REGOLAMENTO TROFEO “LUCILLA NICCOLINI”

“Al cane debuttante più veloce”
Verrà consegnato un premio per ognuna delle categorie Debuttanti small, Debuttanti medium,
Debuttanti large al cane più veloce nella prova di Agility indipendentemente da errori, rifiuti o
eliminazione realizzati durante la gara ENCI che si terrà ad Ancona nel mese di maggio.
Es. concorrente X con percorso netto in 55 secondi, concorrente Y eliminato con 45 secondi (il
tempo verrà preso anche in caso di eliminazione), concorrente Z con 2 errori in 25 secondi.
Vince il concorrente Z.
Con questo premio si vuole quindi incitare il concorrente debuttante a concludere comunque il
percorso nonostante le penalità incontrate o l’eventuale eliminazione.
Il concorrente dovrà tenere un comportamento corretto che non preveda tentativi di concludere il
percorso senza la volontà di effettuarlo nella sua completezza.
(Es. Il concorrente che venga eliminato ai primi ostacoli non può dirigersi verso l’ultimo ostacolo
evitando gli altri con l’unico scopo di guadagnare secondi, ma dovrà dimostrare la volontà di
provare a compiere l’intero percorso prima di giungere all’ultimo ostacolo).
Tale comportamento è valutato dalla segreteria dell’AnconAgility a giudizio insindacabile.
Sono ammessi tutti i cani debuttanti indipendentemente dal possesso o meno del pedigree.
Se l’eliminazione da parte del giudice ENCI dovesse derivare da motivi disciplinari, di condotta
verso il cane o altri concorrenti, o verso lo stesso giudice, o comunque da motivi che esulano
l’errore da eliminazione sul percorso, il concorrente è escluso anche dalla partecipazione al trofeo.

La motivazione di questo premio è di restituire a
Lucilla la fatica fatta con Shira, un cane
estremamente veloce e difficile da condurre per una
concorrente alle prime armi. Un cane in grado di
realizzare, nella categoria medium, tempi più bassi
rispetto ai migliori tempi della categoria large.
Lucilla avrebbe potuto fare quell’ultima firma in quel
mese di Settembre 2012, ma è dovuta rimanere
nella categoria debuttanti. Ha potuto fare solo sei
gare rispetto ai due anni di allenamento costante. La
vogliamo ricordare con questo trofeo.

