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INFORMAZIONI GENERALI / Information 

Coordinamento Tecnico / Technical coordination 
 
- Christian Oggioni Coordinatore Tecnico Agility Dog (esterno); 
- Andrea Melpignano Coordinatore Tecnico Disc Dog; 
- Andrea Pastore Coordinatore Tecnico Attività natatorie;  
- Tania Serri Coordinatore Tecnico Rally-Obedience; 
- Silvia Cacciatore e Alessandro Grimoldi  Coordinatori Tecnici Obedience; 
- Ivano Vitalini Coordinatore Tecnico Mobility Dog; 
- Roberto Villa e Valentina Carpani Coordinatori Tecnici Prove naturali e Dog-Orienteering; 

 

Comitato Organizzatore dei Giochi Cino-Olimpici DOG del 2018 
 
- Luisella Vitali (Presidente Nazionale di FICSS e responsabile Nazionale Settore Cinofilia ASI) 
- Sergio Sgherri (Presidente DOG) 
- Federica Fasano (Responsabile logistica e alloggi) 
- Daniela Malagoli (Responsabile eventi) 
- Attilio Miconi (Responsabile impianti) 
- Manuela Trombetta e Maria Chiara Donati (Responsabili ufficio stampa e marketing) 

 

INFORMAZIONI SULLA SEDE DEI DOG OLYMPIC GAMES 

Lignano Sabbiadoro: Penisola disegnata dalla foce del fiume Tagliamento 
 

Lignano Sabbiadoro è una delle più rinomate stazioni balneari dell’Italia nord-orientale; conta circa 6000 abitanti e sorge 
in provincia di Udine, su una penisola disegnata dalla foce del fiume Tagliamento, tra il mare aperto e la Laguna di Marano.  
Lignano si può definire una vera e propria oasi dove relax divertimento si sposano: i suoi otto chilometri di spiaggia fine e 
dorata, da anni si fregia Bandiera Blu per la tutela dell’ambiente. Lignano, in realtà, racchiude tre località.  
Lignano Sabbiadoro, città dei mille ristoranti, dei bar all’aperto, dei lunghi giri per negozi.  
Lignano Pineta, accarezzata dall’ombra dei giardini e disegnata da eleganti viali.  
Lignano Riviera, la zona più rilassante, immersa in una ricca vegetazione che si esprime con il fruscio dei pini marittimi. 
Il nome della località deriva da lupignanum, che significa "posto abitato dai lupi". Infatti, nonostante i primi documenti 
relativi alla località risalgano all'epoca della visita del Patriarca di Grado Elia, la storia della zona ha ben più lontane origini. 
In epoca romana Lignano era probabilmente attraversata dalla Via Annia come dimostra il ritrovamento, da parte di alcuni 
pescatori, di numerose pietre da carreggiata. Nel Medioevo il territorio passò sotto la supremazia aquileiese per poi essere 
ceduto alla Contea di Gorizia. 
Nel 1420 Lignano passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia che lo diede in feudo a diverse famiglie nobiliari. Tra 
queste, la famiglia Vendramin vi fece costruire, intorno alla metà del 1500, la chiesa di S. Zaccaria, che segnava 
materialmente il possesso dei Vendramin su Lignano. 
Nel 1542 il villaggio allora esistente venne munito di fortificazioni per opera del Patriarca Grimani, ma un'incursione dei 
Veneziani provocò la distruzione della fortezza. In epoca napoleonica fu costruito un secondo fortino a difesa del blocco 
continentale proclamato contro l'Inghilterra. Fino ai primi del novecento Lignano Sabbiadoro rimase un piccolo 
agglomerato; solo grazie al turismo questa località è potuta diventare una delle stazioni turistiche più ambite. 
Molto ricca è la vegetazione che caratterizza il territorio che circonda Lignano: lecci, pini neri, tigli, olmi siberiani, betulle, 
platani e ippocastani formano la rigogliosa pineta che delimita gli otto km di spiaggia di finissima sabbia. 
A Lignano si fa sport in spiaggia, grazie a centri sportivi con ottimi istruttori di vela e windsurf.  
Si va a cavallo e si gioca a beach volley. Il Golf Club a 18 buche, aperto tutto l’anno, offre poi uno dei percorsi più belli fra 
quelli affacciati sul mare. In bicicletta percorrerete itinerari tra profumate pinete o scorci suggestivi sulla laguna. E per 
coccolarvi un po’, a disposizione ci sono le moderne terme. 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lignano+sabbiadoro&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Fcomune%5Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Easp&re=&ts=1271594099906&hs=302561f4b626f97cd1f01ef4422f8e09
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lignano+sabbiadoro&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Fcomune%5Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Easp&re=&ts=1271594099906&hs=302561f4b626f97cd1f01ef4422f8e09
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lignano+sabbiadoro&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Fcomune%5Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Easp&re=&ts=1271594099906&hs=302561f4b626f97cd1f01ef4422f8e09
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lignano+sabbiadoro&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Fcomune%5Fterme%5Flignano%5Fsabbiadoro%2Easp&re=&ts=1271594099906&hs=302561f4b626f97cd1f01ef4422f8e09
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Vie d’accesso al territorio  
 

