Regolamento Canicross Bikejoring e Scooter
Il regolamento segue le linee guida dell’ICF «INTERNATIONAL CANICROSS FEDERATION» (FEDERAZIONE CANICROSS
INTERNAZIONALE).
Il presente documento definisce le regole per l’organizzazione di gare di Canicross CSEN.
Il comitato tecnico Canicross Italia si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in qualunque
momento senza alcun preavviso.
N.B. Le Novità del Regolamento sono evidenziate in giallo nelle note a piè di pagina.
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Capitolo 1: Organizzazione Campionati Nazionali e Coppa Italia
Canicross CSEN organizza i Campionati Nazionali Canicross CSEN, nelle seguenti discipline sportive:
a) Canicross (1 cane)
b) Bikejöring (1 cane)
c) Scooter (1 cane)
I Campionati Nazionali saranno organizzati su 2 giorni (i risultati di questi 2 giorni saranno cumulati per la Classifica finale)
a)

Canicross, Bikejoring e Scooter 1 cane:
• Il circuito sarà lo stesso per i due giorni (sabato e domenica)

I Campionati Nazionali saranno divisi su 2 livelli:
•
•

Campionato Nazionale Esordienti
Campionato Nazionale Elite

Campionato Nazionale ESORDIENTI1
Il Campionato Nazionale Esordienti nasce per valorizzare quegli atleti che si approcciano alla disciplina e che quindi
possono confrontarsi con atleti del loro livello e crescere in modo graduale, senza avere l’obbligo dell’agonismo.
Il livello Esordienti è aperto a tutti, fatta eccezione per gli atleti che abbiano fatto parte della Rappresentativa Nazionale
CSEN in uno dei 3 anni precedenti alla stagione in corso (per l’anno 2020 l’anno di riferimento è il 2017), che possono
partecipare al Campionato Nazionale Esordienti o alle gare nelle Categorie Esordienti ma saranno considerati fuori
classifica.2 Questo per favorire gli atleti Esordienti.

Campionato Nazionale ELITE3
Il Campionato Nazionale Elite rappresenta la componente competitiva del nostro sport, tra i cui Atleti vengono selezionati
coloro che faranno parte della Rappresentativa Nazionale CSEN per i Campionati Europei/Mondiali ICF, a seguito di una
Selezione.
Il livello Elite è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova in un contesto sportivo agonistico.
Gli atleti che vogliono partecipare al Campionato Nazionale, se hanno fatto parte della Rappresentativa Nazionale CSEN
in uno dei 3 anni precedenti alla stagione in corso (per l’anno 2020 l’anno di riferimento è il 2017), devono partecipare
al Campionato Nazionale Elite per essere inseriti in classifica. Possono partecipare al Campionato Nazionale Esordienti o
alle gare nelle Categorie Esordienti ma saranno considerati fuori classifica.

1

Dalla Stagione 2019/2020, il Livello ESORDIENTI prende il posto della HAPPY DOG per le categorie non competitive.
Dalla Stagione 2019/2020, gli atleti Elite che volessero partecipare anche al livello Esordienti (ad Es. con un secondo
cane in preparazione), potranno farlo ma senza essere inseriti in classifica.
3
Dalla Stagione 2019/2020, il Livello ELITE rappresenta le categorie competitive.
2
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COPPA ITALIA CSEN
Canicross CSEN organizza inoltre la Coppa Italia CSEN. 4 Le sole gare per le quali gli organizzatori hanno fatto pervenire
regolare richiesta a CSEN, durante la stesura del calendario gare, saranno inserite nell’elenco delle gare valide per al Coppa
Italia CSEN (sono in ogni caso escluse le gare dei due giorni del Campionato Nazionale CSEN e la gara della FINALE CSEN
di Dicembre, dove verranno premiati i vincitori della Coppa Italia CSEN).
La coppa Italia CSEN sommerà i punteggi ottenuti nelle gare valide per la Coppa, relative alla Stagione in corso, che si
svolgeranno da Settembre fino al mese di Agosto, prima del Campionato Mondiale o Europeo ICF della Stagione in corso.
Saranno escluse dai punteggi della Coppa Italia CSEN le Categorie ESORDIENTI (in quanto non competitive).
I Vincitori della Coppa Italia CSEN (per ciascuna categoria e Disciplina) saranno i binomi che hanno accumulato più punti
durante l’anno, secondo questa tabella:
1° Classificato: 10 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
2° Classificato: 9 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
3° Classificato: 8 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
4° Classificato: 7 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
5° Classificato: 6 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
6° Classificato: 5 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
7° Classificato: 4 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
8° Classificato: 3 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
9° Classificato: 2 punti+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria
10° Classificato: 1 punto+n. di concorrenti presenti nella classifica in categoria

Es. In categoria Canicross Men il primo classificato vince in una categoria che ha in classifica 21 binomi: il
punteggio della singola gara sarà 31punti, cioè 10 punti (per la posizione in classifica)+21 punti (il numero di
concorrenti in classifica nella sua categoria).
Questo sistema premierà la posizione in classifica considerando però anche il numero di concorrenti in gara
per ciascuna categoria.5
Vincere davanti a pochi atleti è sicuramente più facile che vincere con la concorrenza di molti atleti.
Per quanto riguarda il Campionato Nazionale e la Coppa Italia, si farà riferimento alle categorie indicate nel
Capitolo 5.6
NB: La Classifica della Coppa Italia CSEN sarà calcolata sommando i punti di ciascuno dei binomi
correttamente registrati sul sito CSEN, in possesso quindi di numero identificativo univoco.
In caso di parimerito saranno valutati come primo criterio il numero di primi posti ottenuti e, in caso di
ulteriore parimerito) come secondo criterio il miglio passo gara.7
Esempio: Un concorrente che compete durante l’anno con 2 cani diversi, sarà presente in classifica due volte,
ciascuna con la somma dei punti del singolo binomio CSEN.

