
REGOLAMENTO CANICROSS,BIKEJORING,SCOOTER 

 
Introduzione 

 
Il regolamento del campionato italiano segue le linee guida dell 
ECF cioè la federazione europea di canicross, 
Di seguito vengono riportati i punti salienti oltre ad alcune 
modifiche e aggiunte. 
Il presente documento definisce anche le regole per 
l’organizzazione di gare di Canicross Csen. 
Il comitato tecnico si riserva la facoltà di apportare modifiche al 
presente regolamento in qualunque momento senza alcun 
preavviso. 
  

Capitolo 1: discipline 

 
Canicross 
Bikejoring 
Scooter 
Le discipline sono quelle attualmente riconosciute dall ' ECF. 
 
Capitolo 2: categorie 
 
Junior fino ai 18 anni (nel canicross fino a 14 anni dovranno 
correre insieme ad un adulto) 
Men (dai 19 ai 39 anni) 
Woman (dai 19 ai 39 anni) 
Veterani (dai 40 ai 49 anni) 
Veterane (dai 40 ai 49 anni) 
Veterani 2 (oltre i 50 anni) 
Veterane 2 (oltre i 50anni) 
Categoria non competitiva ( happy dog), gara non cronometrata: 
aperta a tutti indipendentemente dall’età e dal sesso , ha l 
obbiettivo di avvicinare a questa disciplina senza avere l obbligo 
dell’agonismo . Il percorso si potrà fare correndo 
all’andatura desiderata. Non c’è l’obbligo del certificato medico per 
gli adulti per i minorenni obbligo dicertificato medico bianco di 
buona salute per attività non agonistica, è obbligatoria la tessera 
CSEN, per copertura assicurativa. 
 
 



Capitolo 3: campionato e coppa Italia 
 

Il campionato è la coppa Italia avranno luogo ogni anno. 
Coppa Italia:gara a tappe con punteggi a somma. 
La coppa Italia sarà composta da un max di 10 gare e non meno di 
5. Le gare verranno organizzate in tutta Italia da centri affiliati Csen  
 
Le gare selettive per la coppa Italia vengono omologate dal 
selezionatore della nazionale. 
Il binomio vincitore della coppa Italia verrà stabilito in base ai 
punteggi guadagnati durante le gare. Per ogni gara il primo 
binomio classificato guadagna 10 punti, il secondo 9 punti e così a 
scalare fino al decimo posto. Si precisa che il punteggio viene 
assegnato al binomio cane e conduttore. 
Uno stesso conduttore può gareggiare con diversi cani 
costituendo diversi binomi. 
Il campionato italiano assoluto si svolgerà su gara singola su due 
prove, e verrà decretato il campione italiano per ogni categoria. 
  

Capitolo 4: percorsi gare 
 

Le gare potranno svolgersi in un giorno solo, in questo caso verrà 
disputata la corsa a lunga distanza (vale a dire il percorso dovrà 
misurare tra i 5 e i 7 km) sia per canicross che bikejoring. Se invece 
si svolgerà su due giorni, il sabato si disputerà la corsa 
veloce (max 3 km ) per canicross, e la domenica la corsa a lunga 
distanza; per bikejoring rimarrà sempre in entrambi i giorni tra i 5 e 
i 7 km. 
I percorsi non dovranno avere delle forti pendenze Max 200mt di 
dislivello, distribuito su tutto l itinerario. 
La distanza del percorso dei bambini non dovrà superare la metà 
della distanza degli adulti e comunqe dovrà essere inferiore ai 2 
km. 
Quando la temperatura atmosferica sarà , sul campo gara, oltre i 19 
gradi centigradi, misurata a un metro dal livello del terreno la 
distanza sarà ridotta. Se supererà i 22 gradi la gara verrà 
annullata. Gli organizzatori devono valutare attentamente che le 
condizioni climatiche siano opportune per permettere che la gara 
venga svolta in completa sicurezza. Oltre alla temperatura è bene 
tenere presente l’umidità, il vento ed eventuali precipitazioni. 
Non più di un terzo della distanza totale del percorso dovrà essere 



su substrato duro vale a dire asfalto, pavé etc.. 
  

Capitolo 5: veterinario 
 

E’ obbligatorio che uno o due medici veterinari siano a 
disposizione sul campo di gara. 
I cani saranno soggetti a controlli veterinari (microchip, 
vaccinazioni antirabbica ed eptavalente). 
Potranno partecipare alle gare cani che avranno già compiuto i 18 
mesi per l agonistica, per la happy dog il cane dovrà avere almeno 
12 mesi . Non potranno prendere parte a gare cani in gravidanza o 
sotto terapia farmacologica. Eventuali casi particolari verranno 
valutati dal veterinario di gara e ammessi (o esclusi) a 
suo insindacabile giudizio. 
  

Capitolo 6: equipaggiamento 

 
Il cane dovrà indossare un imbrago. Non sono ammessi collari o 
cani liberi. 
Il guinzaglio dovrà essere fornito di ammortizzatore. 
Per il canicross, il conduttore dovrà indossare una cintura a cui 
sarà collegato il guinzaglio. 
  

Capitolo 7: centri organizzatori 
 
I centri che organizzeranno le gare dovranno fornire i premi, la 
bacheca ufficiale con ordini di partenza e classifiche, i pettorali, il 
cronometraggio, un veterinario e un medico. 
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati Csen. 
Il costo imposto minimo di iscrizione ad una gara di Canicross 
Csen viene obbligatoriamente fissato a 15 euro per l agonistica, 
10euro per la happy dog , seconda categoria 10euro 
I centri organizzatori sono tenuti a contattare i membri del comitato 
tecnico (canicrossteam@gmail.com) per la verifica del rispetto 
delle regole della gara organizzata. 
  

Capitolo 8: sicurezza 
 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di certificato 
medico di buona salute e dovranno firmare il modulo di scarico 
delle responsabilità. 



Un medico o l ambulanza dovrà essere presente sul campo di gara. 
  

Capitolo 9: selezione europeo 
 

Durante la coppa Italia quattro gare saranno selettive per l’europeo. 
Verranno presi in considerazione gli atleti che faranno almeno due 
gare (delle quattro selettive). Per la 
partecipazione al campionato europeo, il 90% dei binomi della 
squadra italiana verrà selezionato in base ai risultati delle gare di 
selezione, il selezionatore si riserva la decisione per il restante 
10%. 
Chi farà parte della nazionale italiana dovrà avere 
obbligatoriamente il certificato medico agonistico per la pratica 
dell’atletica leggera. 
Si ricorda che per partecipare al campionato europeo, i cani 
dovranno essere vaccinati per rabbia, tosse canina, eptavalente ed 
essere muniti di passaporto. 
I campioni italiani in carica entrano di diritto in nazionale. 
I componenti selezionati per la nazionale dovranno partecipare 
obbligatoriamente al raduno  
Importante:si potrà gareggiare in Italia con più cani . Chi gareggerà 
con più cani rientrerà nella classifica generale , ma non in quella di 
categoria valida per il campionato italiano e per la selettiva del 
campionato europeo . 
 