Lingua di terra all’incirca di 8 km, chiusa da un lato dalla foce del fiume Tagliamento e dall’altro dalle acque del mare 
Adriatico si estende Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro si può raggiungere: 
In Macchina Autostrada A4 uscita Latisana (Strada statale 354 Km.25)  
In Autobus Da Udine Collegamento diretto con Lignano. 
Da Latisana Collegamento diretto con Lignano. 
Da Venezia Collegamento Venezia-Portogruaro - Lignano. 
Per ulteriori informazioni consultare i siti delle autolinee SAF e ATVO  
In Treno Stazione di Latisana Km. 23 Collegamento autobus con Lignano Stazione di Udine Km. 60 Collegamento autobus 
con Lignano. 
Stazione di Portogruaro km.35 Collegamento autobus con Lignano  
In Aereo Aeroporto Trieste - Ronchi dei Legionari Km.74 Collegamento autobus con Lignano Aeroporto Venezia - Marco 
Polo Km. 93 Collegamento autobus con Lignano 

 

Informazioni meteorologiche 
 

Lignano di affaccia sul mare Adriatico, la presenza del mare influenza il clima che in autunno mantiene delle temperature 
gradevoli. 
 
Media delle temperature a Lignano Sabbiadoro negli ultimi 30 anni (relativo al mese di Settembre) 
 
Temperature Minime  14° C 
Temperature Massime   25° 
Precipitazioni    109 mm 
Umidità    71% 
Vento    SSW 9 km/h 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Il Villaggio Turistico Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, si compone di diversi residence, è un moderno resort turistico - 
sociale immerso in 60 ettari di una verdeggiante pineta arborata a pino marittimo completamente recintati e per questi 
motivi ben si presta a trascorrere splendide giornate in compagnia dei propri amici a 4 zampe.  
 
La tranquillità, l’aroma fragrante dei pini e della salsedine marina, il mare limpido, di ampia accessibilità e la spiaggia 
riservata agli ospiti del villaggio (1120 metri di lunghezza e 60 metri di profondità), creano l’ambiente ideale per una 
tonificante vacanza al mare ricca di relax, divertimento e riflessione.  
 
L’area attrezzata è percorsa da 12 Km di stradine interne, libere da automezzi e fruibili per passeggiate, per attività cino-
sportive ecc…. 

REGOLAMENTO VILLAGGIO Bella Italia 

1. Per la sicurezza degli ospiti ed al fine di contrastare l'abusivismo e l'ingresso improprio al Villaggio di persone non 
autorizzate, all'atto della registrazione verrà fatto indossare ad ogni ospite un braccialetto da polso colorato da 
considerarsi personale e non trasferibile; va esibito spontaneamente all'ingresso e a richiesta del personale 
incaricato al controllo degli spazi interni (spiaggia, strutture sportive, parco, piscine, ...). 

 
2. È consentito, esclusivamente agli ospiti del Villaggio, il parcheggio nelle apposite aree definite; il parcheggio non 

è custodito. La direzione si riserva la rimozione degli autoveicoli e/o di altri mezzi in sosta fuori dalle stesse aree.  
 

3. Non è consentito lasciare i cani in auto se non correttamente areati.  

http://www.saf.ud.it/
http://www.atvo.it/
http://www.atvo.it/


 

 

 
4. L'ingresso e l'uscita dal Villaggio con o senza mezzi di trasporto è consentita esclusivamente attraverso il cancello 

principale presso la Reception dalle ore 6.00 del mattino alle ore 24.00. Dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, l'ingresso 
e l'uscita dal Villaggio, esclusivamente senza mezzi di trasporto, sono garantiti attraverso il passaggio pedonale 
ed i cancelli laterali. 

 
5. L'ingresso al Villaggio di ospiti giornalieri e/o occasionali, di visitatori durante la manifestazione dei DOG è 

consentito a fronte del deposito di un documento di identità valido presso la Portineria ove sarà rilasciato 
l'apposito braccialetto; è previsto anche il pagamento del biglietto. 

 
6. Al visitatore verrà rilasciato un permesso di entrata ed un biglietto per il quale è tenuto a corrispondere la tariffa 

giornaliera. 
 
7. Non è consentito ai visitatori l’accesso al Villaggio con l’auto. 

 
8. L’accesso ai Cani è consentito dai 6 mesi in su, solo se in regola con le vaccinazioni di routine. 

 
9. Non possono accedere al Villaggio Visitatori con femmine in calore, per il resto valgono le stesse regole per i 

cani iscritti alle gare (Regolamento Dog Olympic Games – premessa). 
 

10. Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni e della spiaggia devono essere rispettati. E' vietato l'uso 
di fornelli elettrici e a fiamma libera sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. Eventuali danni causati dagli 
ospiti saranno addebitati agli stessi e saldati entro la partenza. 

 
11. E' vietato consumare colazioni al sacco nel parco, nei padiglioni e in spiaggia. 
 
12. E' vietato accedere al ristorante e in Chiesa con abbigliamento inadeguato. 
 
13. All'interno dei padiglioni durante le ore destinate al riposo (dalle 13,00 alle 16,00 e dalle 22,30 alle 8,00) è vietato 

l'uso improprio di impianti audiovisivi e stereofonici. Durante le ore di riposo va comunque osservato il silenzio 
ed il rispetto della altrui quiete, sia all'interno delle strutture che nel parco. 

 
14. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o dalle persone che abbiano espressa delega da chi è titolare 

della patria podestà. Gli adulti sono pienamente responsabili dei bambini e del loro comportamento all'interno 
del villaggio; in particolare, oltre a garantire il massimo rispetto del presente regolamento, debbono prestare 
attenzione affinché: 

a. non sia arrecato disturbo agli altri ospiti del Villaggio 
b. le attività durante il bagno in mare o in piscina avvengano in completa sicurezza e sia osservato il rispetto 

di persone e cose durante la permanenza nel parco. 
 
15. Considerato che alla camera corrisponde il posto spiaggia, la Direzione si riserva di accettare proposte di 

variazione dello stesso esclusivamente per giustificato motivo e solo in presenza di altri posti spiaggia non 
occupati. 

 
16. La retta di soggiorno al Villaggio è riferita alla pensione completa. Il mancato consumo dei pasti e/o colazioni non 

dà diritto ad alcun rimborso. 
 

17. Durante la ristorazione è consentito solamente l'uso di bevande acquistate all'interno del Villaggio. 
 

18. Presso il Villaggio esiste un servizio di controllo e sorveglianza con personale qualificato a cui è demandato il 
compito di garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento. 

 
19. L'utilizzo degli impianti sportivi e delle piscine interne al Villaggio, sono utilizzabili solo in base alle iscrizioni alle 

gare e in base alle disposizioni da parte dell’organizzazione. L’accesso alla Piscina Olimpica non è consentito ai 
cani. Gli ospiti potranno accedervi solo previi accordi all’atto della prenotazione. La quota non è inclusa nella retta 
di soggiorno. I ticket di ingresso alla piscina potranno essere acquistati presso la Reception. 

 



 

 

20. Ad ogni ospite viene fornito un braccialetto identificativo al momento della registrazione con OBBLIGO di 
indossarlo durante tutto il soggiorno. E' personale e non trasferibile. Consente una immediata identificazione e 
può evitare ripetuti e fastidiosi controlli da parte dei nostri addetti che vigilano sulla vostra sicurezza. Inoltre 
permette un migliore abbattimento dei fenomeni di abusivismo di persone estranee che, senza alcun titolo, 
fruiscono dei servizi da voi pagati ed esclusivamente a voi destinati. 

 
21. L'unico ingresso, da cui è possibile accedere all'interno del Villaggio con mezzi propri è quello di Viale Centrale 29. 

Dalle ore 24,00 fino alle ore 06,00 non è consentito l'ingresso e l'uscita dal villaggio con le automobili. E' 
severamente vietato l'ingresso o la sosta a camper, caravan e roulotte. 

 

I Visitatori:  
Per accedere al villaggio è necessario acquistare un biglietto giornaliero. Tutte le tipologie di biglietto comprendono 
accesso pedonale al villaggio, la possibilità di vedere tutte le gare in programma e partecipare agli eventi culturali e 
scientifici della giornata (sono esclusi i seminari e stage). 

- Venerdì  21-09-2012  € 5,00 a persona; 
- Sabato  22-09-2012  € 5,00 a persona; 
- Domenica 23-09-2012  € 7,00 a persona   

 
I bambini, rigorosamente accompagnati dai genitori, da 0-14 anni compiuti entrano gratuitamente. 
 
Convenzioni per le scuole e comitive (contattare la segreteria organizzativa dogolympicgames@ficss.it) 
 
L’acquisto del biglietto non autorizza l'accesso ai servizi di spiaggia, ristorazione, impianti, ed extra se non previsto dal 
presente regolamento. 

Siamo certi della massima disponibilità dei Gentili ospiti nel rispettare e/o far rispettare il presente regolamento e 
ringraziando in anticipo per la preziosa collaborazione, auguriamo a tutti una buona e serena permanenza al villaggio. 
  



