
DOGOLYMPICGAMES ASD DOG 2018 
II Edizione  “GIOCHI SENZA FRONTIERE a 6 zampe!!!” 

 
Regolamento  
 
1) LE SQUADRE 
Le squadre dovranno essere composte da 10 binomi di cui almeno 4 conduttori dovranno essere 
donne. Nel caso in cui qualcuno fosse interessato a partecipare ma non riuscisse a formare una 
squadra, saranno accettate anche le iscrizioni singole (richiedere le modalità di adesione 
all’organizzazione) e il partecipante sarà integrato in una squadra che verrà costituita al 
raggiungimento delle 10 persone e 10 cani. 
L'età minima per partecipare è 16 anni. 
 
2) ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE 
Ogni squadra dovrà nominare un capitano che sarà anche il responsabile e il referente della squadra 
stessa. 
Ogni squadra avrà un proprio nome, colore e gagliardetto (simbolo identificativo) che rimarranno 
rappresentativi per tutta la durata dei giochi; gli stessi non dovranno presentare nessun tipo di 
riferimento politico o religioso. Al fine di tutelare il pacifico svolgimento dei giochi queste 
caratteristiche verranno convalidate da un apposito responsabile al momento della consegna 
dell'iscrizione. 
Tutti i partecipanti dovranno munirsi di idonee protezioni (ginocchiere, gomitiere, caschetto 
protettivo, guanti), nonché di abbigliamento adeguato per il conduttore (costume da bagno, muta 
corta[1], sandali in plastica, scarpe da tennis e magliette con i colori della propria squadra), e per il 
cane (giubbottino per l’aiuto al galleggiamento[2], pettorina, guinzaglio 2 mt). I partecipanti ad ogni 
singolo gioco verranno scelti dal capitano della squadra, con unica limitazione sul fatto che i binomi 
iscritti non potranno partecipare a più di 2 gare e i concorrenti non potranno per nessun motivo né 
sostituire i cani in gara né scambiarsi i cani.  
 
3) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettuano online accedendo dai siti web: www.dogolympicgames.eu e www.ficss.it. 
Dovranno pervenire all’organizzazione obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 15-08-2018; il 
caposquadra, PENA L’ESCLUSIONE, si impegna a presentare al momento dell’accreditamento, 
unitamente ai moduli di conferma dell’iscrizione, una copia del documento di identità, il certificato 
di Sana e Robusta Costituzione sia del conduttore sia del cane (rilasciati da non più di 3 mesi), il 
“libretto del cane”[3], di ogni componente della propria squadra.  
Per questioni organizzative si potranno iscrivere ai “Giochi senza Frontiere a 6 Zampe” massimo 30 
squadre + 6 composte da singoli binomi; le 6 squadre verranno composte dall’organizzazione che 
assegnerà loro un nome, gli abbinamenti verranno fatti a caso come a caso verrà nominato il 
caposquadra e saranno esposti/pubblicati il 21 settembre.  
Nel caso che i singoli iscritti non raggiungano il numero minimo di 10 componenti per formare una 
squadra potranno essere messi a disposizione dei caposquadra qualora dovessero fare delle 
sostituzioni.  
Al raggiungimento del quorum le iscrizioni verranno chiuse.  
 
 
 

                                                             
1 facoltativa 
2 facoltativo 
3 obbligatorio per la partecipazione sia ai Giochi sia alle gare dei DOG 



4) QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per ogni squadra è di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), di ogni 
singolo partecipante è di € 45,00 (euro quarantacinque/00). 
Le quote saranno versate dalla squadra (o dal singolo) al momento dell’iscrizione con la procedura 
prevista di pagamento on line. 
 
5) DATA e LUOGO DEI GIOCHI 
Le gare si svolgeranno all’interno del Villaggio Bella Italia durante i DOG. Sono previste 8 prove 
suddivise in 2 giornate. 
Venerdì 21 settembre si svolgeranno i seguenti giochi:  
Pesca nelle palline; Il carretto; Salta tu che salto anch’io; Il naufrago.  
Sabato 22 settembre si svolgeranno i seguenti giochi:  
Fuga da Alcatraz; La coppia… scoppia; Staffetta Bagnata; “8a prova Caccia al Tesoro” 
ATTENZIONE: Le prove potranno essere variate dall’organizzazione in qualsiasi momento ma non 
dopo l’inizio delle competizioni. 
 
I partecipanti dovranno presentarsi presso il punto di ritrovo (Hall del Conchiglia sito all’interno del 
Villaggio) alle ore 16.30 di ogni giornata per il briefing e la spiegazione delle prove, l’inizio delle 
competizioni è prevista per le ore 17.00. 
L’ordine di partenza sarà determinato da un’estrazione che verrà effettuata giovedì 20 settembre 
ore 21,00 alla presenza dei caposquadra. La squadra riceverà una penalizzazione di meno 5 punti 
nel caso in cui il caposquadra non sia presente al momento dell’estrazione. 
 
