
Regolamento Campionato CSEN 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (art.31 d.p.r. 2-8-1974 n.530) 

Ente Nazionale con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’interno (d.m.559/c 3206.12000.a(101) del 

29 febbraio 92 

Associazione di Promozione Sociale Iscrizione n.77 reg. naz. ministero del lavoro e politiche sociali (legge 7-12-
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IN GIALLO LE PARTI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE 

  

REGOLE E LINEE GUIDA AGILITY-DOG 

  

Cap.1 

Disposizioni generali 

  

1. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) organizza e promuove, attraverso l’attività sportiva intesa come volano di 

promozione sociale per l’inserimento responsabile del binomio nella società civile, la disciplina sportiva dell’Agility. 

2. L’organizzazione delle prove è affidata alle associazioni affiliate allo CSEN. 

3. Le prove di Agility vengono svolte sulla base del presente regolamento. 

  

Cap.2 

Scopi 

  

1. L’Agility, disciplina aperta a tutti i cani, consiste nell’affrontare diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e 

l’agilità del cane nel collaborare con il conduttore. Si tratta di una disciplina sportiva che favorisce un’ottima integrazione 

del cane nella società. 

Questa disciplina implica un’ottima armonia tra il cane e il suo conduttore che porta ad una intesa perfetta tra i due. 

 

  

Cap.3 

Tipi di prove, gradi e classi d’altezza 

  

1. Sono previste due tipi di prove di Agility: 

a)     Prove ufficiali del Campionato Italiano riconosciute dallo CSEN Settore Cinofilia; 

b)     Prove di selezione del Campionato del Mondo World Agility Open Campionships (WAO) 

  

2. Prove ufficiali del Campionato Italiano riconosciute dallo CSEN Settore Cinofilia. 

  

3.1  Le prove ufficiali riconosciute dallo CSEN sono aperte a tutti i cani meticci e non, di età superiore ai 18 mesi. 

3.2  Tutti i binomi che partecipano a qualsiasi prova riconosciuta dallo CSEN dovrà essere in possesso del codice 

binomio. 

3.3  Sono previste due tipologie di prove ufficiali: 

a)     Agility: comprendente gli ostacoli con zone di contatto. 

b)     Jumping: senza ostacoli con zone di contatto. 

3.4  Le gare nazionali sono divise in due gradi ed entrambe vengono svolte secondo il regolamento WAO relativo al 

Biathlon: 

a)     Agility/Jumping Junior: è il grado di partenza aperta ai cani che non hanno ancora ottenuto le qualifiche 

necessarie per il passaggio in Agility/Jumping Senior. 

b)     Agility/Jumping Senior: aperta ai cani che nel grado Junior hanno ottenuto o 3 Podi con qualifica “Eccellente 

Netto” o 5 qualifiche “Eccellente Netto” senza podi nelle prove di Agility; 



c)     Per la prima iscrizione ad una gara CSEN ogni binomio dovrà iscriversi al grado JUNIOR. Potrà passare al grado 

SENIOR solo ottenendo i requisiti previsti da questo regolamento. 

d)     Il grado è legato al binomio; non al conduttore e non al cane. Questo vuol dire che un cane può gareggiare in un 

grado con un conduttore e in un altro grado con un altro conduttore. E vinceversa. Per esempio un cane che 

normalmente gareggia in Senior con un conduttore, se portato da un altro conduttore dovrà partire la propria carriera da 

Junior. Allo stesso modo un conduttore che normalmente con un cane gareggia in grado Senior, con un cane diverso 

dovrà partire dal grado Junior. In ogni caso ciascun cane, per ogni gara, può gareggiare al massimo con due binomi 

diversi purché siano in categorie diverse. 

e)     L’organizzazione può prevedere, se non interferisce con il corretto svolgimento della prova, una prova 

di Avviamento all’Agility consistente in un giro di Jumping più palizzata (di seguito definita come Speedstakes) e una 

prova di Jumping con massimo 12 ostacoli ciascuna. 

a.     In questa prova il tracciato disegnato dall’Esperto Giudice dovrà essere semplice e fluido. 

b.     Slalom e pneumatico non potranno essere usate in questo tracciato. 

c.     Questa prova non fornisce punti validi per nessun campionato e non ha carattere agonistico. 