 

 

REGOLAMENTO DOG OLYMPIC GAMES 

 
Il benessere dei cani ha la priorità assoluta. 

 
1. L'area nella quale si svolge la manifestazione è recintata, ed è possibile accedere al Villaggio da un solo ingresso che è 

presidiato dal personale dello Staff preposto alla sicurezza.  
 

2. L’accreditamento alle gare e subordinato al controllo medico veterinario. I veterinari hanno il compito di verificare 
che tutti i cani che accedono alla manifestazione abbiano un’età superiore ai 6 (sei) mesi, siano in buona salute e siano 
provvisti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni obbligatorie, come previsto dalle attuali ordinanze del 
Ministero della Salute e Norme della locale ASL veterinaria. Una volta verificato tale requisito viene rilasciato un nulla 
osta che permette l’accredito. 

 
3. Qualora il conduttore del soggetto abbia dimenticato a casa il certificato di buona salute del cane rilasciato dal proprio 

medico veterinario curante, potrà compilare un modulo di autocertificazione - scarico di responsabilità, e potrà quindi 
comunque procedere con l'iscrizione.  

 
4. Se un soggetto è privo di libretto sanitario e di certificato il binomio non potrà rimanere all’interno del Villaggio e nulla 

gli sarà rimborsato.  
 

5. Non possono accedere al villaggio visitatori con cuccioli di età inferiore a 6 (sei) mesi. 
 

6. Anche i visitatori che intendono entrare con il cane al seguito sono tenuti all’osservanza della visita medica. 
 

7. Non è consentito condurre i cani con collari a strozzo, semi-strozzo, capezzine o con altri strumenti definibili 
coercitivi (collare elettrico o con soffio d’aria o altra sostanza, collare con le punte).  

 
8. E’ consentito l’accesso alle femmine in calore solo se iscritte alle gare nelle seguenti discipline: Agility Dog e Disc Dog. 

Non possono essere per alcun motivo condotte sui campi dove gareggiano per altre discipline. Verranno fatte 
gareggiare per ultime nella loro classe di iscrizione. 

 
9. I cani aggressivi non sono ammessi. 

 
10. In occasione dei DOG non è consentito agli atleti in gara esporre il logo del proprio Sponsor (Gazebo, banner, striscioni, 

ecc.). Non è consentito gareggiare con indumenti non adeguati con evidenti sponsorizzazioni. Il prefisso commerciale, 
aggiunto al nome del cane, non può figurare in occasione dei DOG. 

 
11. Sono esclusi dalla manifestazione i cani malati, nonché femmine in avanzato stato di gravidanza, chiaramente in 

lattazione o accompagnate dai loro cuccioli. 
 

12. Al di fuori delle zone recintate dove si svolgeranno le gare o le esibizioni i cani devono essere tenuti RIGOROSAMENTE 
al guinzaglio.  

 
13. Non sono tollerati atteggiamenti di coercizione e maltrattamento, anche verbale, nei confronti del cane. 

 
14. Il conduttore e i visitatori con i cani sono obbligati a raccogliere le deiezioni del proprio cane in tutto il villaggio, aree 

verdi e spiaggia compresa, e gettarle negli appositi contenitori.  
 

15. I visitatori sorpresi a non raccogliere le deiezioni del proprio cane verranno accompagnati all’uscita senza che possa 
esigere il rimborso della quota del biglietto di ingresso. 

 
16. I cani non sono ammessi nelle sale dove si pranza. 

 
17. Tutti i concorrenti e il pubblico sono tenuti ad un comportamento educato, non sono ammessi turpiloqui. 

 
18. È fatto obbligo di esibire i documenti del cane in qualsiasi momento vengano richiesti dal personale dello Staff 

preposto. 



 

 

 
 

19. Personale addetto alla sicurezza e volontari sono preposti a far rispettare il presente regolamento. In caso di mancata 
osservanza il binomio sarà richiamato; in caso di recidiva può essere squalificato senza che nulla gli sia dovuto delle 
quote di partecipazione e di alloggio.  

ISCRIZIONE e ACCREDITAMENTO 

L’iscrizione ai DOG può essere effettuata esclusivamente ON-LINE attraverso il sito www.dogolympicgames.eu. 
 
La chiusura delle iscrizioni alle gare è prevista entro il 20-08-2018 senza l’applicazione di maggiorazioni. 
Dal 21-08-2018 entro 10-09-2018 verrà applicata una maggiorazione sulle quote del 30%. Salvo proroghe o deroghe concesse 
dal comitato organizzatore. 
 
