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Regolamento FICSS per il 2018
Il regolamento che il gruppo tecnici FICSS ha deciso di adottare per lʼ anno 2018 si
basa sul regolamento Skyhoundz con alcune modifiche per renderlo più accessibile e sicuro
per i cani.
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1. Norme Generali
La FICSS, nel pieno rispetto statutario e dei regolamenti nazionali del Coordinamento
ASI Cinofilia, per assicurare i contenuti valoriali della mission che caratterizza questo
settore e sotto il profilo etico e deontologico al fine di tutelare il benessere psico-fisico del
cane, ha emesso il proprio regolamento per la disciplina del Disc Dog.
Questo regolamento si applica a tutte le competizioni ed ai campionati nazionali
organizzati dalla FICSS e dai suoi centri affiliati.
2. Informazioni Generali
Il Disc Dog è una disciplina aperta a cani di tutte le razze e a conduttori di ogni età
che consiste nel lanciare particolari tipi di Frisbee al proprio cane, che dovrà prenderli al
volo, attraverso prove di lanci a distanza e figure coreografate su base musicale.
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Si tratta di unʼ attività educativa e sportiva intesa a favorire la relazione tra il cane e
il proprio conduttore. Questa disciplina implica una buona armonia tra cane e conduttore
e porta a unʼ intesa perfetta tra i due; è quindi necessario che i praticanti posseggano gli
elementi di affidabilità del cane ed educazione di base.
3. Benessere del cane
I partecipanti sono responsabili per la sicurezza e il benessere dei propri animali. I
cani che competono devono essere sempre tenuti sotto controllo dal proprio conduttore,
responsabile
del
loro
stato
fisico.
Sia il conduttore sia il cane possono partecipare a qualsiasi evento ed in qualsiasi divisione.
Ad ogni modo, lo stesso binomio può competere una sola volta per divisione/classe. Nel
caso in cui lo stesso cane dovesse gareggiare più volte con diversi conduttori, sarà a
discrezione del giudice di gara, valutare se il cane è nelle condizioni fisiche idonee per
continuare a competere.
I giudici e i commissari di gara porranno particolare attenzione a consentire adeguati
tempi di recupero, sia durante la stesura del programma, sia durante lo svolgimento della
gara stessa. I giudici dovranno intervenire tempestivamente in qualunque situazione che
possa recare pericolo a cani e/o persone, nonché portare discredito alla disciplina stessa. I
giudici inoltre potranno, a loro insindacabile giudizio, interrompere la prova di un cane,
qualora ritengano che lo stesso non sia nelle condizioni per gareggiare.
E' vietata qualsiasi forma di coercizione nei confronti del cane. Chiunque tenga un
comportamento scorretto, anche al di fuori del campo di gara, sarà allontanato dalla
competizione.
4. Condizioni generali di partecipazione
• Qualunque

cane, sia di razza sia meticcio, può partecipare a qualsiasi competizione
di Disc Dog (sia in ambito nazionale sia internazionale).
• Qualunque persona può partecipare alle competizioni di Disc Dog senza limiti di età
o (dis)abilità.
• I lanci e le figure utilizzate durante le competizioni, non devono mai mettere a rischio
la salute del cane.
• Alcune figure quali i vault (dove il cane utilizza il corpo del conduttore come
trampolino di lancio), i flip completi (dove il cane esegue un salto mortale di 360°), o
altri salti che possono compromettere lo sviluppo fisico del cane, sono proibiti fino
allʼ età di 18 mesi compiuti.
• La salute e il benessere del cane devono essere preservate in ogni circostanza durante
la competizione e non solo in gara.
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• Solo