d.     A questa prova possono iscriversi tutti i cani con età superiore a 12 mesi. 

e.     La palizzata dovrà avere un’altezza massima di 1,5 metri. 

f.      La categoria avviamento avrà due categorie di ALTEZZA: 

                                                        i.     200: in cui gareggiano i cani appartenenti alle classi 300 e 400 

                                                      ii.     300: in cui gareggiano i cani appartenenti alle classi 525 e 650. 

g.     Le altezze dei salti di questa categoria dovranno essere: 

                                                        i.     200: 20 cm 

                                                      ii.     300: 30 cm 

h.      A discrezione del giudice ,potrà essere concesso l'utilizzo di premi durante il percorso.Il cane potrà essere 

premiato solo al termine del percorso.Nel caso venga utilizzato il cibo come rinforzo,questo dovrà essere tenuto in mano 

in un pezzo unico (es. barretta, wurstel ecc.) 

  

3.5  Per accedere alla finale del Campionato Italiano Assoluto Agility CSEN è necessario accumulare nell’anno almeno 9 

punti campionato secondo la  tabella 3.4 

  

3.6  Sono previste quattro categorie d’altezza come previsto nel regolamento WAO: 

1)     300(Trecento): per cani con altezza al garrese fino a 320mm 

2)     400(Quattrocento): per cani con altezza al garrese fino a 410mm 

3)     525(Cinquecentoventicinque): per cani con altezza al garrese fino a 500mm 

4)     650(Seicentocinquanta): per cani con altezza al garrese oltre i 500 

  

3.7  I cani con peso superiore ai 30 kg possono iscriversi nella classe 525 a prescindere dall’altezza al garrese 

concorrendo per tutti i titoli nazionali e regionali sia in grado SENIOR che JUNIOR, ma rinunciando alla possibilità di 

qualificarsi nella nazionale WAO. 

  

3.8) L'altezza dei salti sono le seguenti per le due categorie: 

     Junior: 300 -> 30cm; 400 -> 40cm; 525 -> 52,5cm; 650 -> 60cm 

    Senior: 300 -> 30cm; 400 -> 40cm; 525 -> 52,5cm; 650 -> 65cm 

 

3.9) Il giudice di gara ha discrezionalità di abbassare l'altezza degli ostacoli per la categoria Senior 650 a 60cm in caso 

di evidente e pericolosa difficoltà legata alle condizioni del terreno su cui si svolge la prova. 

 

3.10) Per determinare il tps utilizzare come linea guida lo schema seguente: 

CATEGORIA DI ALTEZZA                   VELOCITA’ PERCORSO 

300-400 junior                                        2.0-3.0 m/s 

300-400 senior                                       2.5-3.5 m/s 

525-650 junior                                        2.5-3.5 m/s 



525-650 senior Agility                            3.0-4.0 m/s 

525-650 senior Jumping                        3.5-4.5 m/s 

E’ discrezione dell’esperto giudice definire la velocità del percorso di gara in funzione del tipo di prova, del grado, delle 

condizioni e del tipo di fondo, delle condizioni meteo, nel rispetto della salute , del benessere e della sicurezza del 

binomio e dello spirito sportivo della gara.  

 

 

 

Cap.4 

Prove riconosciute dallo CSEN Settore Cinofilia 

  

1.     Lo CSEN Settore Cinofilia riconosce le seguenti prove: 

a)     Nazionali; 

b)     Selezioni WAO; 

c)     Prove Speciali; 

  

a)     Prova nazionale: in questa prova verranno rilasciate qualifiche e punti campionato validi per il campionato italiano in 

ognuna delle classi d’altezza (300, 400, 525 e 650). In queste manifestazioni devono essere previsti, i seguenti gradi: 

-        Agility/Jumping Grado Junior; 

-        Agility/Jumping Grado Senior; 

b)     Selezione WAO: in questa manifestazione potranno essere previste le seguenti prove in ognuna delle classi 

d’altezza (300, 400, 525, 650) : 

-        Agility/Jumping; 

-        Speedstakes individuale e a staffetta a squadre; 

-        Gamblers; 

-        Snooker; 

c)     Prove Speciali: sono prove o specifici eventi che hanno come obiettivo l’incentivazione della disciplina. Tali prove 

possono essere organizzate da singole o gruppi di associazioni affiliate allo CSEN oppure inserite in prove 

Internazionali, Nazionali, Regionali, etc. previo riconoscimento e approvazione da parte del Referente Nazionale CSEN 

Settore Cinofilia. 