All’atto dell’iscrizione ogni partecipante autorizza al trattamento dei dati in base alla normativa D. Lgs. 196/2003, autorizza 
quindi l’organizzazione di pubblicare dati limitatamente a quanto necessario, per la pubblicazione on line e/o cartacea di 
risultati e classifiche, per lo svolgimento delle attività istituzionali; l’iscritto rilascia contestualmente liberatoria, senza alcuna 
riserva per la pubblicazione di foto, filmati in qualsiasi formato.  
 
All’atto dell'accreditamento il giorno dell’arrivo è obbligatorio presentare copia della conferma di iscrizione. 
 
All’arrivo al Villaggio Bella Italia presentarsi alla reception con i documenti di identità e i documenti del/dei cane/i (libretto 
sanitario) che verranno verificati dal personale dello Staff. 
 
Dopo la registrazione per le formalità inerenti l’alloggio è possibile accedere al Villaggio con l’auto, presso il Piazzale Olimpico, 
opportune indicazioni condurranno all’area accreditamento. 
 
L’operazione di accreditamento è necessaria per la registrazione effettiva alle gare, per il ritiro del Kit Gara e il controllo medico 
sanitario. 
 
L’accreditamento potrà essere effettuato anche cumulativamente dal “Capo Club” purché abbia provveduto all’iscrizione dei 
propri soci/conduttori. Il controllo sanitario dovrà essere effettuato dal conduttore del cane. Non sarà possibile far effettuare 
il controllo sanitario del cane e all’accreditamento da parte di allenatori, capi club, familiari non iscritti alla gara.  
 
Chi non dovesse superare il controllo medico sanitario contravvenendo alle regole del presente regolamento verrà escluso 
dalle competizioni e nulla verrà rimborsato.  
 
Nella busta dell’accreditamento i concorrenti riceveranno una card pre tagliata per ogni cane iscritto necessaria per il 
controllo sanitario. Il veterinario provvederà a trattenere una parte della card che sarà l’unica prova dell’avvenuto controllo.  
Il conduttore potrà essere fermato dallo Staff e accompagnato al centro medico per effettuare un ulteriore controllo 
sanitario a cui non sarà possibile sottrarsi pena l’esclusione dalla manifestazione senza che nulla venga rimborsato. 

KIT GARA 

Il Kit Gara comprende: 
- Sacca/zaino DOG Olympic Games; 
- Pettorale gara (1 per ogni cane iscritto); 
- Card Sanitaria (1 per ogni cane iscritto); 
- Gadget; 

 
  



 

 

 

DISCIPLINE CINOSPORTIVE PRATICATE 

Agility Dog (Agility, Jumping, Combinata); 
Tunnel Cup 
KO 
Disc Dog 
Attività natatorie (nuoto, riporto, tuffi e fondo) 
Rally Obedience 
Obedience 
Prove Naturali 
Dog-Orienteering 

IMPIANTI GARA 

- Non è possibile sostare all’interno dei campi di gara se non chiamati per l’attesa nel pre ring 
 

- Agility Dog e Tunnel Cup (nella planimetria del Villaggio contrassegnato con la lettera A) 
Per l’Agility Dog è stato assegnato un campo di calcio in erba sintetica, misure: 104,70 m. x 66,80 m. dove verranno 
ricavati 2 campi regolamentari e attrezzati per le gare in contemporanea. Il campo in erba sintetica "Prestige" 
garantisce: l’elasticità del terreno e l’assoluta permeabilità, consente l’uso ottimale dell’impianto con qualsiasi 
condizione meteorologica. Il campo è illuminato con 4 torri faro di 21,50 mt. di altezza con 24 fari da 2000 watt. 

 
- Obedience (nella planimetria del villaggio contrassegnato con la lettera F) 

Misure 19 x 32 mt. Recintato e illuminato con pavimentazione con “Spontex” (gomma su asfalto) prodotto primario 
della Mondo azienda specializzata nella pavimentazione in gomma di impianti sportivi. Le sue qualità garantiscono 
elasticità, terreno antisdrucciolo e quindi massima sicurezza nell’infortunistica ed inoltre in caso di condizioni meteo 
avverse garantisce un istantaneo assorbimento dell’acqua. 

 
- Rally Obedience (nella planimetria del villaggio contrassegnato con la lettera C) 

Misure 18,30 x 36,30 mt. In erba sintetica. Recintato, con pavimentazione in erba sintetica. Le sue qualità garantiscono 
elasticità, terreno antisdrucciolo e quindi massima sicurezza nell’infortunistica ed inoltre in caso di condizioni meteo 
avverse garantisce un istantaneo assorbimento dell’acqua. 

 
- Nuoto e Riporto (piscina esterna nella planimetria del villaggio contrassegnato con la lettera P2) 

Piscina semi olimpica, misure 12,50 x 25 mt. Acqua a sfioro sul lato lungo per agevolare l’ingresso e l’uscita acqua dei 
cani.  