i cani iscritti alle competizioni, i loro conduttori e gli addetti ai lavori sono
autorizzati ad utilizzare il campo gara.
• In caso di un alto numero di iscritti, il Comitato organizzatore assieme al corpo
giudici potrà decidere di applicare il CUT, limitando l’accesso al secondo round di
Freestyle e Distance ai primi 10-15 classificati dopo il primo round.
• I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio eccetto che durante la gara.
• Il cane può entrare nel campo gara con collare, pettorina o cavezzina che dovranno
essere tolti prima dellʼ inizio di ogni singola prova, ad esclusione dei collari
antiparassitari che possono essere sempre indossati.
• Non sono tollerati dispositivi di addestramento di tipo punitivo, collari con le punte,
collari a strangolo, collari elettrici.
• Un atteggiamento negativo verso il cane sarà punito con la squalifica.
• Per poter ospitare una manifestazione di Disc Dog il campo gara dovrà
avere delle dimensioni raccomandate di 27x54 metri. Si ricorda inoltre di aggiungere
ulteriore spazio per gli spettatori per permettere di assistere alla competizione senza
disturbare i partecipanti. Eʼ necessaria inoltre la presenza di almeno un Tecnico di
Disc Dog FICSS.
• Non possono essere introdotti allʼ interno del campo gara rinforzi primari, quali cibo
e giochi.
• Potranno partecipare alle gare cani di razza e meticci, di età superiore o uguale a 12
mesi. Per il “freestyle” l’età minima è di 18 mesi.
• Non potranno prendere parte alle prove i cani effetti da malattie infettive o
contagiose, feriti o con zoppie, problemi articolari, in convalescenza post- operatoria,
femmine in avanzato stato di gravidanza o allattamento, soggetti che manifestano
difficoltà di deambulazione e cani aggressivi nei confronti di persone o altri c3ani.
• Le femmine in calore sono ammesse e gareggeranno dopo tutti gli altri concorrenti
nelle competizioni che durano un unico giorno.
• I cani per partecipare devono essere tatuati e/o microchippati e presentare il libretto
sanitario con tutte le vaccinazioni regolarmente registrate e controfirmate dal medico
veterinario che le h3a eseguite.
• Eʼ obbligatorio il certificato di buona salute del cane o un certificato medico
agonistico
• Eʼ richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile, in
mancanza del quale il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica.
• Le basi musicali scelte per le routine di Freestyle non dovranno contenere termini
offensivi della morale comune e dei diversi credi religiosi e politici.
• Il conduttore dovrà vestirsi in modo adeguato a una disciplina cinofila.
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• Sono

di

ammessi “cani bianchi” in ogni categoria e divisione oltre che conduttori e cani
ogni età, ma previa approvazione del comitato organizzatore.

5. Modalità di Iscrizione
• Le

iscrizioni, accompagnate dal relativo importo (dove richiesto), dovranno
pervenire al Comitato organizzatore entro la data indicata dal comitato organizzatore
della singola tappa, per consentire la necessaria preparazione logistica.
• Eʼ prevista lʼ iscrizione alle gare anche da parte dei NON TESSERATI FICSS, purché
tesserati con un qualsiasi ente di promozione sportiva, nel settore cinofilia, e
riconosciuto dal CONI. Coloro che intendessero partecipare e ne fossero sprovvisti,
dovranno tesserarsi durante lʼ iscrizione alla gara.
Allʼ atto della registrazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• copia del libretto sanitario;
• lʼ antirabbica in corso di validità effettuata almeno 40 gg. prima della gara nelle
regioni in cui richiesto;
al
trattamento
dei
dati
personali
firmato.
• consenso
In alternativa ai documenti richiesti, al momento dellʼ iscrizione potrà essere
sottoscritta unʼ autocertificazione del proprietario/conduttore del cane.
Il conduttore non potrà essere diverso da quello indicato nella scheda dʼ iscrizione.

6. Giudizi
• Tutti

i giudizi sono inappellabili;
• Per quanto concerne il comportamento, i binomi verranno valutati dal
momento del loro arrivo sul terreno di gara e nelle zone di sosta, al
momento in cui lo lasceranno;
valutazioni e i giudizi vengono eseguiti secondo il Sistema di
• La
Valutazione, spiegato in seguito in questo documento.
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7. Divisioni
Nel Disc Dog è possibile partecipare nelle seguenti Divisioni:
• Freestyle (Freestyle – Freestyle)
Nella divisione Freestyle possono partecipare sia Novice sia Expert sia
Microdog. Consiste in 2 round di Freestyle. La somma dei 2 round decreta il vincitore
e la classifica finale.
In caso di parità sarà utilizzato il seguente criterio:
1. Vince il team con la somma dei punteggi più alta dellʼ Atleticità e del
Fattore Wow
2. Si procederà ad uno spareggio con un altro round di Freestyle.
Distance (Distance/Accuracy – Distance/Accuracy)
Nella divisione Sport possono partecipare sia Novice sia Expert sia Microdog. Consiste
in 2 round di D/A. La somma dei due round decreterà il vincitore e la classifica finale.
In caso di parità sarà utilizzato il seguente criterio:
1. Vince il team con il minor numero di lanci
2. Si procederà ad uno spareggio con un tiro di D/A per ciascun binomio
•

