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Individuale (Individuale Juniores) 
Alla Finale Individuale Open di domenica pomeriggio si accede mediante le seguenti 2 prove di 
qualificazione: 

• venerdì prova open di Jumping 

• sabato prova open di Agility 
Le prove di qualificazione Open si svolgeranno su due campi: uno riservato alle categorie 
Small/Medium e l’altro alla categoria Intermedium/Large. 
 
In ciascuna prova Open si qualificheranno: 

• i primi 7 binomi di ciascuna delle categorie Small/Medium/Intermedium 

• i primi 11 binomi della categoria Large. 
 
La finale Open sarà composta da: 

• 14 binomi Small 

• 14 binomi Medium 

• 14 binomi Intermedium 

• 22 binomi Large. 
 
Per la finale Juniores di domenica pomeriggio (stesso giro della finale Individuale) si qualificheranno 
i primi 2 binomi di ciascuna delle categorie Small/Medium/Intermedium/Large di ciascuna prova 
Open. La finale Open Juniores sarà composta da 2 binomi Small, 2 binomi Medium, 2 binomi 
Intermedium e 2 binomi Large. Se un binomio Juniores entra di diritto nella finale Individuale, non 
libererà il posto per binomi non Juniores classificatisi dietro nelle Open. La finale Open Juniores sarà 
composta da 4 binomi Small, 4 binomi Medium, 4 binomi Intermedium e 4 binomi Large. 
 
I binomi che si qualificheranno nel corso della prova Open del venerdì, qualora si qualificassero 
anche in quella del sabato, lasceranno il posto ai binomi ancora non qualificati che li seguono nella 
classifica della Open di sabato. 
 
La Finale di domenica sarà una prova unica di Agility. I concorrenti che si qualificano alla finale 
individuale Open devono essere iscritti alla gara ENCI della domenica.  Per quanto non citato in 
questo regolamento si rimanda al regolamento ENCI. 
 
I percorsi della Finale individuale saranno differenziati per le categorie Small/Medium e per la 
categoria Intermedium/Large. 
 
Squadre: 
Quest’anno è stato deciso di introdurre una finale a squadre che si terrà domenica pomeriggio. 
La finale sarà una prova unica di Jumping in modalità staffetta. 
Il tempo totale del giro sarà preso dalla partenza del 1° binomio alla conclusione del 3° binomio. In 
caso di eliminato, il binomio dovrà comunque terminare il giro e verranno assegnati 100 punti di 
penalità. Nel caso in cui il binomio eliminato non concluda il giro ma esca dal campo, la squadra 
sarà interamente squalificata a prescindere dai risultati degli altri due binomi. 
 
Alla finale a squadre parteciperanno le prime 5 squadre che otterranno più punti per ogni categoria 
(Small/medium/intermedium/large). Le squadre sono composte da 3 binomi della stessa categoria, 
le squadre possono essere composte da cani di grado differente.  
 
Le squadre accumuleranno punti durante le giornate di brevetto individuale ENCI (qualifiche Open 
escluse) del venerdì e del sabato, verranno presi in considerazione i piazzamenti ottenuti nell'agility 
e nel jumping. 
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In caso di pari merito della squadra 5° classificata con la 6° o seguenti, tali squadre entreranno 
tutte nella finale di domenica. 
Verranno conteggiati i punti come segue: 
1 classificato 15 punti x numero di partecipanti del giro 
2 classificato 12 punti x numero di partecipanti del giro 
3 classificato 10 punti x numero di partecipanti del giro 
4 classificato 8 punti x numero di partecipanti del giro 
5 classificato 6 punti x numero di partecipanti del giro 
6 classificato 5 punti x numero di partecipanti del giro 
7 classificato 4 punti x numero di partecipanti del giro 
8 classificato 3 punti x numero di partecipanti del giro 
9 classificato 2 punti x numero di partecipanti del giro 
10 classificato 1 punto x numero di partecipanti del giro 
Esempio:  
Squadra composta da 3 binomio categoria Medi: binomio A in 1° grado, binomio B in 2° grado e 
binomio C in 3° grado. 
 