 
- Disc Dog (campo in erba “Zona Relax” adiacente alla piscina alle Vele) 

misure: 100 m. x 70 m. In erba naturale. Non recintato. Con comode aree ombreggiate e fontanelle per rifornimento 
acqua. 

 
- Mobility Dog (campo esterno nella planimetria del villaggio contrassegnato con la lettera E) 

Misure 19 x 32 mt. Recintato e illuminato con pavimentazione con “Spontex” (gomma su asfalto) prodotto primario 
della Mondo azienda specializzata nella pavimentazione in gomma di impianti sportivi. Le sue qualità garantiscono 
elasticità, terreno antisdrucciolo e quindi massima sicurezza nell’infortunistica ed inoltre in caso di condizioni meteo 
avverse garantisce un istantaneo assorbimento dell’acqua. 

 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di cambiare la destinazione degli impianti anche durante la manifestazione. 

 



 

 

 

EVENTI 

Per tutti gli iscritti alle gare, per i visitatori paganti, l’accesso agli Eventi Culturali e Scientifici in programma è gratuito, ad 
esclusione di eventuali Seminari, Stage dove è prevista la preiscrizione on-line. 
 
Per gli accompagnatori, visitatori, ospiti per partecipare agli eventi è necessario l’acquisto del biglietto di ingresso. 
 
L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di apportare qualsiasi tipo di variazione alla programmazione. 

PREMI e PREMIAZIONI 

L'Ente Organizzatore ha stabilito un monte premi specifico per ogni disciplina cino-sportiva e in base alle proposte di 
sponsorizzazione. 
I premi sono stati suddivisi nel seguente modo: 
Tutte le classi sono premiate fino al 5° classificato. 
Le premiazioni per tutte le classi verranno effettuate al termine delle gare del sabato e della domenica. Per la classe Elite la 
premiazione sarà effettuata presso il palazzetto dopo la disputa delle finalissime domenica 23 settembre 2018. 
Le classi Open avranno in premio una medaglia speciale Oro - Argento - Bronzo  
Le classi Elite avranno in premio la medaglia coniata appositamente per i DOG: Oro - Argento - Bronzo 
 
Per i premi e le premiazione rimandiamo allo schema a parte previsto in ogni disciplina (schema premiazioni). 
 
I premi (medaglie Classe Elite e Open e borsa in denaro per la Classe Elite) potranno essere ritirati SOLO durante le premiazioni 
ufficiali non è prevista la consegna anticipata. Se il concorrente non potrà essere presente alla premiazione perde ogni diritto 
al ritiro del premio.  
 
Il premio in “denaro”, verrà stanziato dal Comitato Organizzatore, se nella disciplina risulteranno iscritti almeno 35 
partecipanti iscritti nella classe dove è previsto il premio. I premi verranno liquidati in loco se consentito dal servizio di 
sicurezza oppure entro 180 giorni dall’Evento salvo diverse disposizioni da parte del comitato organizzatore. Nel secondo caso 
verrà chiesto al conduttore di compilare un modulo per effettuare la corretta riscossine del premio. 
 
Per i Paesi che aderiscono alla procedura IBAN (tutti i paesi europei e anche alcuni non europei): è sufficiente indicare come 
coordinata bancaria l’IBAN del conto beneficiario del bonifico, anche il codice SWIFT/BIC della relativa Banca. 
 
 Per i paesi che non aderiscono alla procedura IBAN (ad es. USA): è necessario indicare come coordinata bancaria lo SWIFT/BIC 
della Banca beneficiaria e il numero di Conto Corrente del Beneficiario.  

REGOLAMENTO GARE 

Ogni disciplina ha il proprio regolamento, ognuno è tenuto a rispettarlo e ad osservare le regole del presente regolamento 
generale. 

 
1. All’arrivo i partecipanti riceveranno per ogni cane iscritto un pettorale numerato che dovrà essere portato in modo 

visibile dal concorrente al momento della gara. Il numero indicato corrisponderà a quello indicato nel catalogo esposto 
negli appositi pannelli a bordo ring e nella segreteria. 

2. I cani verranno giudicati seguendo rigorosamente l’ordine di pettorale. 
3. I binomi iscritti in più gare in concomitanza sarà possibile gareggiare per ultimo nella propria categoria. 
4. I cani regolarmente iscritti dovranno trovarsi nell’area di gara all’ora indicata nel programma. 
5. E’ obbligatoria per tutti i cani in gara la permanenza nel villaggio per l’intera durata dei turni cui essi partecipano. 
6. Potrà essere concessa l’uscita anticipata di un cane previo pagamento di una cauzione stabilita dal comitato 

organizzatore, pubblicata sul catalogo, non superiore alla tassa di iscrizione. 
7. Un giudice non può far gareggiare un cane proprio.  
 



