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           Regole ISDA per le prove di qualificazione CSC  

 

La squadra nazionale che rappresenta l'Italia al Campionato Continentale viene 

selezionata come segue: 

 

Vengano organizzate 12 (dodici)gare di qualificazione. 

 

Sono ammessi solo giudici ISDS dal Regno Unito o dall'Irlanda. 

 

L’Handler deve essere ufficialmente registrato come residente permanente in 

Italia da almeno 6 mesi per fare parte del Team Italia. 

Ogni binomio considererà le migliori 10 gare tra le 12 gare disponibili.  

L’assegnazione punti avviene a piazzamento come da delibera ISDA cioè 30 al 

primo 28 al secondo, ecc. (Migliori 15 handler). 

Non ci sono limiti al numero di cani che possono iscriversi alle gare di 

qualificazione. 

 

Il nostro paese ha 8 posti più 2 riserve. 

 

Il primo binomio classificato sarà il capitano della squadra italiana. 

 

Il percorso, la scala dei punti e il limite di tempo verranno stabiliti dal 

giudice e sono elencati di seguito. Le prove devono essere effettuate su 5 

pecore selezionati in modo che ogni concorrente riceva lo stesso tipo di pecore, 

se possibile (è richiesto un minimo di 50 pecore per ogni prova). 

 

 

Fatta salva la riserva che il percorso possa essere modificato dal Comitato gare 

o dal Giudice, il percorso dovrà, se possibile, essere deciso sul seguente 

Corso, Scala dei Punti e Limite di tempo, vale a dire: 

 

Pecora 5 pecore (3 non marcate e 2 segnate con collare). 

 

Outrun:    minimo 300 metri a massimo 350 metri dal conduttore. 

Fetch:     set porte = 7 metri di distanza, a 100 metri dal conduttore, al        

c          centro del percorso. 

Drive:     minimo 350 metri/massimo 400 metri sul percorso a triangolo, 2 set di 

porte = 7 metri di distanza. Prima set di porte a circa 120 metri dal 

conduttore. 

Nel caso di un percorso piccolo, quando il recupero è inferiore a 365 metri,              

il drive verrà allungato quando possibile in modo che  lunghezza totale del 

fetch  e del drive diventa 780 metri, o il più vicino a questa lunghezza che è 

ragionevolmente possibile. 

Shedding ring: 36 metri di diametro 

 

Pen:     3 metri x 2.5 metri di larghezza con un cancello di larghezza 2.5 

metri, garantiti da una corda lunga 2 metri. Il cancello deve aprirsi a non meno 

di 170 gradi. 

 

 

E’ possibile partecipare alle gare si qualificazione, organizzate dall’Isda, 

anche se non si è socio per l’anno in corso, con il pagamento di un supplemento 

come segue: 
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Socio Isda paga        € 25,00 

Non socio Isda paga    € 50,00 

 

I non soci possono anche partecipare alla Finale del Campionato Italiano se si 

sono qualificati durante l'anno di gare in corso. 

 

Il Campionato Italiano non assegnerà più punti bonus validi per le gare di 

Qualificazione CSC. 

 

 