4

Dalla Stagione 2019/2020, cambia la distribuzione durante l’anno delle gare valide per la Coppa Italia.
Per la Coppa Italia, oltre alla posizione in Classifica si terrà conto del numero di partecipanti per ciascuna categoria.
6
La Disciplina Scooter, prevederà una sola categoria Veterani, dai 40anni in su, come previsto da regolamento ICF.
7
In caso di parimerito nella classifica di Coppa Italia, sono previsti criteri di prestazione.
5
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Capitolo 2: Commissione Tecnica8
Canicross CSEN costituirà una Commissione Tecnica per le competizioni, composta da un Giudice Canicross CSEN, un
membro dell’organizzazione (responsabile del percorso) e un veterinario.
Il Giudice di Gara CSEN è colui che ha il ruolo di Presidente della Commissione Tecnica delle Gare Canicross CSEN.
Il Giudice di Gara CSEN si avvarrà della consulenza degli altri membri della Commissione, per le questioni relative alle
loro specifiche competenze e deciderà a suo insindacabile giudizio.
Un Giudice di Gara CSEN non può competere in una gara in cui ricopre il ruolo di Presidente della Commissione
Tecnica.9
Competenze del Giudice di Gara CSEN:
a) Verificare che l'organizzatore controlli il documento di identità degli atleti (nome - anno di nascita - nazionalità)
b) Inviare i bambini della categoria “Bambini” verso i “test di controllo” e il controllo veterinario
c) Verificare la regolarità, il corretto svolgimento e l'applicazione delle regole di concorrenza in termini strettamente
sportivi.
d) Annunciare gli ammonimenti
e) Infliggere le sanzioni
f) Annunciare 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 bikeJöring (se necessario, modificherà il circuito).
k) Far effettuare al veterinario di gara 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".
n) Imporre al concorrente con un cane aggressivo di fargli indossare la museruola, pena la squalifica.

Capitolo 3: Proteste o Reclami
a) Un reclamo scritto dovrà essere presentato e destinato al presidente della commissione tecnica, esclusivamente
dall’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 il Giudice di Gara CSEN 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 dalla Commissione.
d) Ogni atleta deve essere in possesso dei regolamenti stampati (ultima versione ufficiale pubblicata sul sito CSEN). 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. Questi documenti saranno consegnati al
Concorrente su sua specifica richiesta in occasione dell’iscrizione.
f) Le telecamere personali sono consentite e possono essere utilizzate come elemento di prova in caso di controversia.
Il Giudice di Gara CSEN ha il diritto di visualizzare il filmato (o qualsiasi altra foto) per valutare la validità di una
denuncia.

8

Secondo il nuovo Disciplinare Canicross, è stato istituito il ruolo di Giudice di Gara CSEN.
Nella Stagione 2019/2020, per le Gare al Centro/Sud e Isole è ammessa in via transitoria la presenza di 2 Giudici di
Gara CSEN che possono competere ma che devono giudicare solo le discipline a cui non gareggiano.
9

REGOLAMENTO CANICROSS CSEN_2020_V.1.0.DOCX

PAG.4

Capitolo 4: Distanze e procedure di partenza
I Campionati Nazionali Canicross CSEN si terranno su due giorni (sabato e domenica).
Le altre Gare del Circuito Canicross CSEN, avranno luogo in un solo giorno o in 2 giorni e la distanza massima del
percorso non può superare i 7 km con un minimo di 2km (minimo consigliato 3km).10
Le distanze delle Competizioni saranno annunciate anticipatamente.
Canicross – Categorie adulti (da 18 anni in su) e Juniors (15-18anni), Bike-Jöring e scooter 1 cane
a)

Il primo giorno (sabato), le partenze saranno individuali, distanziate di un minuto o ogni 30 secondi
(intervallo a discrezione dell’organizzazione). La distanza massima non può superare 7 km, con un
minimo di 2 km.
b) Il secondo giorno (domenica), 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 2 km (minimo consigliato 3km).
c) Le categorie Junior (15-18anni) correranno le stesse distanze come le categorie di adulti.
Canicross – Categorie Kids (Bambini):
a) Nella categoria School (Bambini 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 devono correre accompagnati per l'intera 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 di fronte al bambino: penalità di 1 minuto; squalifica per la seconda infrazione.
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 concorrente può essere accompagnato nei primi 200 metri, al fine di aiutarlo a gestire il suo cane durante la partenza.
Bike-Jöring e Scooter 1 Cane:
a) La distanza non può superare i 7 km, con un minimo di 2 km (minimo consigliato 3km).
b) Il percorso di domenica può essere lo stesso percorso del sabato. Il percorso può essere lo stesso del canicross.
Le partenze saranno sempre individuali.
c) sabato la partenza sarà per categoria e secondo l’ordine dei pettorali. 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, che terrà O il cane O la bici.
Forte caldo
La distanza delle corse per categoria dipende dalle condizioni climatiche. Il Giudice di Gara CSEN ha l’incarico di
verificare le temperature e, se necessario, accorciare le distanze.
a) Il percorso verrà ridotto leggermente a partire da una temperatura di 20°C, misurata un'ora prima della partenza a 1
metro dal suolo, in ombra, nell'area di partenza.
b) La distanza del percorso dovrà essere ulteriormente ridotta in caso di caldo forte, se si misura una temperatura al
suolo di 25°C, misurata un'ora prima della partenza a 1m dal suolo, in ombra, nella zona di partenza.

10

Dalla Stagione 2019/2020 è possibile organizzare gare del Circuito CSEN su un solo giorno o su 2 giorni consecutivi.
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Capitolo 5: Categorie
a) Ogni concorrente è obbligato a competere nella propria categoria.
b) Per stabilire la categoria, la data di compleanno non viene presa in considerazione, è l'anno di nascita che fa fede.
c) L'identità del concorrente, l’anno di nascita, sesso e nazionalità, potranno essere controllate in loco dall’organizzatore
che visionerà carta d'identità o passaporto. La pena in caso di truffa è la squalifica e la perdita del titolo.
d) Il peso del cane non viene preso in considerazione.
e) I concorrenti delle Categorie competitive dovranno essere in possesso di Certificato Medico Sportivo Agonistico.
f) I concorrenti dovranno presentare la tessera CSEN valida ed il codice Binomio CSEN relativo al cane in gara.
g) La registrazione alle gare dovrà essere completata dal sito http://www.csencinofilia.it salvo non diversamente
indicato dall’organizzazione.