 

 

 

Giudici 
- Non può consultare il catalogo della manifestazione prima o durante i suoi giudizi. Nessun membro del 

comitato organizzatore consegnerà il catalogo al giudice prima della fine della manifestazione. 
- Non può fumare nel ring durante il giudizio. 
- Non può bere alcolici nel ring. 
- In nessun caso può familiarizzare con partecipanti alle gare o alloggiare presso di loro a loro spese se deve 

giudicare i loro cani. E’ autorizzato a farlo solo al termine della manifestazione. Questo vale anche per incontri 
privati con gli atleti iscritti. 

- Un giudice deve essere in grado di giudicare un numero massimo di cani a seconda della disciplina.  
- il giudice alla chiusura delle iscrizioni verrà informato del numero dei cani iscritti nelle classi e nella disciplina 

che dovrà giudicare, deve dare il suo benestare ed eventualmente richiedere un giudice di riserva; 
- Il giudice è il solo responsabile del giudizio nel ring. Il commissario di ring è responsabile dei problemi 

organizzativi. Tuttavia nessuna attività può essere decisa senza l’accordo del giudice. 
 

Commissari di Ring e Steward 
Come già specificato, un giudice deve sempre essere assistito nel suo lavoro nel ring da almeno un commissario di 
ring (o steward) nominato dagli organizzatori. 
Questo commissario deve parlare correntemente la lingua scelta dal giudice: italiano o inglese. 
Un commissario deve avere una buona conoscenza del regolamento FICSS delle disciplina a cui è stato assegnato.  
 
 

Un commissario/coordinatore tecnico responsabile della disciplina deve svolgere i seguenti compiti: 
1) Raggruppare i cani per classe. 
2) Verificare gli assenti per ogni classe. 
3) Notificare al giudice eventuali cambiamenti di presentatore o iscrizioni irregolari. 
4) Scrivere il rapporto quando richiesto, dettato dal giudice nella lingua di sua scelta (come sopra specificato). 
5) Seguire le istruzioni del giudice. 
 

 
Il commissario di ring deve svolgere i seguenti compiti: 

1) radunare i cani per classe; 
2) verificare gli assenti per classe; 
3) segnalare al giudice qualsiasi cambio di conduttore; 
4) scrivere il giudizio dell’esperto giudice come richiesto nella lingua indicata; 
5) occuparsi della compilazione de libretto del cane FICSS e della relativa modulistica provvedendo a riconsegnare 

tutto il materiale, al termine della gara, sia ai diretti interessati, sia alla segreteria prevista dal comitato 
organizzatore; 

6) interpellare il delegato dell’organizzatore per eventuali imprecisioni rilevate. 
 
Tutte le decisioni del giudice in merito a un binomio, la classifica e l’assegnazione dei titoli sono senza appello a 
meno che il giudice non abbia agito contrariamente alle formalità e ai regolamenti in vigore. 

Reclami 
Viene costituito un Consiglio all’interno del Comitato tecnico presente al Villaggio per decidere su eventuali reclami 
che dovessero essere presentati durante la manifestazione. Il Consiglio sarà composto da 3 persone dell’Ente 
Organizzatore e da 1 coordinatore tecnico per ogni disciplina presente o, in mancanza da un delegato. Il Consiglio 
si riunisce nelle 2 ore successive al deposito del reclamo e/o quando sussistono le condizioni per riunirsi. 
Reclami di qualsiasi natura, devono essere redatti per iscritto e deve essere versata contestualmente una cauzione. 
Se il reclamo viene rigettato, la cauzione rimarrà all’Ente Organizzatore della manifestazione. 

 
In ogni caso l’Ente Organizzatore si riserva anche il diritto: 

a) di controllare lo svolgimento delle gare; 
b) di sorvegliare l’esecuzione della manifestazione onde assicurare la regolarità e la rigorosa osservanza del 

regolamento; 



 

 

c) di prendere tutte le disposizioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento della manifestazione e nello 
spirito del regolamento; 

d) di decidere nei casi controversi e sui reclami ricevuti; 
e) di verificare o far verificare, qualora sorgano contestazioni, l’identità dei cani, dei proprietari e dei conduttori; 
f) di far sospendere le premiazioni e la pubblicazione delle classifiche in tutti i casi nei quali appaiano delle 

irregolarità e siano presentati dei reclami fondati; 
 