Pairs (Freestyle)
Il team sarà composto da due conduttori e da un cane. Gli stessi conduttori possono
partecipare con cani diversi.
In caso di parità sarà utilizzato il seguente criterio:
1. Vince il team con la somma dei punteggi più alta dellʼ Atleticità e del
Fattore Wow
2. Si procederà ad uno spareggio con un altro round di Freestyle.
•

8. Classi
I binomi saranno suddivisi nelle seguenti classi:
• Expert: tutti possono iscriversi in questa classe.
• Novice: tutti coloro che partecipano per la prima volta o che non sono mai saliti
sul podio in una precedente competizione nella classe Expert. Dopo 3 podi in Novice si
suggerisce la partecipazione alle competizioni nella classe Expert.
• Microdog :I cani devono ed essere non più alti di 43 centimetri al garrese. Inoltre è
obbligatorio lʼ utilizzo di dischi appositamente creati per MicroDogs (diametro
massimo 19 cm).
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9. Distance/Accuracy
In un campo di 50x20 iarde (45x18 metri circa) ogni partecipante ha un minuto (60
secondi) di tempo per lanciare quanti più dischi possibile al proprio cane. Per ottenere
punti, il cane deve prendere i dischi prima che essi tocchino terra e almeno oltre la prima
linea delle 10 iarde (9 metri circa).
I punti sono così suddivisi:
• 1 punto: fra 10 e 20 iarde
• 2 punti: fra 20 e 30 iarde
• 3 punti: fra 30 e 40 iarde
• 5 punti: fra 40 e 50 iarde.
Un bonus di 1/2 punto sarà aggiunto quando il cane prenderà il disco con tutte e 4 le
zampe staccate da terra.
Se il cane dovesse atterrare sulla linea tra un settore e lʼ altro, fa sempre fede la zampa
più vicina alla linea di lancio.
Se il cane prendendo un disco al volo, toccasse e/o uscisse anche con una sola zampa
dalla linea che delimita il campo di gara, tale lancio è da ritenersi nullo.
La forma del campo permette ai partecipanti di scegliere la direzione di lancio, che
non potrà essere cambiata durante la gara.
Il team dovrà presentarsi dietro la linea di lancio. Quando il partecipante è pronto, lo
comunicherà al giudice di linea, che alzerà la mano, avvisando il cronometrista che il
binomio è pronto per iniziare la gara. A questo punto sarà dato il “3-2-1-VIA”. Prima del
“VIA”, né il cane, né il padrone, potranno superare la linea di lancio. Se il giudice di linea
dovesse notare unʼ infrazione da parte del cane durante il primo lancio, il tempo verrà
azzerato e si ripeterà la procedura di inizio. Dopo il segnale di “VIA” il conduttore potrà
inviare il cane in fondo al campo di gara e lanciare il disco nel momento ritenuto più
opportuno. Durante la gara sarà annunciato il tempo a disposizione rimanente: il conto alla
rovescia sarà uniforme per tutti i partecipanti e verranno annunciati i rimanenti 30, 10, 5, 4,
3,
2,
1
secondi.
Il lanciatore dovrà sempre rimanere dietro la linea di lancio durante ogni tiro, mentre potrà
liberamente spostarsi nel campo gara negli altri momenti, ad esempio può entrare nel
campo per raccogliere il disco non recuperato dal cane, ma dovrà ritornare comunque
dietro la linea di lancio prima di tirarlo nuovamente.
Il punteggio non sarà calcolato quando il lanciatore oltrepassa o calpesta la linea di
lancio. Se il disco lascia la mano del conduttore prima che sia annunciato lo STOP, il lancio
sarà comunque conteggiato.
Eʼ ammesso lʼ utilizzo di un solo disco. Il lanciatore può consegnare al giudice di
linea un secondo disco e qualora il primo venisse danneggiato, chiedere al giudice il cambio