Categorie competitive - ELITE
a) Sarà assegnato il titolo di “Campione Nazionale Assoluto CSEN” per ogni disciplina (se presenti minimo 3 binomi)
b) Sarà assegnato il titolo di “Campionessa Nazionale Assoluta CSEN” per ogni disciplina (se presenti min. 3 binomi)
1) Canicross
Bambini o School Boys (da 7 a 10 anni), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Ragazzi o Young Boys (11 a 14), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Veterani I o Master Men I (da 40 a 49), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Veterani II o Master Men II (da 50 e oltre), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Bambine o School Girls (da 7 a 10 anni), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Ragazze o Young Girls (11 a 14), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Veterane I o Master Women I (da 40 a 49), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Veterane II o Master Women II (da 50 e oltre), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
2) Bike-Jöring (o Cani-VTT)
Bisogna appartenere perlomeno alla categoria junior (minimo 15 anni). Nessuna eccezione sarà consentita.
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Veterani I o Master Men I (da 40 a 49), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Veterani II o Master Men II (da 50 e oltre), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Veterane I o Master Women I (da 40 a 49), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Veterane II o Master Women II (50 e oltre), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
3) Scooter
Bisogna appartenere perlomeno alla categoria junior. Nessuna eccezione sarà consentita.
Uomini Junior o Juniors Men (da 15 a 18), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Senior o Seniors Men (da 19 a 39), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Uomini Veterani o Master Men (40 anni e oltre), con titolo “Campione Nazionale” (se presenti minimo 3 binomi)
Donne Junior o Juniors Women (da 15 a 18), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Senior o Seniors Women (da 19 a 39), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
Donne Veterane o Master Women (40 anni e oltre), con titolo “Campionessa Nazionale” (se presenti min. 3 binomi)
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Categorie non competitive – ESORDIENTI 11
(ex HAPPY DOG)
Gara senza l’obbligo di cronometro: aperta a tutti i conduttori indipendentemente dall’età e dal sesso, ha l’obbiettivo
di avvicinare a questa disciplina senza avere l’obbligo dell’agonismo.
In caso di Premiazioni saranno esclusi dal podio gli atleti che hanno gareggiato anche in una categoria Competitiva.
Si scalerà la posizione all’atleta successivo che ha corso solo in ESORDIENTI, al fine di premiare chi si sta avvicinando
allo sport.12
In particolare, gli atleti che abbiano fatto parte della Rappresentativa Nazionale CSEN in uno dei 3 anni precedenti alla
stagione in corso (per l’anno 2020 l’anno di riferimento è il 2017) possono partecipare alle gare nelle Categorie
Esordienti ma saranno considerati fuori classifica. 13 Questo per favorire gli atleti Esordienti.
Il percorso si potrà fare correndo all’andatura desiderata.
Il concorrente deve essere provvisto per obbligo di certificato medico di sana e robusta costituzione, come è
obbligatoria la tessera CSEN per la copertura assicurativa. Per il cane fare riferimento al Capitolo 13: Veterinario.
È consigliato partecipare ad almeno 1 gara in Categorie Esordienti prima di iscriversi in una categoria competitiva.
Durante il Campionato Nazionale Esordienti, saranno assegnati i seguenti titoli: 14
a) “Campione Nazionale ESORDIENTI CSEN” per ogni Categoria Maschile (se presenti minimo 3 binomi)
b) “Campionessa Nazionale ESORDIENTI CSEN” per ogni Categoria Femminile (se presenti min. 3 binomi)
Disciplina
CANICROSS ESORDIENTI

BIKEJORING ESORDIENTI
SCOOTER ESORDIENTI

Categoria
Junior MEN (7-18 anni) *
Junior WOMEN (7-18 anni)*
MEN (dai 19 anni in su)
WOMEN (dai 19 anni in su)
MEN (dai 15 anni in su)
WOMEN (dai 15 anni in su)
MEN (dai 15 anni in su)
WOMEN (dai 15 anni in su)

* Accompagnamento:
Per bambini/e (7-10 anni) sarà previsto l’accompagnamento obbligatorio di un adulto per tutto il percorso.
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.
Per Ragazzi/e (11-14 anni) sarà possibile essere accompagnato nei primi 200 metri, al fine di aiutarlo a gestire il suo
cane durante la partenza.
Occorre tutelare la sicurezza dei concorrenti più piccoli nella definizione degli orari di partenza, facendoli partire
separatamente dai concorrenti adulti.

11

Dalla Stagione 2019/2020, il Livello ESORDIENTI prende il posto della HAPPY DOG.
Gli atleti che hanno partecipato in gara sia in categoria competitiva che in Esordienti, non potranno essere premiati
sul podio, a favore degli atleti che hanno gareggiato solo in Esordienti.
13
Dalla Stagione 2019/2020, gli atleti Elite che volessero partecipare anche al livello Esordienti (ad Es. con un secondo
cane in preparazione), potranno farlo ma senza essere inseriti in classifica.
14
Al fine di premiare i migliori atleti di ciascuna Categoria Esordienti al campionato Nazionale ESORDIENTI, saranno
assegnati i titoli di “Campione Nazionale Esordienti CSEN” e “Campionessa Nazionale ESORDIENTI CSEN”.
12
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ESEMPIO riferito al 2020: (questa tabella può essere usata se adattata ogni anno)
CANICROSS (MEN e WOMEN)
C-SB – Canicross School Boys - nati dal 2013 al 2010 incluso
C-SG - Canicross School Girls - nate dal 2013 al 2010 incluso
C-YB - Canicross Young Boys - nati dal 2009 al 2006 incluso
C-YG - Canicross Young Girls - nate dal 2009 al 2006 incluso
C-JM - Canicross Junior Men - nati dal 2005 al 2002 incluso
C-JW - Canicross Junior Women - nate dal 2005 al 2002 incluso
C-SM - Canicross Senior Men - nati dal 2001 al 1981 incluso
C-SW - Canicross Senior Women - nate dal 2001 al 1981 incluso
C-V1M - Canicross Veterani I Men - nati dal 1980 al 1971 incluso
C-V1W - Canicross Veterane I Women - nate dal 1980 al 1971 incluso
C-V2M - Canicross Veterani II Men - nati nel 1970 o prima
C-V2W - Canicross Veterani II Women - nate nel 1970 o prima
BIKEJÖRING (MEN e WOMEN)
B-JM – Bikejoring Junior Men - nati dal 2005 al 2002 incluso
B-JW - Bikejoring Junior Women - nate dal 2005 al 2002 incluso
B-SM – Bikejoring Senior Men - nati dal 2001 al 1981 incluso
B-SW - Bikejoring Senior Women - nate dal 2001 al 1981 incluso
B-V1M - Bikejoring Veterani I Men - nati dal 1980 al 1971 incluso
B-V1W - Bikejoring Veterane I Women - nate dal 1980 al 1971 incluso
B-V2M - Bikejoring Veterani II Men - nati nel 1970 o prima
B-V2W - Bikejoring Veterani II Women - nate nel 1970 o prima
SCOOTER 1 CANE (MEN e WOMEN)
S-JM – Scooter Junior Men - nati dal 2005 al 2002 incluso
S-JW - Scooter Junior Women - nate dal 2005 al 2002 incluso
S-SM – Scooter Senior Men - nati dal 2001 al 1981 incluso
S-SW - Scooter Senior Women - nate dal 2001 al 1981 incluso
S-V1M - Scooter Veterani I Men - nati nel 1980 o prima
S-V1W - Scooter Veterane I Women - nate nel 1980 o prima
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Capitolo 6: 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-Jöring 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 7: Assicurazioni
Le assicurazioni “incidenti” e responsabilità civile” sono a carico degli atleti se essi non vengono assicurati dalla propria
federazione/Ente di promozione sportiva. Si consiglia agli atleti di avere un contratto del tipo “familiare” per eventuali
danni che il loro cane può arrecare a terzi. L’organizzatore non può in alcun modo essere considerato responsabile di
una qualsiasi lesione o danno causato da un concorrente o dal suo cane.

