REGOLAMENTO

OGNI CONCORRENTE CON L’ISCRIZIONE DICHIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE IL PRESENTE
REGOLAMENTO SENZA RISERVE.

INFORMAZIONI GENERALI
Il DOG TRAIL / CANICROSS implicano una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che
porta ad una intesa perfetta tra i due; è dunque necessario che i partecipanti posseggano gli elementi
base dell’educazione e dell’obbedienza.
Il DOG TRAIL è una competizione di resistenza su percorsi normalmente utilizzati per
l’escursionismo in montagna.
Il CANICROSS è una competizione di velocità su percorsi normalmente sterrati e senza dislivelli
particolari.
Le strade asfaltate vengono generalmente evitate, fatta eccezione per la parte iniziale e finale nel
Dog Trail o brevi tratti intermedi nel Canicross.
Per salvaguardare la salute del cane e garantire un regolare svolgimento della gara, la temperatura
alla partenza non deve essere superiore ai 25º.
Il direttore della manifestazione si riserva di modificare il percorso se la temperatura dovesse
oltrepassare il suindicato limite.
PREMI
Non sono previsti premi in denaro. Le uniche categorie sono “uomini” e “donne”.
Normalmente vengono premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne.
PERCORSO
I concorrenti devono rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato
L'allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dalla gara, avverrà ad
esclusivo rischio e pericolo del concorrente.
CANI
Il DOG TRAIL / CANICROSS è una disciplina aperta a tutti i cani con o senza pedigree, ma
obbligatoriamente muniti di microchip (il microchip può essere intestato anche ad una terza
persona).

Non potranno prendere parte alle prove:
 Le femmine in periodo di gestazione;
 Le femmine in estro;
 I cani che abbiano evidenti malattie o ferite;
 I cani dopati.
I cani devono essere in possesso del Certificato Sanitario in corso di validità.
Eta’ minima dei cani:
 15 mesi per il Dog Trail / 12 mesi per il Canicross
Età massima dei cani:
 10 anni (salvo parere favorevole del veterinario)
VISITE VETERINARIE
La presentazione dei cani alle visite veterinarie pre-gara dovrà avvenire entro 10 minuti dalla
partenza. La visita preliminare ha lo scopo di controllare l’identità del cane tramite il documento di
riconoscimento/microchip, e di determinare se è nelle condizioni di poter partecipare alla gara.
La presentazione dei cani alle visite veterinarie post-gara dovrà avvenire entro 10 minuti dall’arrivo.
La visita finale determinerà se il cane è ancora in buone condizioni fisiche. I cani che non supereranno
una delle due predette visite saranno ritenuti “non idonei”, quindi squalificati dalla competizione.

CERTIFICAZIONE MEDICA CONDUTTORI
Per procedere al ritiro pettorale è obbligatorio consegnare una fotocopia del certificato medico
sportivo per l’attività agonistica con scadenza non antecedente alla data della gara, nonché un
documento di riconoscimento in corso di validità. Per gli Atleti stranieri è valido il corrispondente
certificato emesso nel paese di origine.
CONDUTTORE
Il conduttore dovrà adattarsi alla velocità del cane. E’ vietato trainare il cane.
E’ richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto, qualsiasi atto di brutalità contro il
proprio cane, o di un cane altrui, da parte di un conduttore, sarà punito con squalifica immediata e
potranno essere presi altri provvedimenti a carico dell’interessato.

TENUTA IN GARA
Il cane deve indossare una pettorina che non arrechi nessun disturbo o danno fisico e ne permettano
il libero movimento (pettorina ad “H” o imbrago da canicross). La linea non deve avere una lunghezza
superiore ai 2m e deve essere ammortizzata (è vietato qualsiasi altro genere di guinzaglio). Il cane
deve essere rigorosamente allacciato all’apposita cintura del conduttore.
Il conduttore è obbligato a raccogliere, durante lo svolgimento della manifestazione nonché della
gara, gli escrementi del proprio cane nelle zone urbane, mentre sui sentieri è sufficiente spostarle ai
margini.

SORPASSI IN GARA
Quando un conduttore con il suo cane deve sorpassare un altro concorrente, deve chiedere il passo
con la parola “trail”. Colui che sta per essere superato deve fermarsi, avvicinare il cane a se e, se
possibile, mettersi a lato del tracciato, facilitando in questo modo il sorpasso, in maniera che venga
effettuato in sicurezza. È vietato ripartire “in coda” al conduttore con cane che ha chiesto il passo.

ISCRIZIONI
Potranno iscriversi al DOG TRAIL / CANICROSS tutti gli atleti che hanno compiuto il 18° anno di età.
L'iscrizione è personale e definitiva, è valida esclusivamente per la gara scelta, non sono ammessi
scambi di pettorale e/o sostituzioni di nominativi.
SEMI AUTO-SUFFICIENZA
La semi-autonomia è definita come la capacità di essere autonomi tra due punti di ristoro, in termini
di sicurezza, equipaggiamento ed alimentazione/idratazione.

PENALITA’ E SQUALIFICHE
INFRAZIONE AL REGOLAMENTO
Utilizzo di attrezzatura non idonea per la
conduzione del cane
Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane,
o del cane altrui
Lesioni al cane provocate dal proprio conduttore
per qualsiasi tipo di maltrattamento
Comportamenti scorretti da parte del conduttore
nei confronti del proprio cane, o del cane altrui
Conduttore che traina il proprio cane
Mancata raccolta degli escrementi del proprio
cane nelle zone urbane e/o non aver spostato
gli escrementi ai margini dei sentieri di gara

PENALITA'/ SQUALIFICA
Squalifica
Squalifica
Squalifica
Penalità : 30 minuti
Squalifica
Penalità : 20 minuti

ASSICURAZIONE
Ogni partecipante deve essere assicurato privatamente per danni a cose e/o persone.
DIRITTI DI IMMAGINE
Con l'iscrizione ad una competizione, i concorrenti autorizzano l'Organizzazione all'utilizzo gratuito,
senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento.