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disco. In questo caso dovrà consegnare in mano al giudice il disco danneggiato il quale lo
sostituirà con quello di riserva. Durante il cambio il tempo non sarà fermato.
In caso di parità per il primo, secondo o terzo posto, si premierà il partecipante che ha
ottenuto lo stesso punteggio ma con un numero di lanci inferiore. Se questo non bastasse,
si procederà allo spareggio con un tiro secco per ciascun team. Il binomio con il punteggio
più alto sarà proclamato vincitore.
10. Freestyle
Il Freestyle è una routine libera, coreografata, giudicata con unʼ enfasi sul successo,
la varietà, lʼ innovazione e le capacità atletiche del cane e del suo conduttore.
Le routine di Freestyle sono eseguite sullo stesso campo del D/A, dopo aver rimosso
eventuali coni o altri oggetti delimitatori. I partecipanti possono utilizzare tutta lʼ area a
disposizione. Le linee di demarcazione del campo di D/A sono irrilevanti durante un round
di Freestyle.
Ogni Team che partecipa nel Freestyle ha a disposizione un massimo di 90 secondi
per round. La routine deve durare almeno 60 secondi per essere ritenuta valida. Il tempo
inizia nel momento del lancio del primo disco al cane, o nel momento in cui il cane cerca di
prendere un disco lasciato a terra o in mano al conduttore. Una volta entrato in campo il
conduttore ha 20 secondi di tempo per effettuare una “pre-routine” facoltativa, allo scadere
dei 20 secondi il timer partirà comunque anche se non ci fosse stato nessun lancio. Durante
la routine sarà annunciato il tempo a disposizione rimanente: il conto alla rovescia sarà
uniforme per tutti i partecipanti e verranno annunciati i rimanenti 60 secondi, 30 secondi,
10 secondi.
Ogni Team può utilizzare fino ad un massimo di 5 dischi.
Al momento dellʼ iscrizione, ogni partecipante dovrà inviare la propria base
musicale tramite il form online di iscrizione. Nel caso il partecipante non fornisca alcuna
canzone, verranno assegnate delle basi casuali a disposizione dellʼ Organizzazione.
Per ragioni organizzative, non è possibile utilizzare il campo gara per prova o per
riscaldamento.
I giudici non valuteranno tutti quei trick che non iniziano o finisco con un disco in
volo, ad eccezione dei roller che vengono contati come rilasci, ma valutati come prese solo
se il cane lo afferra prima che il disco si fermi a terra. I takes, ovvero tutte le volte che il cane
prende il disco direttamente dalla mano del conduttore, non verranno mai valutati.
I partecipanti riceveranno un punteggio che va da 1 a 10, con incrementi di mezzo
punto, secondo un sistema di valutazione basato sullʼ acronimo PAWS.
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11. Sistema di Valutazione
Presentazione: capacità di presentare una routine coreografata, a tempo di musica,
con transizioni fluide e senza interruzioni tra i vari lanci. Nella presentazione è inoltre
valutata la gestione dei dischi sul campo gara.
• Atleticità: Intensità atletica nel completare prese, tricks o figure unitamente alla
velocità, allo scatto e alla qualità di salto dei cani in relazione al loro standard di razza.
• Fattore Wow: Abilità nel portare a termine nuovi tricks e figure, incluse prese di
lanci originali ottenuti con diverse impugnature.
• Successo: Abilità nel portare a termine con successo i vari lanci. Il punteggio non
viene calcolato solo in base alla catch ratio (rapporto tra numero di lanci e numero di
prese), ma la difficoltà e varietà dei lanci presi, nonché il numero di rilasci effettuati,
influirà sui criteri di valutazione del Successo.
•