  

2.   Per il giudizio di tutte le prove riconosciute dal settore cinofilia si fa riferimento in tutto e per tutto al vigente 

regolamento WAO. 

  

  

Cap.5 

Condizioni generali di ammissione alle prove 

  

1.     Potranno partecipare: 

a)     Alle prove ufficiali di Agility CSEN, cani di tutte le razze compresi i meticci, di età superiore ai 18 mesi, iscritti al 

registro binomi CSEN Cinofilia mediante il sito csencinofilia.it. I cani devono obbligatoriamente essere identificati 

(microchip o tatuaggio) ed essere iscritti all’anagrafe canina nazionale e i conduttori devono essere associati allo CSEN 

tramite un’associazione affiliata. 

b)     I partecipanti italiani o esteri dovranno essere iscritti alla banca dati nazionale CSEN Cinofilia e possedere il Codice 

Binomio CSEN e lo Statino delle Qualifiche dove saranno annotati i risultati conseguiti. 

c)     Le femmine in estro in ogni caso gareggeranno per ultime. 

d)     I conduttori che si iscriveranno alle prove CSEN autorizzano CSEN alla pubblicazione delle classifiche sul sito 

www.csencinofilia.it 

2.     Non potranno prendere parte alle prove: 

                             - Le femmine in periodo di gravidanza o allattamento; 

- I cani malati, feriti, con zoppie o con particolari problemi comportamentali; 

3.     I cani devono essere in possesso del certificato antirabbico in corso di validità. 



4.     E’ richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto. Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o 

cane altrui, da parte di un conduttore sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti potranno 

essere comunque presi a carico dell’interessato. 

5.     L’associazione organizzatrice si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni oltre i termini e le modalità previste dalle 

norme stabilite dal presente regolamento e dallo CSEN. 

6.     L’associazione organizzatrice si impegna a far pervenire le classifiche ufficiali della prova mediante la procedura 

indicata dal software di gestione della gara entro due giorni dal completamento della prova. 

  

  

 

Cap.6 

Organizzazione di una prova nazionale 

  

1. Le associazioni organizzatrici che intendono organizzare una prova di Agility devono: 

1)     Rispondere ai requisiti richiesti dal presente regolamento e dallo CSEN; 

2)     Procurarsi un terreno di almeno 800 m2 con il lato più corto min di 20 m; La metratura e il fondo del terreno dovrà 

essere tale da non presentare alcun pericolo per il cane e/o per il conduttore; 

3)     Essere registrate al portale csencinofilia.it 

4)     Richiedere autorizzazione allo svolgimento della prova al responsabile di MacroArea CSEN di riferimento o 

responsabile per la propria regione e successiva pubblicazione della prova almeno 20 giorni prima sul portale 

csencinofilia.it 

5)     Designare un esperto giudice, appartenete all’Albo ufficiale dello CSEN; 

6)     Nominare le persone necessarie al buon svolgimento della prova: 

a)     Un assistente all’esperto giudice che trascriva le penalizzazioni assegnate dall’esperto giudice; 

b)     Due cronometristi incaricati del cronometraggio del percorso se effettuato manualmente, almeno uno manuale se il 

cronometraggio è effettuato elettronicamente.  

c)     Almeno due assistenti di campo che saranno incaricati nel ripristinare gli ostacoli fuori posto ad ogni passaggio; 

d)     Predisporre una segreteria funzionante stilare le classifiche; 

e)     Un assistente di ring che deve garantire un corretto ordine d’ingresso dei conduttori in modo da assicurare un 

regolare afflusso dei conduttori alla prova; 

f)      Prevedere una squadra (almeno 6 persone) per assicurare il montaggio e lo spostamento degli ostacoli seguendo 

le direttive dell’esperto giudice. 

  

2. L’associazione organizzatrice dovrà prevedere un numero massimo di 100 binomi iscritti per ogni esperto giudice per 

ogni giorno di prova e per ogni campo di gara. 

Per ogni 100 (con una tolleranza del 20%) binomi iscritti bisognerà prevedere un campo di gara e un esperto giudice e 

tutti gli assistenti necessari come descritto precedentemente. 

