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Regolamento Gara per Razza 
Il presente regolamento si riferisce ad una gara abbinata al MUNDIALITO CSEN senza frontiere (gara a 
squadre). 
 

In considerazione dell’alto numero di razze diverse partecipanti alla manifestazione, un anno furono più di 
trenta, la gara per razza è stata pensata per valorizzare tale partecipazione e dare un riconoscimento a razze 
che sono un patrimonio genetico inestimabile per la cinofilia sportiva in generale. 
 

1. Obbiettivi 
 

L’obiettivo di questa gara è decretare il miglior cane per ogni razza partecipante al Mundialito Csen. 
 

2. Divisione per razza 
I cani con o senza pedigree che competono nelle prove individuali del Mundialito Csen partecipano anche alla 
Gara per Razza. Tutti i cani senza pedigree sono classificati come "razza mista" (meticci). Le diverse varietà di 
pastori belgi sono considerate razze distinte. 
 

3. Classifica 
Al fine di massimizzare il divertimento, di dare a ogni partecipante la possibilità di ricevere un riconoscimento 
in considerazione della razza del proprio cane, la classifica viene stilata tenendo conto del tempo 
cronometrico totale cumulato dal singolo binomio a cui verranno sommate tutte le penalità di tempo dello 
stesso: 

1. per ogni errore 5 secondi 
2. per ogni rifiuto 5 secondi  
3. per ogni eliminazione  in qualsiasi prova 100 secondi. 

 
Ottenendo così il tempo totale del binomio per tutte le prove valide. 
Si classifica Primo in quella razza chi ha totalizzato la somma tempo (tempo + penalità tempo) più bassa. 
 

4. Le prove valide 
Si prenderanno in considerazione solo le gare di qualificazione i cui percorsi sono individuali. 
Pertanto le gare valide sono 3: 
 
Qualificazione sabato: 
- Agility 
- Jumping 
Qualificazione domenica: 
- Tunnel Cup 
 

5. Premi 
Ogni binomio primo classificato in ogni razza verrà premiato con una medaglia dedicata alla razza. 
 

Il Comitato Tecnico per il Mundialito Csen si riserva la possibilità di apportare piccole modifiche anche 
all’ultimo momento, se necessarie alla buona riuscita dell’Evento. 


