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Il campionato European Open 2017 è una competizione di Agility ufficialmente
riconosciuta da FCI e basata sul regolamento FCI di Agility del 2012. La gara è
aperta a tutti i cani, con e senza pedigree. Tutte le organizzazioni nazionali membri
di FCI e le organizzazioni strettamente legate a FCI sono invitate a partecipare a
questo evento. Per motivi organizzativi il numero di partecipanti è limitato a circa 750
cani: di questi una misura massima del 50% può essere nella categoria Large.
Tutti i partecipanti devono avere la cittadinanza o la principale residenza nel Paese
rappresentato. Per tutti i cani deve essere presentato il libretto delle qualifiche o il
numero di licenza, emessi dall’organizzazione nazionale membro di FCI o da
un’organizzazione strettamente legata a FCI. Ciascun conduttore può competere
con massimo 4 cani.
Tutte le nazioni partecipanti avranno la possibilità di concorrere con massimo 32
cani (di cui massimo 16 nella categoria Large). L’Italia, in qualità di paese
organizzatore, ha la possibilità di concorrere con un numero maggiore di cani (60
cani, di cui massimo 30 nella categoria Large). Il numero massimo di concorrenti per
nazione è valido sia nella competizione individuale che in quella a squadre. I vincitori
individuali dell’EO 2016 sono automaticamente qualificati e non verranno considerati
nel numero massimo di concorrenti per la nazione rappresentata.
Ogni organizzazione nazionale ha il diritto di nominare un numero di concorrenti fino
al massimo di posti disponibili per la nazione e di inviare le iscrizioni
all’organizzazione entro e non oltre il 31 Maggio 2017. Alle iscrizioni può essere
allegata una lista di riserve (binomi). La riserva può prendere il posto di un binomio,
in tal caso il binomio sostituito non può partecipare alla competizione.
La riserva può partecipare alla competizione anche nel caso in cui rimangano posti
disponibili dopo la chiusura delle iscrizioni.
Nel caso in cui una nazione scelga i partecipanti a seguito di gare di selezione,
queste devono essere aperte a tutti i cani (con o senza pedigree).
Tutte le iscrizioni devono essere inviate dalle rispettive Organizzazioni nazionali o
dal team leader. Qualsiasi comunicazione tra organizzatori e paesi partecipanti deve
essere effettuata tramite il team leader. Non è possibile per il singolo partecipante
inviare personalmente l’iscrizione.
I paesi dove i risultati delle qualificazioni nazionali saranno disponibili dopo la data
di chiusura iscrizioni dovranno far sapere entro il 31 Maggio 2017 il numero di
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iscrizioni che intendono effettuare. In tale caso non possono essere inserite
iscrizioni aggiuntive. La lista completa di partecipanti deve essere consegnata entro
la fine di Giugno 2017.
Gli organizzatori verificheranno dopo la prima chiusura (31 maggio 2017) quanti
posti, risultanti dall’eventuale non raggiungimento da parte di alcuni paesi dei posti
disponibili, sono ancora disponibili. Tali posti verranno offerti ai paesi che hanno
una lista di attesa.
Tutti I cani partecipanti Small e Medi che non sono già stati precedentemente
misurati in occasione dei mondiali FCI o dell’EO verranno misurati all’EO2017 per
verificare la corretta appartenenza alla categoria.

EO – Qualificazioni per la Finale a Squadre
Le prove di qualificazione per la gara a squadre si terranno il 28 Luglio 2017 nelle
categorie Small, Medi e Large.
Ogni squadra consiste in un minimo di 3 e un massimo di 4 binomi.
Potranno competere anche squadre miste (composte da membri di stati differenti).
Nella gara di qualificazione a squadre sono previste una prova di Agility e una di
Jumping.
Per ogni manche I partecipanti accumuleranno un punteggio in base ad errori e
tempo. Il primo binomio classificato avrà un punteggio pari al numero di partecipanti
nella manche (= numero di squadre x 4), il secondo classificato riceverà un punto in
meno, il terzo classificato riceverà 2 punti in meno e così via. L’eliminazione
corrisponderà a zero (0) punti.
I migliori 3 punteggi di ogni squadra verranno sommati per determinare il risultato
della squadra per entrambe le manches (= somma dei punteggi realizzati). Le 20
squadre in ordine di punteggio dopo entrambe le manches nella categoria Large e
le 12 squadre in ordine di punteggio dopo entrambe le manches nelle categorie
Small e Medi saranno qualificate per le Finali a squadre dell’EO. In caso di parità si
considererà anche il punteggio del quarto membro della squadra. In caso di
ulteriore parità andrà in finale la squadra nella quale sia presente il membro con
maggior punteggio.
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EO – Qualificazioni per la Finale Individuale
Le prove di qualificazione per la gara individuale si terranno il 29 Luglio 2017 nelle
categorie Small, Medi e Large.
Nelle qualificazioni per l’individuale sono previste una manche di Agility e una di
Jumping. Entrambe le manche daranno dei punteggi, basati su errori e tempo,
separati (relativi alle manches) per tutti i concorrenti.
Nella categoria Large i primi 30 concorrenti classificati in Agility e i primi 30 in
Jumping saranno qualificati per la finale, mentre nelle categorie Small e Medium si
qualificheranno i primi 18 in Agility e i primi 18 in Jumping.
Qualora un concorrente si qualificasse sia in Agility che in Jumping, verrà scartato il
suo risultato peggiore e si aprirà il posto di qualificazione, per quella manche, al
prossimo qualificato: questo criterio verrà applicato fino al raggiungimento di 60
finalisti Large, 36 Medi e 36 Small.