6) GIUDICI DI GARA 
I giochi saranno diretti e giudicati da 2 giudici di gara ufficiali e da 6 arbitri, le loro decisioni saranno 
insindacabili ed inappellabili. I giudici potranno applicare penalità a carico delle squadre a seconda 
delle irregolarità e del comportamento durante i giorni della manifestazione. 
 
7) PUNTEGGIO 
Il punteggio verrà assegnato alla fine di ogni gioco e sarà valutato in base al risultato ottenuto o al 
numero degli oggetti riportati. Le squadre che ottengono lo stesso risultato in un gioco, ricevono 
ciascuna il numero di punti corrispondenti alla posizione numerica della loro classifica nell’ambito 
della manche. 
Tutte le prove sono a tempo. Ogni prova ha una durata di 2 minuti. 
Le 30 squadre parteciperanno alle prove suddivise in 6 manche (5 squadre per ogni manche). Nel 
caso ci siano le squadre formate dai singoli verranno distribuite nelle 6 manche.  
Alle prime 7 prove partecipano tutte le squadre. All’ottava prova, finalissima, parteciperanno le 
prime 6 squadre in classifica. Le 6 squadre si disputeranno il monte premi in palio. 
 
8) JOLLY 
Nel corso dei giochi, ogni squadra disporrà di un Jolly che potrà utilizzare una sola volta, in occasione 
di una sola gara a scelta. Questo Jolly permetterà alla squadra di raddoppiare il punteggio acquisito 
nel gioco in cui lo avrà impiegato. La decisione di utilizzare il Jolly deve essere annunciata dal 
capitano della squadra agli arbitri prima dell'inizio della gara scelta per l'impiego del Jolly stesso. 
 
9) REGOLE DEL GIOCO 
Le regole dei giochi verranno spiegate solo prima dell’inizio degli stessi.  
 
10) REGOLE DI CONDOTTA 
Tutti i partecipanti sono tenuti a tenere un comportamento diligente e sportivo, nel pieno rispetto 
delle regole, degli avversari, degli organizzatori e dei luoghi nei quali si svolgono i giochi. Se una 



squadra viene squalificata dagli arbitri per gravi irregolarità o comportamenti scorretti e sleali, sarà 
posta all'ultimo posto in classifica con zero punti. 
Questo regolamento è parte integrante del “regolamento generale”, gli iscritti sono tenuti al suo 
rispetto, al momento dell’iscrizione dichiarano di averlo letto e di accettarlo incondizionatamente. 
 
11) DIRITTO di RECESSO 
Ciascuna squadra potrà ritirarsi dalla partecipazione ai giochi entro il 30 agosto 2018 con una penale 
pari al 30% della quota d'iscrizione; dopo detto termine si perderà il diritto ad ogni restituzione.  
Il concorrente singolo se non viene assegnato ad alcuna squadra o non viene “utilizzato” per 
sostituire un altro concorrente nelle squadre titolari gli verrà restituita il 50% della quota di iscrizione 
che dovrà essere richiesta entro la chiusura della segreteria dei DOG (domenica 23 settembre ore 
12,00). 
 
12) ANNULLAMENTO DEI GIOCHI 
Il mancato raggiungimento del numero massimo squadre iscritte (trentasei) non determinerà 
l’annullamento dei giochi, non potrà però essere inferiore a 6 squadre. Il monte premi verrà erogato 
in proporzione secondo la formula matematica (a : b = c : x). Dove (a) è 36, (b) è il valore del premio, 
(c) è il numero delle squadre iscritte entro i termini di chiusura, e x è l’incognita ossia il risultato che 
darà la proporzione.  
Si calcola (b*c)/a.  
 
13) CASO FORTUITO o FORZA MAGGIORE 
I giochi si svolgeranno anche in caso di pioggia. Nel caso in cui i giochi non si possano svolgere 
per caso fortuito o di forza maggiore gli stessi saranno rinviati a data da destinarsi. 
 
14) RITIRO DAI GIOCHI 
Se durante un gioco una squadra si ritira volontariamente, al termine del gioco stesso non riceverà 
alcun punteggio. Il non regolare svolgimento del gioco determinerà l'esclusione del concorrente 
dallo stesso e comporterà una penalità di meno 5 punti dalla classifica generale. 
 
15) ESCLUSIONE  
La mancata presentazione della documentazione richiesta prevede l’esclusione dai giochi dell’intera 
squadra che non avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione.  
In caso di problematiche sanitarie a carico del cane siano esse evidenti o determinate da parte del 
personale medico veterinario presente alla manifestazione il concorrente verrà immediatamente 
sostituito dall’organizzazione; in questo caso la quota di iscrizione non verrà restituita e non potrà 
essere esigibile la propria quota parte del premio in caso di vincita della squadra in cui il binomio 
era iscritto.   
 
16) MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Il Regolamento potrà subire modifiche o variazioni a discrezione dell’organizzazione per esigenze 
tecniche organizzative. 
 
17) PREMI 
Primo Premio   € 5.000,00. 
Secondo Premio € 1.000,00. 
Terzo Premio   €     500,00. 
 

 