Lʼ utilizzo del corpo del conduttore come trampolino di lancio va minimizzato.
Altezze eccessive o ripetizioni continue non andranno ad influire sul punteggio finale, ma
potranno essere sanzionate se giudicate rischiose per la salute del cane. Questi salti non
verranno giudicati in modo differente da altri tricks di uguale difficoltà.
Pairs Freestyle Come specificato nel nome, nel Freestyle di coppia, il team deve
dimostrare interessanti variazioni di lanci multipli e simultanei. Nel Pairs Freestyle, il
team composto da due umani ed un cane, ha a disposizione 90 secondi per proporre la
propria routine. La prova deve coinvolgere sostanzialmente il cane. Questo significa che i
giudici non considereranno tutte quelle figure di Freestyle umano che non siano parte
integrante di un lancio al cane.
Nel Pairs Freestyle si utilizza lo stesso sistema di valutazione PAWS, aggiungendo la
categoria Teamwork. Tale punteggio (da 1 a 10 punti) tiene in considerazione la relazione
col cane dei due conduttori, lʼ aspetto coreografico, la gestione del campo e la fluidità dei
movimenti. La routine per essere valutata deve durare almeno 1 minuto.
12. Dischi
Diversamente rispetto alle competizioni Skyhoundz non è necessario utilizzare dischi
Hyperflite, ma sono ammessi tutti i dischi specificatamente per cani di qualsiasi marca. Nel
Freestyle gli atleti possono usare fino a 5 dischi uguali per portare a termine la propria
routine. Nel Pairs Freestyle gli atleti possono usare fino a 10 dischi uguali per portare a
termine la propria routine. Nel Distance gli atleti possono usare solo un disco. Potranno
consegnarne uno uguale al giudice di linea nel caso volessero sostituire il primo perché
danneggiato.
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13. Appendici
A. Organizzazione campionato disc dog FICSS 2018
Ogni gara del campionato disc dog FICSS 2018 prevede:

In tutte le gare del campionato FICSS 2018 sono rappresentate 7 categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MicroDog Distance
MicroDog Freestyle
Novice Distance
Novice Freestyle
Expert Distance
Expert Freestyle
Pairs Freestyle

Per potersi iscrivere e partecipare come MicroDog il cane non dovrà superare i 43 cm
al garrese. I MicroDog dovranno utilizzare tassativamente dischi specifici per cani di
qualsiasi marca o modello, ma con diametro massimo di 19 cm.
Il team iscritto al Pairs Freestyle sarà giudicato su un round singolo.
Nelle competizioni di un solo giorno, l’ordine consigliato è il seguente:
•
•
•
•

MicroDog Distance 1°round
Novice Distance 1°round
Expert Distance 1°round
MicroDog Freestyle 1°round
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•
•

Novice Freestyle 1°round
Expert Freestyle 1°round

•

MicroDog Distance 2°round
Novice Distance 2°round
Expert Distance 2°round
MicroDog Freestyle 2°round
Novice Freestyle 2°round
Expert Freestyle 2°round

•

Pairs Freestyle (round unico)

•
•
•
•
•

B. Dog Olympic Games 2018
In occasione dei Dog Olympic Games, oltre alle altre competizioni di disc dog, ci
saranno 2 specialità aggiuntive col cane ed una aperta a tutti, anche chi non avesse il cane
(KanJam)
Le discipline di disc dog aggiuntive per i DOG 2018 sono:
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Bullseye
Il Bullseye è un3 delle discipline presenti anche nei Hyperflite Skyhoundz
DiscDogathon Championships.