Nel caso di qualificazione in entrambe le manches con stesso punteggio, verrà
scartato il Jumping.
Inoltre, i concorrenti di ogni paese saranno classificati separatamente in base al
totale di penalità e tempo di entrambe le manche singole in ogni categoria di
altezza. Questa classifica determinerà l'ordine di selezione specifico per paese alla
finale EO.
Se nessun binomio di un paese termina la fase di qualifica senza eliminazione in
una delle 2 manche (agility e Jumping), passa in finale il binomio con il miglior
piazzamento nel percorso in cui non è stato eliminato. In caso di parità
(eliminazione in una manche + stesso numero di penalità nell’altra manche, non
importa in quale percorso vi sia stata eliminazione) conta il punteggio migliore nella
classifica complessiva del percorso in cui non vi è stata eliminazione. In caso di
ulteriore parità, il giro migliore del percorso di Agility romperà il pareggio. Un
binomio con due eliminazioni non potrà qualificarsi per la Finale.
Il migliore binomio di un Paese si qualifica per la Finale EO, in ogni categoria, a
patto che nessun cane dello stesso Paese sia già qualificato direttamente per la
finale EO come "Top 30" (L) o "Top 18" (S / M) nella stessa categoria di altezza. La
qualificazione per la finale non è trasferibile ad un altro binomio.
Inoltre I vincitori dell’EO 2016 (Large: Tereza Králová con “Say” – Czech Republic,
Medium: Laura Reinhalter con “Bazooka” - Austria, Small: Claudia Schwab con
“Mitch” - Switzerland) sono automaticamente qualificati per la finale dell’EO 2017
senza infierire nel numero massimo di posti del proprio Paese.
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European Open – Finali
Tutte le finali dell’EO 2017 si terranno il 30 Luglio 2017; prima si disputeranno le
finali a squadre e poi le finali individuali.
La Finale a Squadre dell’EO è una gara a staffetta dove 4 percorsi separati sono
costruiti in un unico (esteso) ring di Agility, utilizzando in parte ostacoli condivisi. Il
tempo viene avviato quando il 1° cane della squadra passa la linea di partenza e si
ferma quando il 4° cane della squadra passa la linea del traguardo. Le eliminazioni
dei membri del team sono contati con 100 punti di penalità per la propria rispettiva
parte, e il tempo calcolato per tutta la squadra è in questo caso automaticamente il
tempo massimo stabilito.
Le 20 squadre Large, le 12 squadre Small e le 12 squadre Medium qualificate alla
Finale, partiranno in ordine inverso rispetto alla classifica di qualificazione, quindi la
migliore squadra della qualificazione partirà per ultima nella Finale.
Tutte le squadre devono partire alla Finale con tutti gli stessi membri che hanno
gareggiato precedentemente alle qualificazioni. Se una squadra si qualifica alla
Finale partecipando con solo tre binomi, uno dei membri della squadra dovrà
partire 2 volte nel percorso a staffetta della Finale.
I vincitori della Finale a Squadre saranno la Squadra Campione EO 2017, nelle
categorie Large, Medium e Small.
La Finale Individuale EO è un percorso di agility 3.
L’ordine di partenza nella finale individuale è determinato come segue:
o Prima i binomi qualificati dalle qualificazioni per Paese. Essi partiranno in ordine
inverso al loro tempo risultante dalla classifica dell’Agility di qualificazione.
Questo significa che il binomio più veloce partirà per ultimo indipendentemente
dal numero di penalità ottenute. I qualificati per la Finale che non abbiano un
tempo valido nell’Agility di qualificazione, partiranno per primi.
o I 60 (L), 36 (M) 36 (S) binomi qualificati da entrambi Jumping e Agility in ordine
inverso ed alternato (il penultimo sarà il vincitore del Jumping, e l’ultimo sarà il
vincitore dell’Agility)
o Il Campione EO dell’anno precedente partirà per ultimo alla Finale.
I vincitori delle Finali saranno Campioni Individuali EO 2017 nelle loro rispettive
categorie.
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Premiazioni
La Premiazione per i giri di qualificazione si terrà il 29 luglio 2017 dopo il
completamento di tutte le prove individuali di qualificazione.
Per prime saranno premiate le prime tre squadre qualificate per la finale in tutte le
cagorie (S, M e L) che verranno annunciate come 1a, 2a e 3a classificata delle
Qualificazioni a squadre EO 2017 (senza inni nazionali). Poi i tre primi posti di
entrambe l’Agility e il Jumping in tutte le categorie (S, M, e L) saranno annunciati
come 1, 2 e 3 classificato della Qualificazione Individuale EO 2017 (senza inni
nazionali)
La premiazione per le finali EO si terrà il 30 luglio 2017, dopo il completamento di
tutte le prove finali. Per prime saranno annunciate le prime 3 Squadre classificate
nella Finale a Squadre EO in tutte le categorie e sarà suonato l’inno nazionale della
prima squadra classificata. Se a vincere sarà una squadra di paesi misti, sarà
suonato l’Inno Europeo. Successivamente si terrà la premiazione per le Finali
Individuali. I primi tre classificati della manche Finale per tutte le categorie saranno
annunciati (S, M, L) e l’inno Nazionale di ogni Paese vincitore sarà suonato.
Alla fine la bandiera dell’EO sarà passata di mano al Paese organizzatore per l’anno
successivo.
Questo regolamento è valido solo per il 2017 e potrà subire delle modifiche per il
2018 se necessario.
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