponsor una
premiazione decorosa.
Campionato italiano di Obedience CSEN. In data e luogo da destinarsi, fra ottobre e dicembre, viene
organizzato il Campionato italiano di Obedience CSEN, durante il quale vengono assegnati i seguenti titoli:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Classe 3: Campione italiano di Obedience CSEN
Classe 2: Promessa italiana di Obedience CSEN
Classe 1: Speranza italiana di Obedience CSEN
Debuttanti: Miglior debuttante italiano.
Predebuttanti: Miglior predebuttante italiano.
Al Campionato italiano possono partecipare tutti i Binomi tesserati CSEN che abbiano
partecipato ad almeno tre gare CSEN nel periodo di riferimento (che va dalla prima
settimana dopo un campionato, al Campionato successivo). Alla gara di Campionato
possono essere ammessi binomi, purché tesserati CSEN, che non abbiano i requisiti ma
questi non concorrono per il titolo.

Il presente regolamento è in vigore dall’anno sportivo 2018/2019 ed è pubblicato in data 25 ottobre 2018,
nella versione attuale, sul Sito ufficiale www.obediencecsen.it .