Capitolo 8: Pettorali
L’organizzazione fornisce i pettorali. Questi devono essere resistenti (non strappabili). Il pettorale può anche essere “a
tonaca” o “pettorina”. Niente pettorine autoadesive. Le pettorine vanno legate solidamente sulla parte anteriore (sul
petto). Per Bike-Jöring e scooter, si può anche usare una piastra rigida.

Capitolo 9: Cronometraggio
Il cronometraggio è obbligatorio. Il metodo utilizzato dovrà essere affidabile e non contestabile.
Il cronometraggio sarà preso all'altezza delle linee di partenza e di arrivo.
Il cronometraggio può essere effettuato per mezzo di chip elettronici, da fissare secondo le direttive della squadra di
cronometraggio, sul pettorale sul torace, sulla caviglia o sulla scarpa del concorrente, sul collare o sull’imbrago del cane.
In questo caso, in caso di arrivo in sprint, è il naso del cane che viene preso in considerazione per stabilire la classifica,
non il tempo riportato dal cronometraggio. I tempi intermedi (detti di passaggio) non sono richiesti.
La partenza e l’arrivo devono essere situati in una zona visibile.

Capitolo 10: Commissari di gara
Indipendentemente dai membri della Commissione Tecnica, dei commissari di gara, forniti dall’organizzatore, verranno
disposti lungo i vari percorsi, soprattutto nei punti difficili.
I commissari di gara sono agli ordini del Presidente della Commissione Tecnica, il Giudice di Gara CSEN. Essi saranno
relatori di ogni eventuale irregolarità che potranno constatare nel luogo in cui saranno appostati durante la gara. Essi
potranno essere invitati alle riunioni per essere ascoltati in quella sede dal Giudice di Gara CSEN.
I commissari di gara possono inoltre assumere le funzioni di segnalatori e personale di sicurezza.
Si noti che la segnaletica deve essere di per sé sufficiente per indicare il percorso ai concorrenti senza che i commissari
di gara debbano assumere la funzione di segnalatore.
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Capitolo 11: 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 12: Primo Soccorso
È obbligatorio predisporre un presidio sanitario o medico permanente in loco (Ambulanza).
Un veicolo dovrà essere previsto nel caso in cui sia necessario un intervento sul terreno.

Capitolo 13: Veterinario
1) L’organizzatore di ciascun evento nazionale CSEN-canicross è obbligato ad avere uno o più Veterinari in loco
per tutta la durata della manifestazione, lo Staff veterinario dovrà essere adeguato alla numero di iscritti alla
manifestazione.
2) I cani iscritti sono soggetti ad un controllo veterinario obbligatorio pre-start per essere ammessi alle
competizioni. I cani che non abbiano superato il controllo veterinario non potranno competere.
3) I cani devono essere identificabili tramite microchip, con numero corrispondente a quanto riportato sul libretto
vaccinale.
4) I cani devono presentarsi alla gara con libretto veterinario delle vaccinazioni (o con Passaporto sanitario EU),
che farà fede per:
a) data di nascita (minimo 12 mesi compiuti nel giorno della competizione per canicross, 18 mesi
compiuti nel giorno della competizione per bike e scooter)
N.B. Nessuna deroga o eccezione all’età minima viene consentita, neppure per cosiddetti “cani bianchi”
o in ESORDIENTI.
b) numero di microchip
5) Per le gare nazionali di Canicross/bikejöring/scooter, CSEN-Canicross non richiede l'obbligo della vaccinazione
antirabbica del cane, come per le vaccinazioni contro cimurro, epatite infettiva canina, parvovirosi e leptospirosi,
nonché contro la “tosse dei Canili”, per le quali si consiglia comunque a scopo profilattico la copertura in corso di
validità. Si dovrà far riferimento, per quanto concerne la validità dei vaccini consigliati per le gare del circuito CSEN
Canicross, alla durata indicata dalla Registrazione Ufficiale del Ministero della Sanità, essendo il valore LEGALE
della durata del vaccino quello definito dall'AIC (Autorizzazione alla messa in commercio, riportata sulla Gazzetta
Ufficiale e trascritta sul foglietto illustrativo del vaccino).
N.B. L’ obbligatorietà della vaccinazione antirabbica o di altre vaccinazioni potrebbe essere tuttavia richiesta da
parte degli organizzatori di una gara, nel caso in cui l’ente pubblico di competenza e/o l’Azienda Sanitaria Locale
abbiano in vigore specifiche norme che la richiedano espressamente.
Sarà compito dell’organizzatore dell’evento contattare il distretto sanitario veterinario di competenza per
assicurarsi non siano necessarie particolari richieste sanitarie, obbligatorie per lo svolgimento della
manifestazione (es. vaccinazione antirabbica nel comune interessato dalla gara). In tal caso ciò dovrà venire
comunicato per tempo, in fase di promozione dell’evento ed iscrizione degli atleti, così da evitare malintesi
durante il controllo veterinario.
7) In caso di condizioni sanitarie dovute a malattie infettive con particolari rischi, il Veterinario di gara, a sua
discrezione, può richiedere l’obbligatorietà per altre vaccinazioni (es. “tosse dei canili”), previa comunicazione
ufficiale comunque fornita con anticipo di almeno un mese, tramite sito internet CSEN-canicross e/o pagina
Facebook dell’evento.
8) Qualora il Veterinario di gara ne ravvisi la necessità, al momento della partenza, all’arrivo o durante la
manifestazione, possono venire effettuati ulteriori controlli veterinari, anche su cani già previamente controllati.
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Se un concorrente rifiutasse di sottoporre il proprio cane ad un controllo veterinario, il concorrente stesso ed il
cane verranno esclusi dalla competizione (squalifica).
9) Le femmine in calore, così come i cani aggressivi, possono venire ammessi alla competizione, previa
comunicazione della situazione al Veterinario di gara e a condizione che siano prese misure adeguate per evitare
che tali soggetti possano disturbare il regolare svolgimento della competizione o costituire pericolo non gestibile
per persone ed altri cani.
10) Le femmine in gestazione ed in allattamento non vengono ammesse alla competizione.
11) Nel caso il Veterinario di gara rilevasse situazioni patologiche incompatibili con l’attività sportiva o si
constatassero situazioni e/o atti che comportino qualsiasi rischio di nuocere al benessere animale, potrà prendere
adeguate misure di contrasto, compresa l’esclusione del cane o del concorrente dalla gara.
12) Il Veterinario di gara e/o i Veterinari a tale scopo incaricati da CSEN-cinofilia, possono ordinare o eseguire
controlli antidoping su cani a campione o su cani che considerino sospetti. Se un concorrente rifiutasse di
sottoporre il proprio cane ad un controllo antidoping, il controllo verrà considerato come effettuato con esito di
positività ed il concorrente stesso ed il cane verranno esclusi dalla competizione (squalifica).
(Vedi note specifiche del regolamento antidoping CSEN-canicross)
13) Un cane non può fare più di DUE partenze al giorno: una gara di breve distanza (minore di 3km) e una di lunga
distanza, o 2 volte una breve distanza (minore di 3km), ma mai 2 volte una lunga distanza (Es. canicross adulti +
bikejöring).15

VETERINARIO - NOTE ECF 2016
Un Atleta può cambiare il cane sul posto della gara, con termine massimo durante il
controllo veterinario.
NOTA CSEN: per le gare della Coppa Italia la sostituzione del cane sarà autorizzata, nei
tempi previsti, solo se il Binomio è registrato sul sito CSEN ed in possesso quindi di codice
binomio. Per la gara in oggetto i punteggi ottenuti saranno assegnati al binomio che corre,
non al binomio che si era registrato alla gara in precedenza.
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.

