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FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Regolamento CINOWORK Cinocross
Il Cinocross è di fatto una corsa di resistenza disputata in ambienti naturali ed effettuata dall’atleta
con un il cane che mediante un’apposita imbragatura può aiutare la corsa mediante la sua azione
di traino. Le prove essendo programmate su medie e lunghe distanze si prestano ottimamente per
incentivare attività sportive direttamente a contatto della natura.
Art. 1
Un team Cinocross è composto da un atleta ed un cane che gareggiano esclusivamente a
piedi.
Art. 2
Il conduttore ed il cane non potranno essere sostituiti durante la gara.
Art.3
Il team che viene squalificato in qualunque manche o in qualunque sezione della
competizione non potrà proseguire la gara.
Art. 4

Un team deve essere disponibile all’ispezione dopo ogni prova su richiesta del direttore di
gara.
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Art.5
Un team che non si presenta alla partenza nel suo orario designato sarà dichiarato un team
in ritardo e riceverà una penalità temporale.
Art.6
I partecipanti saranno responsabili della conformità del loro equipaggiamento ai parametri
del regolamento.
Equipaggiamento:
Art. 7

L’imbragatura del cane deve essere tale da impedire la fuga dell’animale

Art. 8
Il cane deve essere vincolato al conduttore con una snub-line ammortizzata per tutta la
durata della gara. La cinghia deve essere attaccata al conduttore tramite una cintura o
imbragatura con cintura larga almeno 7 cm sulla spina dorsale. La cinghia deve essere
agilmente sganciabile dalla cintura del conduttore. La cinghia non deve superare i 2,5 metri.
Art.9
I partecipanti non dovranno indossare scarpe con forme o accessori che possono arrecare
danni a se stessi o ai cani
Art.10.
Non sono permessi:
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Art.11

calzature con rinforzi in ferro
collari a strozzo o altri collari d costrizione
museruola
guinzagli flexi (allungabili)
fruste

L’equipaggiamento verrà controllato dagli organizzatori prima della partenza.
Composizione dei team

Art.12
Le classi sono suddivise in uomini e donne .
Art. 13
Alle classi junior maschili e femminili possono partecipare atleti di età compresa tra i 14 e i
16 anni.
Art.14
Possono essere create classi con partecipanti di età inferiore ma dovranno rimanere a
livello propedeutico senza partecipazione alle classifiche di campionato.
Art.15.
Se non viene raggiunto un numero congruo di partecipanti, le classi potranno essere
accorpate.
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Art.16
Le competizioni si dividono in :
 corse sprint con tragitti massimi di 3 km,
 corse di distanza con percorsi massimi di 7 km
Art.17

La modalità staffetta sarà composta di tre frazioni con percorsi singoli di 1 km circa.
Art.18
La lunghezza del percorso verrà indicata di volta in volta nelle specifiche della gara ed il
percorso stesso verrà segnalato lungo tutto il tracciato anche con cartelli di riferimento
chilometrico.
Art.19
Per la classe under 14 saranno previste distanze inferiori al km da applicarsi sia nella
modalità staffetta che nella corsa sprint.
Regole di percorso e di partenza
Art. 20
I partecipanti dovranno attendere il segnale di partenza dietro la linea di partenza.
Art.21
Gli atleti nella corsa non potranno in nessun caso superare il cane

Art. 22.
3

Non sono consentiti i contatti con il cane se non fortuiti o forzarlo nell’andatura con
qualsiasi mezzo ad esclusione degli incitamenti vocali e posturali.
Art.23
Il team sarà vincolato per tutto lo svolgimento della gara.
Art.24
Un team si potrà fermare lungo il percorso ma in nessun modo dovrà ostacolare o ostruire il
passaggio di altri team.
Art.25
Le gare potranno essere effettuate in modalità:
 Singola: partendo ad intervalli prestabiliti o in modalità
 Collettiva: partendo contemporaneamente
a seconda della tipologia del percorso e ad insindacabile giudizio della commissione giudicante
a seconda del tipo di terreno a disposizione.
Art. 26.
Sarà dichiarato vincitore sarà il primo che completerà il percorso nel minor tempo comprese
eventuali penalità temporali.
Art. 27.
Commissari di percorso saranno presenti lungo il tracciato per rifornimenti idrici o per
qualsiasi forma di soccorso.
.
Linee generali di comportamento
Art. 28
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Il giudice anche dietro segnalazione dei commissari di gara può fermare o allontanare i
team che dimostrino atteggiamenti scorretti o pericolosi per altri team o per il pubblico e gli
animali stessi.

Art.29.
Sarà elemento di squalifica abusare dei cani con o senza strumenti di qualsiasi tipo come
anche l’uso di sostanze dopanti.
.
Art. 30
Ogni partecipante è responsabile di danni provocati dal proprio cane.
Raccomandazioni
Art.31
Per assicurare il corretto svolgimento e diffusione dello sport Cino Cross, e la disponibilità
dei percorsi che accolgono gli atleti ed i cani, è necessario:
 avere sempre con se il necessario per raccogliere le deiezioni canine
 lasciare il percorso in buone condizioni
 avere cura di non lasciare rifiuti nell’area assegnata e oggetti anche caduti
accidentalmente durante la gara
 sebbene sia facilmente reperibile si raccomanda di portare sempre acqua per il proprio
cane

4

Durante la corsa






prova a portare il tuo cane a fare i bisogni prima della gara
esci dal percorso se il tuo cane ha bisogno di recuperare o se da segno di
dover fare i bisogni, nessuno gradisce correre scivolando sui bisogni del tuo
cane!
mantieni un buon rapporto con gli altri concorrenti, con il commissario, il
direttore e tutto lo staff, un sorriso e un buon giorno non deve mai mancare!
Non sono ammesse cagne in calore
Quando stai superando un altro team avvisa! Se stai per essere superato
mantieni la destra e mantieni il tuo cane vicino a te per non correre il rischio
di aggrovigliare il tuo cane con altri.
Controllo

Art.32

E’ necessario avere il controllo del proprio cane onde evitare spiacevoli incidenti.
I cani devono essere tenuti sotto controllo per tutta la durata dell’evento.
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