Agility (o jumping) 1° grado - Medi - 30 partecipanti 
Agility (o jumping) 2° grado - Medi - 40 partecipanti 
Agility (o jumping) 3° grado - Medi - 25 partecipanti 
 
Risultati dei singoli binomi: 

• Binomio A - classificato al 5° posto in 1° grado: 6 punti x 30 partecipanti = 180 punti 

• Binomio B - classificato al 7° posto in 2° grado: 4 punti x 40 partecipanti = 160 punti 

• Binomio C - classificato al 1° posto in 3° grado: 15 punti x 25 partecipanti = 375 punti 
 
La squadra totalizza 715 punti in questo giro. A questi punti saranno sommati i punti ottenuti negli 
altri tre giri. 
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Individual (Individual Junior) Competition Rules 

Access to the individual Open Final is gained through the following two qualification runs:  

Friday – Jumping Open qualification run 

Saturday – Agility Open qualification run. 

The qualification runs will be splitted on two rings; one ring for categories Small/Medium and the 
second ring for categories Intermedium/Large. 

In each qualification run the following teams will enter the Final: 

• Small/Medium/Intermedium – 7 teams each category 

• Large – 11 teams. 

The Final will thus have:  

• Small – 14 teams 

• Medium – 14 teams 

• Intermedium – 14 teams 

• Large – 22 teams. 

The Junior Final (identical final run to the individual Final) qualification will consist of 2 teams each 
category Small, Medium, Intermedium and Large. Access will be gained equally through the two 
Open qualification runs on Friday and Saturday. 

In case a Junior team should qualify for the Individual Final, this will not give the right to not Junior 
teams ranked after them to move forward to the Final. 

The Open Junior Final will contain: 

• Small – 4 teams 

• Medium – 4 teams 

• Intermedium – 4 teams 

• Large – 4 teams. 

The teams which will qualify through the Open run on Friday, in case they will also qualify on 
Saturday, will move forward the next ranked team of the Saturday qualification. 
 
The Open Final will consist of a sole Agility run. The qualified teams must mandatory be registered  
to the Sunday’s ENCI competition. For anything not clearly mentioned please refer to the ENCI 
regulation. 

The Final runs will be different for categories Small/Medium and Intermedium/Large. 

 

Team Competition Rules: 

This year we have decided to introduce a Team Final which will be run on Sunday afternoon.      This 
Final will consist of a sole Jumping run in relay mode. The total time will be measured from the 1st 
handler departing until the 3rd handler finishing with their dogs. In case one of the handlers should 
be eliminated the run should be equally finished and 100 penalty points will be assigned. In case the 
eliminated handler should not finish the course and exits the ring, the entire team will be disqualified 
regardless of the results of the other two handlers.        
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The Team Final will allow the first 5 ranked Teams which will totalize the best score in each category 
(Small/Medium/Intermedium/Large). Each Team will consist of 3 handlers with dogs of identical 
category, whereas the dogs levels may differ (degree 1, 2 or 3). 

 

The Teams will totalize scores at the ENCI competitions on Friday and Saturday, where both the 
results in Agility and Jumping runs will be taken into account. 

In case of equal merit between the 5th and 6th classified Teams or beyond, these Teams will all enter 
the Final on Sunday. 

The score will be counted as follows: 

• 1st Classified 15 points multiplied by the number of participants to the run  

• 2nd Classified 12 points multiplied by the number of participants to the run 

• 3rd Classified 10 points multiplied by the number of participants to the run 

• 4th Classified 8 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 5th Classified 6 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 6th Classified 5 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 7th Classified 4 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 8th Classified 3 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 9th Classified 2 points multiplied by the number of partecipants to the run 

• 10th Classified 1 point multiplied by the number of participants to the run. 

Example:  

A Team composed of 3 Medium dog handlers, handler A 1st degree, handler B 2nd degree,    
handler C 3rd degree. 

Agility (or Jumping) 1st degree Medium – 30 participants 

Agility (or Jumping) 2nd degree Medium – 40 participants  

Agility (or Jumping) 3rd degree Medium – 25 participants. 

Results of the single Team members: 

Handler A ranked 5th in 1st degree = 6 points x 30 participants = 180 points 

Handler B ranked 7th in 2nd degree = 4 points x 40 participants = 160 points 

Handler C ranked 1st in 3rd degree = 15 points x 25 participants = 375 points. 

The Team will have a total run score of 715 points. To this score the points of the remaining 3 runs 
will be added. 

 

 

  

 

 

 

 