15

Per tutela dei cani, viene specificato meglio quante competizioni può fare un cane nello stesso giorno di gara.
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Capitolo 14: Controllo antidoping
1) L'ICF è affiliato alla WADA
2) I controlli anti-doping possono essere effettuati in qualsiasi momento della manifestazione, sia per i cani che per le
persone. Atleti e cani designati devono sottoporsi ai test antidoping.
I controlli possono essere ordinati dal presidente della commissione tecnica (il Giudice di Gara CSEN), eventualmente
anche su segnalazione dei veterinari, o dai servizi nazionali o internazionali competenti.
Colui che rifiuterà di sottomettersi a un controllo verrà dichiarato automaticamente positivo ed escluso dalla
competizione: squalifica.
La lista dei prodotti vietati per i concorrenti è quella del CIO/WADA.
Le modalità di controllo e la lista delle sostenzae e dellemetodiche proibite o sotto controllo per i cani è desumibile dal
documento “ANTIDOPING PER CANI CSEN” e i relativi allegati, reperibili sul sito CSEN CINOFILIA.
3) Diritto di ricorso:
a) Un appello è possibile per una persona che sia risultata positiva; lo stesso vale per il cane.
b) L'atleta può fare ricorso contro la sua squalifica nei primi 30 giorni dalla comunicazione dell’esito di non negativitità
del test, e richiedere la controanalisi.
c) Se anche il secondo controllo risulta non negativo, nessun ulteriore ricorso sarà possibile. La Squalifica diventa allora
definitiva e senza appello.
Il Giudice di Gara CSEN può escludere l'atleta in questione per un periodo determinato o a vita.
d) Se il controllo risulta invece negativo, il caso sarà analizzato nella sua interezza dalla Commissione Tecnica con i
medici o veterinari in questione.
e) Tutti i costi del ricorso e il costo delle controanalisi è a carico dell’atleta in causa.

Capitolo 15: Segnaletica dei percorsi
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) La segnaletica deve essere sufficiente a sé stessa: la funzione del controllore di gara non è quella di indirizzare i
concorrenti sulla rotta da seguire.
c) Il percorso debitamente segnalato deve essere aperto alla ricognizione e l’organizzazione stabilirà l’orario e i giorni.
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Capitolo 16: 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 farà in modo che il suolo non sia troppo abrasivo per i cuscinetti dei cani.
4) L'organizzatore sceglierà 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 forte, il Giudice di Gara CSEN potrà chiudere il circuito col fine di mantenerlo in buone condizioni.

1) Raccomandazioni per bike-Jöring e scooter:
a) Come per il canicross, il circuito deve ovviamente alternare delle parti "tecniche" e delle parti "scorrevoli".
b) Si faccia attenzione tuttavia che il percorso non diventi troppo pericoloso sia per il cane per l'uomo. A tal fine, il
circuito bike-Jöring può differenziarsi dal circuito canicross in alcune sezioni per evitare le zone a rischio. Questa
decisione sarà responsabilità dell'organizzatore, che deve mantenere l'integrità fisica dei concorrenti e dei loro cani.
c) L'organizzatore deve fornire un circuito il cui suolo possa far fronte a forti piogge senza deteriorarsi: il circuito deve
restare transitabile e sicuro anche in caso di forti piogge.
d) Per preservare la qualità del circuito in caso di pioggia, il Giudice di Gara CSEN potrà chiudere il circuito alle
bike/scooter

Capitolo 17: Ricognizione del percorso
La ricognizione del percorso col cane è consentita fino ad un'ora prima dell'inizio della prima corsa. Può riprendere
un'ora dopo la fine dell'ultima gara. 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).
In caso di segnalazione ufficiale, il cane sarà identificato e gli sarà vietato di partecipare alla competizione.
Lo stesso vale per l'atleta che si è registrato con il cane in questione: squalifica.
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Capitolo 18: La partenza
1) L’ordine di partenza per disciplina è il seguente:
1. Bike-Jöring – 2. Scooter – 3. Canicross
2) Il numero massimo di partenze autorizzate è fissato a 600 al giorno, in totale per tutte le discipline e categorie
3) Un concorrente non può partecipare a tutte e 3 le discipline. Non può che competere in due discipline. NON può fare
due gare competitive nella stessa disciplina.
4) Sono possibili 2 tipi di partenza: individuale e di massa/a gruppi, a discrezione della Commissione Tecnica o del
Gruppo di lavoro Canicross Italia CSEN.16
5) Generalità:
a) Per tutte le categorie, il concorrente e il suo cane deve trovarsi dietro alla linea di partenza.
b) Uno striscione "Partenza" o “Start” è obbligatorio.
c) Uno starter darà il segnale di partenza. Potrà essere assistito da un orologio acustico.
d) una volta attraversata la linea di partenza, si applicano tutte le regole di gara.
e) Un concorrente che non è presente alla partenza secondo l’orario ufficiale e in seguito a una chiamata non sarà in
grado di completare il percorso. Verrà squalificato.
f) L’organizzazione prenderà in considerazione la registrazione di un atleta in due categorie (canicross + bici) per
cercare di organizzare un orario/programma possibile.
6) Partenze individuali:
a) Le partenze individuali sono del tipo "contro il tempo". Possono avvenire ogni minuto, ogni 30, 15 o 10 secondi17.
Si possono anche far partire a due a due, ciascun partecipante in un corridoio (quindi ci saranno due corsie).
b) La lista delle partenze, che menziona l'ora esatta di ogni partenza, sarà pubblicata sulla bacheca ufficiale in modo
che gli atleti possano essere consapevoli dell’orario di partenza che è stato loro assegnato.
c) In Bike-Jöring e scooter, tutte le partenze sono assolutamente individuali contro il tempo.
Le partenze possono essere chiamate ogni minuto o 30 secondi a seconda della scelta dell’organizzatore e
l'approvazione del Giudice di Gara CSEN.
7) Partenze di massa o a gruppi:
a) Le partenze di massa/a gruppi vengono chiamate per categoria. Per questo tipo di partenza, è obbligatorio avere
una larghezza minima di partenza di 50 metri; il restringimento del percorso non deve avvenire dopo almeno 100 metri.
Dopo i primi 100 metri lineari, è consigliabile evitare una curva ad angolo retto, che provocherebbe inevitabilmente
delle cadute e collisioni.
b) Se il terreno non consente una partenza di massa a causa della mancanza di spazi adeguati, le partenze possono
essere date in gruppi, ma raggruppate per batterie. Le batterie, il nome dei concorrenti e l’orario di partenza esatto
saranno pubblicati sulla bacheca ufficiale.