3. La chiusura delle iscrizioni deve pervenire all’associazione organizzatrice entro 10 giorni dallo svolgimento della prova. 

4. E’ opportuno redigere un catalogo dei soggetti iscritti alla prova, nel quale indicare il Codice Binomio CSEN, il Nome del 

Cane, il Nome del Conduttore. L’associazione organizzatrice dovrà essere provvista di lettore universale di microchips e 

di cinometro. 

5. Il conduttore non potrà essere diverso da quello indicato nella scheda d’iscrizione identificato univocamente dal Codice 

Binomio CSEN Cinofilia. 

  

Cap.7 

Giudizi 

1. Tutte le prove riconosciute da CSEN devono essere giudicate secondo quanto indicato nel vigente regolamento WAO. 

2. Tutti i giudizi sono inappellabili. 

3. I binomi verranno valutati dal momento del loro ingresso sul terreno di prova al momento in cui lo lasceranno. 

4. I risultati ottenuti nelle prove riconosciute saranno registrati sulla banca dati nazionale CSEN Cinofilia. 

5. Valutazioni e giudizi sono riportati nel capitolo 11. 



 

  

Cap.8 

Titoli 

1. Campione Italiano di Agility CSEN 

- Il titolo di campione italiano di agility CSEN viene assegnato dallo CSEN, nel giorno della finale nazionale, ai binomi 

con il miglior punteggio per ogni categoria d’altezza sia meticci che di razza nel grado Senior; 

- L’accesso alla finale nazionale è riservata ai binomi che abbiamo ottenuto almeno 9 punti nel corso del campionato in 

qualsiasi categoria di altezza. 

2. Promessa Italiana di Agility CSEN 

- Il titolo di Promessa di agility CSEN viene assegnato dallo CSEN, nel giorno della finale nazionale, ai binomi con il 

miglior punteggio per ogni categoria d’altezza sia meticci che di razza nel grado Junior; 

- L’accesso alla finale nazionale è riservata ai binomi che abbiamo ottenuto almeno 9 punti nel corso del campionato in 

qualsiasi categoria di altezza. 

  

         3.  Titoli Regionali                  

  8.1          Gli stessi titoli assegnati nazionali verranno assegnati anche a livello regionale: 

  8.2          Campione Regionale di Agility CSEN 

- Il titolo di campione Regionale di agility CSEN viene assegnato dallo CSEN, nel giorno della finale nazionale al binomio 

che accumula più punti per ogni regione. 

  8.3         Promessa Regionale di Agility CSEN 

- Il titolo di Promessa di agility CSEN viene assegnato dallo CSEN, nel giorno della finale nazionale al binomio che 

accumula più punti nel grado Junior per ogni regione. 

  

  

Cap.9 

Percorso e Svolgimento delle Prove 

  

     9.1. Tracciato del percorso dei gradi Junior, Senior 

Il tracciato del percorso viene lasciato completamente all'immaginazione dell'esperto giudice ma deve obbligatoriamente 

comprendere almeno due cambi di direzione. L'esperto giudice, prima dell'inizio delle prove prenderà conoscenza degli 

ostacoli messi a sua disposizione e, dopo averne verificato la conformità, indicherà il percorso agli organizzatori affinché 

predispongano gli ostacoli seguendo il tracciato definito. Ne controllerà l'installazione e ne farà misurare la lunghezza 

con precisione. 

Un tracciato ben concepito deve permettere al cane di muoversi con facilità e senza intoppi. Occorre trovare il giusto 

equilibrio nel controllo del cane, per evitare errori agli ostacoli, e la sua rapidità di esecuzione. Come regola generale è 

consigliabile modificare il tracciato e la posizione degli ostacoli di frequente in modo da evitare che insorgano 

automatismi da parte del cane. 

  

      9.2. La differenza tra Agility/Jumping Junior e Senior è data da: 

- difficoltà del percorso e la sua lunghezza; 

- determinazione del TPS. 

Le regole sopra esposte valgono per tutte e quattro le categorie di altezza ma gli ostacoli dovranno essere conformi alle 

norme per ogni categoria d’altezza. 

Per le misure dell’attrezzatura si rimanda al regolamento WAO. 