Dischi
Diversamente rispetto alle competizioni Skyhoundz non è necessario utilizzare
dischi Hyperflite, ma sono ammessi tutti i dischi specificatamente per cani di qualsiasi
marca.
Allestimento del campo
Unʼ area erbosa, aperta e priva di ostacoli con disegnati dei cerchi concentrici di 3.7,
7.3 e 13.7 metri (4, 8, e 15 yarde).
Punteggi
Il lanciatore può usare 2 dischi per lanciare in ogni direzione. Prima del “VIA”, né il
cane, né il padrone, potranno superare la linea di lancio. Il lanciatore dovrà sempre
rimanere dentro il cerchio di lancio (il più interno) durante ogni tiro, mentre potrà
liberamente spostarsi nel campo gara negli altri momenti, 3d esempio per raccogliere il
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disco non recuperato dal cane, ma dovrà ritornare comunque dentro il cerchio di lancio (il
più interno) prima di tirarlo nuovamente.
Per ogni dettaglio, fare riferimento al regolamento Skyhoundz all’indirizzo:
https://skyhoundz.com/bullseye/
Spareggio
In caso di parità per il primo, secondo o terzo posto, si premierà il partecipante che
ha ottenuto lo stesso punteggio ma con un numero di lanci inferiore. Se questo non
bastasse, si procederà allo spareggio con un tiro secco per ciascun team. Il binomio con il
punteggio più alto sarà proclamato vincitore.
Tempo
Ogni partecipante ha un minuto (60 secondi) di tempo per lanciare quanti più dischi
possibile al proprio cane.
Quando il partecipante è pronto, lo comunicherà al giudice di linea, che alzerà la mano,
avvisando il cronometrista che il binomio è pronto per iniziare la gara. A questo punto
sarà dato il “3-2-1-VIA”. Prima del “VIA”, né il cane, né il padrone, potranno uscire dal
cerchio di lancio. Se il giudice di linea dovesse notare unʼ infrazione da parte del cane
durante il primo lancio, il tempo verrà azzerato e si ripeterà la procedura di inizio.
Dopo il segnale di “VIA” il conduttore potrà inviare il cane in fondo al campo di
gara e lanciare il disco nel momento ritenuto più opportuno.
Durante la gara sarà annunciato il tempo a disposizione rimanente: il conto alla rovescia
sarà uniforme per tutti i partecipanti e verranno annunciati i rimanenti 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1
secondi.
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Spot Landing
Lo Spot Landing è una delle discipline presenti anche nei Hyperflite Skyhoundz
DiscDogathon Championships.
Ogni partecipante ha un minuto (60 secondi) di tempo per lanciare quanti più dischi
possibile al proprio cane nelle zone punto designate.

Dischi
Diversamente rispetto alle competizioni Skyhoundz non è necessario utilizzare
dischi Hyperflite, ma sono ammessi tutti i dischi specificatamente per cani di qualsiasi
marca.
Allestimento del campo
Il campo per lo Spot Landing può essere facilmente disegnato all’interno del campo
da Distance secondo le indicazioni fornite da Skyhoundz per il DiscDogathon.
Per ogni dettaglio, fare riferimento al regolamento Skyhoundz all’indirizzo:
https://skyhoundz.com/spot-landing/
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Punteggi
Il lanciatore può usare un solo disco. l lanciatore deve fare un tentativo in ogni zona
di punteggio (partendo da quella a punteggio minore per passare a quella superiore) e
può tentare di fare punti in zone a scelta nel tempo rimanente.
I team ottengono i punti previsti per le prese in cui il cane atterra con tutte e 4 le
zampe all’interno di una zona punti. Le prese che terminano al di fuori di queste zone
guadagnano comunque un punto per lo “sforzo del cane”, ma solamente se il lanciatore
aveva chiaramente tentato di raggiungere una zona punto.
Per ogni dettaglio, fare riferimento al regolamento Skyhoundz all’indirizzo:
https://skyhoundz.com/spot-landing/
Spareggio
In caso di parità per il primo, secondo o terzo posto, si premierà il partecipante che
ha ottenuto lo stesso punteggio ma con un numero di lanci inferiore. Se questo non
bastasse, si procederà allo spareggio con un tiro secco per ciascun team. Il binomio con il
punteggio più alto sarà proclamato vincitore.
Tempo
Ogni partecipante ha un minuto (60 secondi) di tempo per lanciare quanti più dischi
possibile al proprio cane.
Quando il partecipante è pronto, lo comunicherà al giudice di linea, che alzerà la mano,
avvisando il cronometrista che il binomio è pronto per iniziare la gara. A questo punto
sarà dato il “3-2-1-VIA”. Prima del “VIA”, né il cane, né il padrone, potranno uscire dal
cerchio di lancio. Se il giudice di linea dovesse notare unʼ infrazione da parte del cane
durante il primo lancio, il tempo verrà azzerato e si ripeterà la procedura di inizio.
Dopo il segnale di “VIA” il conduttore potrà inviare il cane in fondo al campa di
gara e lanciare il disco nel momento ritenuto più opportuno.
Durante la gara sarà annunciato il tempo a disposizione rimanente: il conto alla rovescia
sarà uniforme per tutti i partecipanti e verranno annunciati i rimanenti 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1
secondi.
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