16

La scelta tra partenze individuali o di massa sarà a discrezione della Commissione Tecnica o di Canicross Italia CSEN.
L’ICF nell’Assemblea Generale Primavera 2019 ha deciso di sostituire le partenze di massa/gruppi in Canicross con
partenze individuali ogni 10 secondi. Questa modifica sarà inserita nella prossima edizione del Regolamento ICF.
17
Le partenze individuali ogni 15 o 10 secondi sono ammesse solo nella disciplina del Canicross.
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8) In Canicross, l'atleta si presenta alla partenza con:

a) il suo pettorale di gara legata al petto o una “pettorina” con il suo numero - il chip verrà fissato come indicato dal
team di cronometraggio.
b) un guinzaglio attaccato alla pettorina/imbrago del cane e fissato all'altra estremità tramite una cintura o un
imbrago. Questo guinzaglio dovrà essere del tipo ammortizzato per assorbire gli urti, ma non può superare i 2 metri di
estensione massima.
c) il cane deve obbligatoriamente indossare un imbrago.

In bike-Jöring e scooter, l'atleta si presenta alla partenza con:

a) una piastra fissata sulla parte anteriore della bici e ben visibile che indichi il suo numero e / o un pettorale e / o
“pettorina” con il suo numero - il chip verrà fissato come indicato dal team di cronometraggio.
b) un casco
c) guanti
d) gli occhiali non sono obbligatori
e) un guinzaglio attaccato all’imbrago del cane e fissato all'altra estremità alla bicicletta, sotto il manubrio e sopra la
forcella. Questo guinzaglio dovrà essere del tipo ammortizzato per assorbire gli urti, ma non può superare i 2,5 metri in
lunghezza.
f) il cane deve indossare un imbrago.
9) Per essere classificato in bike-Jöring e scooter, il concorrente deve attraversare la linea con tre elementi: sé stesso, il
cane e la bici o scooter. Questi tre elementi devono percorrere la totalità del circuito e tagliare il traguardo insieme.

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.
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Capitolo 19: L’arrivo
L’area di arrivo dovrebbe essere particolarmente organizzato in modo da renderlo attraente e memorabile.
La zona di arrivo è spesso affollata.
Di conseguenza, è necessario prevedere:
a) delle barriere metalliche per almeno 20 o 50 metri su ciascun lato (facoltativo)
b) degli striscioni pubblicitari sulle transenne per completare il lato corridoio ed evitare che i cani vengano
distratti.(facoltativo)
c) uno striscione “Finish” o "arrivo" è obbligatorio
d) delle ciotole o 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
e) rifornimento d’acqua per gli atleti
f) una postazione di soccorso nelle vicinanze
g) una adeguata animazione (facoltativo)
h) una postazione di cronometraggio non aperta al pubblico
i) almeno un commissario all’arrivo, indipendentemente dal cronometraggio
l) delle persone che aiutino a sgombrare la linea d’arrivo e aiutino gli atleti a recuperare occupandosi
momentaneamente del loro cane.

Capitolo 20: Penalità
Le prove di una eventuale irregolarità possono essere fornite anche mediante filmati, foto o semplici testimonianze.
Il rapporto dei giudici di gara servirà come base per la penalità.
Tutte le sanzioni sono cumulative. Si va da un avvertimento alla squalifica.
Solo il Giudice di Gara CSEN è responsabile per l'assegnazione di sanzioni.
1) Per quanto riguarda il Canicross, il Bike-Jöring e lo Scooter:
a) Controllo veterinario: Ogni concorrente dovrà presentare il proprio cane ed essere munito del libretto veterinario che
attesti le vaccinazioni necessarie. Il cane deve essere identificabile tramite un microchip. I concorrenti che non avranno
passato il controllo veterinario, non saranno ammessi alla partenza.
Durante l'evento, il presidente della commissione tecnica hanno il diritto di far istituire dei controlli veterinari. Se un
concorrente si rifiuta di rispettare questi controlli: squalifica.

b) Nota sulle categorie School Boys e School girls (bambini e bambine da 7 a 10 anni): dopo il controllo veterinario, i
bambini della categoria Bambini dovranno essere valutati di fronte al Giudice di Gara CSEN al fine di dimostrare la loro
capacità di controllare e gestire il cane. Se l’esaminatore noterà difficoltà, sarà consigliato ai i genitori di trovare un altro
cane. Se il bambino non ha la possibilità di trovare un cane più adatto, potrà partire con il cane presentato, ma
perlomeno la famiglia sarà informata del pericolo. In altre parole, si raccomanda ai genitori di scegliere un cane adatto
alle possibili prestazioni dei bambini.
c) Ricognizione dei percorso (vedi capitolo 17):
Violazioni del Regolamento: squalifica
d) Cane libero: Nessun cane verrà lasciato libero lungo il percorso anche nei periodi consentiti per la ricognizione
(prima, durante e dopo le gare). In caso di segnalazione ufficiale, il cane sarà identificato ed escluso dalla competizione.
Lo stesso vale per il concorrente iscritto col cane: squalifica.
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e) Percorso: In caso di mancato rispetto del percorso ufficiale (errore di direzione, taglio del percorso, ecc. ...) il
concorrente sarà squalificato in seguito al rapporto dei commissari. Tuttavia, se il concorrente si sbaglia
involontariamente allungando il percorso, il Giudice di Gara CSEN può decidere di non squalificarlo.
Se lascia il circuito a seguito di un caso di forza maggiore, il Giudice di Gara CSEN deciderà.