  

     9.3. Svolgimento della gara 

Non si autorizza alcun allenamento sul percorso della prova, ma solo la sua ricognizione da parte del conduttore senza il 

cane, che soltanto nel grado Junior potrà essere accompagnato dal “team leader”. Prima dell'inizio di ogni prova 

l'esperto giudice potrà riunire i partecipanti per comunicare la tipologia della prova e il Tempo per il Percorso Standard 

(TPS) che avrà ritenuto di stabilire, ricorderà loro le norme generali della prova e i criteri di valutazione. L’ordine di 

partenza seguirà l’ordine di sorteggio, nella seconda prova potrà essere previsto un ordine inverso di partenza rispetto al 



risultato della precedente prova. 

 

    9.4.  Come previsto dal regolamento wao non è consentito allenare il cane durante il percorso di gara. Il binomio che 

viene eliminato sia per propria intenzione(es. riposiziona il cane sulla zona dopo che il cane ha abbandonato l'attrezzo) 

per errato percorso o altra motivazione, potrà terminare il percorso ,ma da questo momento in poi non potrà allenare per 

nessun motivo il cane, pena l'abbandono immediato dal terreno di gara. 

  

  

Cap.10 

Punteggi e classifiche 

  

  

10.1  Per le prove, le qualifiche saranno le seguenti: 

PUNTI DI PENALITA’ TOTALI QUALIFICA 

Nessuna penalità ECCELLENTE NETTO 

da 0,01 a 5,99 punti ECCELLENTE 

da 6,00 a 15,99 punti MOLTO BUONO 

da 16,00 a 25,99 punti BUONO 

da 26,00 punti e oltre NON CLASSIFICATO 

  

10.2  Per  penalità  totali  si  intende  la  somma  delle  penalità  di  percorso  e  delle  penalità  di superamento del TPS. 

  

10.3 Classifica 

Verranno stilate le classifiche di tutte le prove di Agility-Jumping di tutti i gradi e verranno premiati i primi tre classificati 

per ogni categoria d’altezza. 

  

  

10.4 Punteggi della Classifica Campionato 

 

Punteggi ottenuti secondo la qualifica ottenuta nelle varie classifiche 

QUALIFICA 
AGILITY   

Punti Campionato 

 JUMPING  

 Punti Campionato 

COMBINATA 

Punti Campionato 

ECCELLENTE NETTO 0,5 0,5 2,5 

ECCELLENTE - - 2,0 

MOLTO BUONO - - 1,5 

BUONO - - 1 

NON QUALIFICATO - - 0,5 

ELIMINATO - - - 

  

Punteggi ottenuti secondo la posizione a podio nelle vaire classifiche (questi punti vengono realizzati solo se la qualifica 

otenuta nelle varie prove è "BUONO" o superiore. 

POSIZIONE 
AGILITY   

Punti Campionato 

 JUMPING  

 Punti Campionato 

COMBINATA 

Punti Campionato 

1° 0,5 0,5 1,5 

2° 0,5 0,5 1 

3° 0,5 0,5 
0,5 

  

  

La classifica verrà stilata tenendo conto di: 

a)   penalità totali (penalità percorso+penalità tempo); 



b)     in caso di parità del totale delle penalità, si classificherà prima il cane che avrà totalizzato meno penalità percorso; 

c)      in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior tempo realizzato. 

 

 

Cap 12 

 

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI DEL CAMPIONATO DI AGILITY CSEN E SELEZIONE WAO 

 

Scopi e finalità 

            Le finali sono state pensate 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 

ovvero: 

·      Campione Italiano di Agility CSEN 

·      Promessa Italiana di Agility CSEN 

  

Il conseguimento di questi titoli dipenderà esclusivamente dalla prestazione di ciascun atleta durante lo svolgimento delle 

due finali, il primo di ogni categoria di altezza (300, 400, 525 e 650) 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, che interessa solo i binomi ammessi alla finale nel grado SENIOR, è quello di formare la squadra 

nazionale che rappresenterà l’Italia al campionato del mondo WAO 2015. 