Coloro che ritenessero di poter reclamare per constatate infrazioni alle norme del presente regolamento o di quelli 
di disciplina, debbono farlo per iscritto, firmando il reclamo che andrà consegnato alla Segreteria della 
manifestazione allegando l’importo di € 250,00. 
La Segreteria convocherà il Consiglio che dovrà immediatamente pronunciarsi sui reclami ricevuti, sulla base dei 
regolamenti in vigore. Nel caso il Consiglio non potesse riunirsi il concorrente, contro il quale il reclamo è stato 
avanzato, potrà essere autorizzato a partecipare ugualmente alla manifestazione stessa ma sotto riserva, per cui 
la classifica non sarà definitiva e la consegna del premio, eventualmente spettante al concorrente contro il quale 
è stato sporto il reclamo, verrà tenuta in sospeso per l’assegnazione definitiva dopo la decisione del Consiglio. 
Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusivamente ai firmatari della scheda di iscrizione dei cani alla 
manifestazione. Essi hanno l’obbligo di produrre le prove di quanto affermano.  
Non sono ammissibili reclami sul verdetto dei giudici che, sotto il profilo tecnico, è insindacabile. Perciò tali 
reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti in base 
ai quali la manifestazione si svolge. 
 
L’Ente Organizzatore ha il diritto e il dovere di intervenire, anche senza che sia stato sporto reclamo, ogni qualvolta 
si riscontrino irregolarità o infrazione al presente regolamento. 
 
Il personale di vigilanza ed i volontari hanno anche il compito di controllare il comportamento dei concorrenti, dei 
giudici nonché del pubblico che assiste alla manifestazione, riferendo poi all’Ente Organizzatore. In caso di 
gravissime scorrettezze o inadempienze compiute da concorrenti, possono essere applicate sanzioni disciplinari a 
carico dei colpevoli.  
 
Se in seguito a reclamo presentato un cane risultasse indebitamente premiato, il suo conduttore o il proprietario 
dovranno restituire il premio eventualmente già ricevuto, che potrà essere assegnato o meno al concorrente che 
lo segue in classifica secondo la decisione che verrà espressa dal Consiglio dopo il ricevimento del reclamo e dopo 
aver ascoltato le persone coinvolte. 

Responsabilità  
L’Ente Organizzatore della manifestazione prenderà tutte le opportune e migliori disposizioni per il buon 
trattamento e per la sicurezza di cani presenti, senza tuttavia, sotto qualsiasi aspetto o motivo, assumersi alcuna 
responsabilità per danno, malattia, fuga, morte o furto di cani, morsi da essi inflitti o ricevuti ecc. e ciò vale per 
qualsiasi caso o causa. I concorrenti sono i soli responsabili dei morsi od altri danni prodotti dai loro cani a terzi 
nell’ambito della manifestazione: in quanto, per il semplice fatto dell’iscrizione dei loro cani, i concorrenti stessi 
accettano in modo assoluto, senza condizioni o riserve, le responsabilità di cui sopra. 

Doveri dei partecipanti e del Pubblico 
I proprietari di cani e i loro rappresentanti, tutti coloro che presentano cani in gara e chiunque abbia attinenza con 
i cani concorrenti alla manifestazione devono il massimo rispetto e deferenza ai giudici, ai membri del comitato 
organizzatore e agli altri concorrenti, pena l'esclusione dalla manifestazione. 
I concorrenti dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni del presente regolamento e dell'Ente 
Organizzatore.  
La puntualità è un dovere non solo disciplinare ma di educazione e di sportività. Coloro che ritardassero a 
presentarsi alla gara quando sono chiamati verranno la prima volta messi “in coda”, la seconda esclusi.  
E' vietato a chicchessia di rivolgere osservazioni o rimostranze ai giudici. Chi ritenesse di aver motivo di avanzare 
lagnanze o reclami contro di essi, potrà farlo nei modi previsti dal regolamento.  
Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso i giudici o gli altri concorrenti o rifiutasse di 
sottoporsi a una decisione dei primi o del personale preposto alla sorveglianza, ovvero commettesse atti di 
indisciplina, potrà essere immediatamente sospeso dalla manifestazione in corso, espulso o allontanato.  

 



 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di… 
• In caso di assenza di qualche Giudice o di eccessiva affluenza di concorrenti di incaricare altri Giudici e di 

apportare tutte quelle modifiche che siano imposte dalle contingenze.  
• A suo insindacabile giudizio, di rifiutare le iscrizioni che ritiene non accettabili.  
• In caso di eccessiva affluenza di cani iscritti, di chiudere anticipatamente le iscrizioni a sua discrezione.  
• Di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa sul catalogo. 
• Di apportare modifiche al programma, cambi di giudice e quant’altro ritenga opportuno. 
• Di modificare i regolamenti in qualsiasi momento, prima dell’inizio dei giochi, qualora lo ritenga opportuno 

Affissione del regolamento 
Presso la segreteria e per tutta la durata della manifestazione sarà tenuta a disposizione dei partecipanti e del 
pubblico una copia del presente regolamento e dei regolamenti di ogni singola disciplina. 
I regolamenti sono pubblicati sui siti ufficiali: www.dogolympicgames.eu; 
 

 

http://www.dogolympicgames.eu/
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