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 penalità è a discrezione del
presidente della commissione tecnica.
Ci sono due 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
- In caso di partenza "individuale": il concorrente dovrà partire per ultimo nella sua categoria. Il suo tempo reale viene
calcolato, aggiungendo in più una penalità di 1 minuto.
- In 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) Materiale: Se si constata durante la competizione che il guinzaglio è troppo lungo o che non ammortizza: penalità di 1
(uno) minuto
Durante l'evento, l'organizzatore ha il diritto di effettuare dei controlli sulle attrezzature o materiali. In caso di rifiuto del
concorrente di sottomettersi a questi controlli: squalifica.
i) Violenza contro il cane o un concorrente: In caso di abuso da parte di un concorrente verso il proprio cane o un altro
cane, o contro un altro concorrente: squalifica a partire dalla prima infrazione debitamente accertata.
l) Divieto di tirare il cane avanti: È severamente vietato tirare il cane mentre si corre (canicross) o stare davanti al cane
(bikejöring). 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 (uno) minuto di penalità.
- Seconda infrazione: squalifica.
Su un percorso tecnico o di più chilometri, si può accettare che accada un sorpasso involontario sul cane o una
esitazione da parte del cane. In questo caso, il Giudice di Gara CSEN sarà tollerante se viene stabilito che l’azione è stata
fugace e involontaria.
m) Sorpassi: Durante la gara, un concorrente può richiedere il sorpasso esprimendo il suo desiderio verbalmente con la
parola: "pista" o 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 (un) minuto di penalità.
Seconda infrazione: squalifica

Negli ultimi 200 metri non si è più obbligati a facilitare il sorpasso tenendo il cane vicino, ma il concorrente non potrà
in alcun modo ostacolarlo.
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n) Cane aggressivo18: Il concorrente deve assicurarsi che il proprio cane non manifesti alcuna aggressività verso un
concorrente o un altro cane. A seconda della gravità delle circostanze, le sanzioni sono lasciate a discrezione del
presidente della commissione tecnica: 1 (un) minuto di penalità o squalifica.
Nel caso in cui il concorrente sia a conoscenza della potenziale aggressività del cane in gara, dovrà segnalarlo al
momento dell’iscrizione all’organizzatore e al Presidente della Commissione Tecnica.
In ogni caso il concorrente dovrà avere con sé il giorno della gara una museruola del tipo adatto alla corsa (che
permetta cioè al cane di aprire la bocca per respirare in corsa).
Il presidente della commissione tecnica può imporre a un cane aggressivo di indossare la museruola.
Se il concorrente non è in possesso della suddetta museruola o rifiuta di metterla al cane: Squalifica.
Se nella zona di partenza un cane mostra aggressività o provoca disturbo anche per gioco, il presidente della
commissione tecnica può ordinargli di lasciare la zona di partenza: squalifica

o) E' vietato fissare un oggetto rumoroso o un campanello al cane.

p) Un cane non può fare più di DUE partenze al giorno: una gara di breve distanza (minore di 3km) e una di lunga
distanza, o 2 volte una breve distanza (minore di 3km), ma mai 2 volte una lunga distanza (Es. canicross adulti +
bikejöring). Una infrazione a questa regola prevede la squalifica.
q) Rispetto del cane: Questa è la regola d'oro da applicare con massima priorità. In aggiunta a tutti gli articoli
precedenti, il concorrente deve accettare di perdere un po’ di tempo se, durante la gara, il cane manifesta il desiderio di
bere, rinfrescarsi o fare i propri bisogni.
Prima infrazione: 1 (un) minuto di penalità.
Seconda infrazione: squalifica.
r) E naturalmente è vietato dopare il cane per migliorare le sue prestazioni.
s) Durante la competizione, i cani deve essere dotati di un imbrago. La linea deve essere agganciata all’imbrago e non
può essere attaccata al collare del cane.
t) I collari a strozzo, gli “halti” e i guinzagli flexi sono severamente vietati: Squalifica.

2)Per quanto riguarda il Canicross:
a) L'organizzatore deve predisporre una camera di chiamata e un servizio di controllo con lo scopo di:
t) identificare il cane tramite la lettura del microchip
u) controllo attrezzatura/imbrago (che non deve infastidire il cane)
v) controllare la lunghezza del guinzaglio (massimo 2 metri in lunghezza quando completamente esteso)
w) controllare le scarpe: le scarpe chiodate sono vietate
x) garantire che il pettorale e il chip siano fissati saldamente e visibilmente sul petto
Se viene constatato durante la gara un concorrente che indossa delle scarpe chiodate: squalifica.

b) Cane 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.

18

Saranno prese particolari precauzioni riguardanti i cani potenzialmente aggressivi.
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3) Per quanto riguarda il bike-Jöring e lo scooter:
a) L'organizzatore deve predisporre una camera di chiamata o un servizio di monitoraggio con lo scopo di:
- Identificare il cane tramite il microchip
- controllo attrezzatura/imbrago (che non deve infastidire o provocare infortuni al cane
- Controllare la lunghezza del guinzaglio (massimo 2,5 m quando completamente esteso)
- Assicurarsi che il pettorale e il chip siano fissati saldamente e visibilmente sul petto.
- Assicurarsi che la bicicletta o scooter non siano dotati di un parafango di metallo
- Verificare che le il guinzaglio sia attaccato al telaio della bicicletta o scooter, sotto il manubrio e sopra la forcella. Il
guinzaglio deve essere fissato alla parte anteriore della bici o scooter, mediante una corretta installazione (supporto
flessibile o un tipo di molla), che non deve superare la ruota della bicicletta o scooter.
NB. : Il guinzaglio non può essere attaccato all’umano.

b) Cane all'arrivo: Il Bike-Jöring, come lo scooter, è una disciplina composta da tre (3) elementi: l'atleta, la mountain
bike/scooter e il cane.
Il concorrente deve finire la gara con la sua mountain bike/scooter e lo stesso cane. In caso contrario, il concorrente
sarà squalificato.

c) Se il concorrente è inattivo e si lascia tirare dal cane senza nessun aiuto incorrerà nella squalifica.
Tuttavia, per essere sicuri, questa infrazione dovrà essere notificata almeno due volte.

Capitolo 21: Souvenir
I Souvenir saranno da predisporre a discrezione e cura dell’organizzatore della Competizione, eventualmente con il
supporto degli Sponsor.

Capitolo 22: Procedura d’iscrizione al Campionato Europeo/Mondiale ICF
Ogni Nazione registrerà i suoi atleti che vogliono partecipare al Campionato Europeo/Mondiale ICF, utilizzando i propri
criteri di ammissione (selezione e/o invito).
Le registrazioni saranno trasmesse all’ICF 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.

NOTA BENE:
1) Nessun atleta si può registrar 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).
3) Il documento «entry form», deve essere inviato esclusivamente alla Segreteria dell’ICF (non alla Nazione
organizzatrice).
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Capitolo 23: Errori o problemi di carattere generale
In caso di errori o problemi di carattere generale, la decisione del Giudice di Gara CSEN 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 24: 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 sito CSEN cinofilia
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/Bike-Jöring tutti gli sforzi non devono essere effettuati solo dal cane, ma condivisi tra uomo e cane.
f) Ogni persona in loco dovrà garantire la pulizia dei bisogni del proprio cane (e magari anche quelli di un cane altrui se
il proprietario è stato distratto o negligente). Ognuno dovrà rispettare i luoghi naturali e locali. In caso di violazione delle
regole e di atteggiamenti recidivi, il Giudice di Gara CSEN può applicare una sanzione decisa a propria discrezione.
g) Né gli organizzatori né CSEN possono essere ritenuti responsabili per una decisione del Giudice di Gara CSEN che
venga percepita come “ingiusta” o “non giustificata” o “infondata” o “sbagliato” o “esagerata” da un concorrente
penalizzato e / o il suo team manager.