Il comitato organizzatore del WAO, impone alle delegazioni nazionali alcune regole che influenzano l’organizzazione e la 

regolamentazione delle selezioni. In particolare E’ OBBLIGATORIO che i vincitori della disciplina Biathlon e Pentathlon 

abbiano diritto al posto nella squadra nazionale per le categorie che hanno vinto. Questa norma è stata ideata per 

evitare che le squadre nazionali vengano fatte esclusivamente a discrezionalità del selezionatore, questione che non 

riguarda l’Italia dal momento che già dall’anno scorso addirittura i primi 3 classificati avevano diritto al posto in squadra. 

Questa norma, oltre a rendere necessario lo svolgimento di entrambe le discipline nella fase finale delle selezioni 

nazionali, consente anche di valutare i binomi in modo più completo. Queste due discipline infatti vedono primeggiare 

cani e conduttori con caratteristiche diverse; il Biathlon è favorito generalmente da cani e conduttori molto performanti e 

veloci, nel Pentathlon invece premia la costanza. Per chi volesse approfondire questi aspetti si rimanda al regolamento 

WAO. 

  

Calendario e Location 

            Le finali, come già comunicato in precedenza saranno due e ciascun binomio dovrà partecipare ad entrambe sia 

per concorrere per i titoli nazionali che per la selezione WAO. 

  

            Il programma dettagliato con il calendario delle prove delle finali (se dividere i concorrenti fra sabato e domenica 

o se gareggiare tutti solo domenica) verrà deciso entro il 1° dicembre per poter avere una stima più precisa del numero 

complessivo dei partecipanti. 

  

  

Regolamento delle finali 

            Durante le due finali si svolgeranno in tutto cinque prove, due alla Finale 1 e tre alla Finale 2 e saranno quelle 

previste nel Pentathlon ovvero: Agility, Jumping, Agility, Jumping e Speedtakes. 

Le prove di Agility e di Jumping della Finale 2 saranno, oltre ad essere la 3° e 4° prova del Pentathlon, anche le due 

prove del Biathlon. Dalle due finali usciranno quindi due classifiche, Pentathlon e Biathlon, stillate secondo i regolamenti 

previsti dal WAO di cui, per semplicità, riporto di seguito le differenze principali: 

BIATHLON: Questa specialità è in tutto e per tutto equivalente alla Combinata prevista dall’ENCI. In questa specialità è 

favorito un percorso netto lento rispetto ad un percorso velocissimo ma con un errore. Nel biathlon la classifica viene 

fatta prima per numero di penalità e poi per tempo. 



            PENTATHLON: La classifica di questa specialità invece viene stillata sul punteggio ottenuto dal binomio per 

ciascuna prova. Il punteggio è costituito dalla somma fra il tempo di percorrenza e cinque punti per ogni errore 

commesso. Questo significa che sarà avvantaggiato un binomio che percorre il giro in un tempo molto basso anche 

commettendo una penalità, rispetto ad un binomio che non commette penalità ma ci impiega un tempo molto superiore. 

  

Esempio di percorso con Course Time di 50 sec. 

Binomio Tempo Errori Pentathlon 
Classifica 
Pentathlon 

Biathlon 
Classifica 
Biathlon 

Binomio A 48 sec 0 48 2° 0/48 1° 

Binomio B 38 sec 1 43 1° 5/38 3° 

Binomio C 52 sec 0 54 4° 2/52 2° 

Binomio D 43 sec 2 53 3° 10/43 5° 

Binomio E 51 sec 1 57 5° 6/51 4° 

  

            Nell’esempio si riportano due classifiche stillate dallo stesso giro con le regole del Biathlon e del Pentathlon. Si 

nota come Il “Binomio B” che arriva primo nella classifica con regolamento del Pentathlon arrivi soltanto 3° nella 

classifica stillata con le regole del Biathlon. 

            Il concorrente dovrà quindi affrontare le prove valide anche per il Biathlon tenendo conto di questi due 

regolamenti e scegliendo la strategia a seconda della specialità su cui punta maggiormente. 

            Per i casi non citati direttamente si rimanda al regolamento WAO. 

  

            Alla classifica finale del Biathlon e del Pentathlon verrà assegnato un punteggio ai primi 30 binomi secondo la 

seguente tabella: 

  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 

40 34 30 28 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

La somma dei punteggi ottenuti nelle due classifiche (Biathlon e Pentathlon) da ciascun binomio genererà una terza 

classifica detta “Hall of Fame”. 

 


