CRITERI COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE PER IL WAO 2023
La manifestazione è stata ideata tenendo conto della necessità di raggiungere due scopi ben distinti e con necessità
differenti in un unico evento.
Il primo scopo da raggiungere è quello di assegnare i titoli nazionali previsti dal regolamento di agility CSEN e dalla
convenzione con FIDASC:
•
•
•
•
•
•
•

Campione Italiano di Agility CSEN – Vincitore Pentathlon SENIOR
Promessa Italiana di Agility CSEN – Vincitore Pentathlon JUNIOR
Campione Italiano di Games CSEN – Vincitore Games SENIOR
Promessa Italiana di Games CSEN – Vincitore Games JUNIOR
Campione Italiano di Agility Under14 – Vincitore Under14 Biathlon Juniores
Campione Italiano di Agility Under18 – Vincitore Under18 Biathlon Juniores
Campione Italiano ASSOLUTO di Agility FIDASC-CONI – Vincitore Gara FIDASC

Il conseguimento di questi titoli dipenderà esclusivamente dalla prestazione di ciascun atleta durante lo svolgimento
della finale, il primo di ogni categoria di altezza (250, 300, 400, 500 e 600) e di grado (Junior e Senior) si aggiudicherà il
titolo relativo. Per maggiori informazioni si fa riferimento al Regolamento di Agility CSEN pubblicato sul sito ufficiale
del settore cinofilia.
L’altro scopo è quello di formare la squadra nazionale che rappresenterà l’Italia al Campionato del mondo WAO 2023.
La manifestazione vedrà presenti tutte le specialità individuali che poi i conduttori dovranno affrontare al WAO 2023
ovvero: Biathlon, Pentathlon e Agility Games.
I componenti della squadra nazionale per il Campionato del mondo WAO saranno scelti sia dalle Finali Senior del
Campionato di Agility e Agility Games CSEN, che dalle prove di Campionato Italiano ASSOLUTO FIDASC-CONI. Essendo
il Campionato Assoluto FIDASC-CONI una gara OPEN (Junior e Senior assieme), si apre la possibilità anche ai binomi
Junior di conquistare il posto nella squadra nazionale.
Composizione della squadra nazionale per il WAO 2023:
La squadra che rappresenterà l’Italia al WAO 2023 in Olanda sarà composta da questi concorrenti per ogni categoria di
altezza e individuati nel seguente ordine:
• I primi classificati nella classifica Agility Games CSEN per ogni categoria di altezza
• I primi classificati nella classifica Campionato Italiano Assoluto FIDASC-CONI (biathlon) di ogni categoria di
altezza (se già vincitore dei Games si sceglierà il secondo classificato)
• I primi classificati nella classifica Pentathlon Senior CSEN di ogni categoria di altezza (se già selezionato per il
Biathlon o per i Games si sceglierà il primo non selezionato).
• I primi nella classifica di qualifica Juniores – dettagli nel capitolo dedicato.
• Altri binomi scelti a discrezione del selezionatore, potranno essere sia junior che senior, indipendentemente
dal risultato raggiunto nelle finali
Selezione degli Juniores per la squadra nazionale per il WAO 2023:
Gli UNDER18 otterranno un punteggio in base alla posizione in classifica del Campionato Italiano CSEN. Accedono alla
nazionale i primi classificati delle quattro categorie 300/400/500/600 e il miglior 250 classificato nella 300
Gli UNDER 18 possono far parte della Nazionale con un solo cane; quindi, in tutto saranno 5 conduttori (un o per ogni
altezza).
In caso un conduttore conquisti il posto con più cani, ne verrà scelto solo uno a discrezione del selezionatore. Come
previsto dal regolamento WAO, possono competere al Campionato WAO Junior (UNDER18) gli atleti nati dopo il 20
maggio 2004.
La squadra, una volta formata, sarà chiamata a partecipare ad uno stage obbligatorio per tutti i partecipanti. Chi non
vi partecipa potrà essere sostituito.