Capitolo 25: Sintesi delle penalità
1) Tutte le penalità sono cumulative. Esse vanno da un’ammonizione fino alla squalifica.
A. Cane
2) Divieto di tirare il cane:
1 minuto per la prima sanzione
Squalifica per la seconda infrazione.
3) Divieto di correre o pedalare davanti al cane:
Ammonizione alla prima osservazione.
1 minuto per ogni ulteriore osservazione a partire dalla seconda.
4) Impedire al cane di bere – fare i propri bisogni:
1 minuto per la prima osservazione.
Squalifica per la seconda infrazione.
5) Sganciare (liberare) il cane: 1 minuto.
6) Arrivare senza cane: Squalifica
7) Violenza verso un cane o concorrente: Squalifica (dalla prima infrazione).
8) Se il cane effettua un numero improprio di gare: squalifica del/dei concorrente/i in questione.
9) Cane che reca disturbo (anche per divertimento): verdetto lasciato a discrezione della Commissione
Tecnica. Se la commissione lo richiede, il concorrente deve lasciare la pista o la zona di partenza.
In caso di rifiuto a rispettare questa decisione: Squalifica
10) Cane aggressivo: Ammonizione o 1 minuto o squalifica a discrezione del Giudice di Gara CSEN
11) Cambiare cane il secondo giorno o durante la gara: Squalifica
12) Cane libero lungo il percorso: squalifica del concorrente e del cane col quale si è registrato
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B. Concorrente
13) Violazione/non rispetto del percorso: Squalifica.
N.B. In caso di forza maggiore, decide il Giudice di Gara CSEN.
14) Rifiuto di concedere il sorpasso (o consentire il sorpasso mettendo il cane su un lato del percorso e il concorrente
sull'altro):
1 minuto per la prima infrazione.
Squalifica per la seconda.
15) Fare la ricognizione con il cane è proibito:
- Durante le competizioni
- da 1 ora prima della partenza
- fino a 1 ora dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente
Se questa regola viene trasgredita: squalifica del concorrente e del cane col quale si è iscritto.

16) Partenza anticipata: 30 secondi di penalità

17) Partenza mancata: penalità scelta a discrezione del Presidente della Commissione tecnica:
1 minuto o squalifica
18) Rifiuto di fare un controllo:
a) veterinario: Squalifica
b) dell’attrezzatura: Squalifica
c) antidoping: Squalifica
d) di identità: Squalifica

19) Persona inattiva (bike-Jöring e scooter) (se è ovvio che il concorrente si lascia tirare dal cane senza aiutare):
1 minuto
N.B. : Per essere certificata, questa osservazione dovrebbe essere oggetto di vari reclami (almeno 2)

20) Bike-Jöring e scooter: L’atleta + bici o scooter (sempre portato dal conduttore) + cane devono completare il percorso
allo stesso tempo. In caso contrario: Squalifica

21) Mentire circa la propria età o quella del cane: Squalifica

22) Categoria School boys /girls (7-10 anni): Se l'adulto che accompagna:
a) corre davanti al bambino:
1 minuto per la prima infrazione.
Squalifica per la seconda infrazione.
b) Incoraggia il bambino o il cane per migliorare le loro prestazioni: Squalifica
23) Se si risulta "positivi" a un controllo antidoping: Squalifica
NB. Vedere apposito capitolo Antidoping.
Nota: Possibilità di squalifica a vita o per un periodo determinato
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C. Attrezzatura

24) Mancanza del pettorale: niente partenza = squalifica
25) Linea troppo lunga – mancanza d’ammortizzazione – mancanza dell’imbrago del cane (se notato durante la gara): 1
minuto
26) Se il cane indossa un "halti" o un collare a strozzo: Squalifica
27) Canicross: scarpe chiodate:
Divieto di partire = squalifica (per la sicurezza del cane).
28) Bike-Jöring e scooter:
a) Mancanza del casco – parafango di metallo sul mezzo:
Divieto di partire = squalifica (per sicurezza).
b) Mancanza dei guanti: 1 minuto.

D. Varie
29) Modalità di presentazione di un reclamo (di protesta) con possibilità di non ammissibilità:
a) In ritardo: 30 minuti dopo la visualizzazione del risultato della gara interessata
b) Documento scritto deve essere portato dal concorrente al Presidente della Commissione Tecnica, accompagnato da
25€ (cauzione).
- Se il reclamo non viene accettato: i 25 € saranno trattenuti dalla commissione
- Se il reclamo viene accolto: i 25 € saranno restituiti al concorrente
30) Opporsi a una decisione del presidente della commissione tecnica o contestare una penalità: come per il punto 29,
ma la decisione del Giudice di Gara CSEN sarà allora senza appello.
31) Il presidente della commissione tecnica (il Giudice di Gara CSEN) può dare ammonizioni secondo altri criteri, ma
anche modificare le sanzioni previste dal regolamento.

32) La Commissione tecnica è insindacabile. Le decisioni del Presidente della Commissione tecnica (Giudice di Gara
CSEN) sono senza appello.
Né gli organizzatori né CSEN possono essere ritenuti responsabili di una decisione del presidente della commissione
tecnica che venga percepita come "sleale", "ingiustificata", "infondata", "sbagliata" o "esagerate" da un concorrente
penalizzato e / o dal suo team manager.

REGOLAMENTO CANICROSS CSEN_2020_V.1.0.DOCX

PAG.22

Capitolo 26: 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 dal Presidente della
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.

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: se 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) E’ vietato indossare scarpe chiodate.
i) E’ 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.

Capitolo 27: ERRORI O PROBLEMI DI CARATTERE GENERALE IN GARA19
In caso di errori o problemi di carattere generale relative alle gare, la decisione del Presidente 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 28: SITUAZIONI NON PREVISTE20
Situazioni non previste da regolamento saranno valutate dal Gruppo di Lavoro Canicross Italia CSEN, che darà un parere
ufficiale dandone opportuna Comunicazione a livello mediatico sul sito internet di CSEN Cinofilia e sulla pagina
Facebook di Canicross Italia CSEN. La decisione avrà effetto immediato e sarà inserita nella successiva edizione del
Regolamento. La decisione del Gruppo di Lavoro Canicross Italia CSEN è l’unica valida ed è da ritenersi senza appello.

19
20

Eventuali controversie di gara: si farà riferimento al Presidente della Commissione Tecnica (il Giudice di Gara CSEN).
Per le situazioni non previste si farà riferimento al Gruppo di lavoro Canicross Italia CSEN.
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