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1.6 Wildcards – I criteri d’ammissibilità delle wildcards sono cambiati e anche il numero delle 
wildcards ammesse per ciascuna classe d’altezza. 

1.7.4 Modifiche alle iscrizioni e sostituzioni per infortunio – I cani possono essere ritirati dal Team 
Manager, senza il consenso del conduttore, in conseguenza di un infortunio al conduttore o al cane e 
il ritiro deve essere approvato dal Competition Manager. 

1.9 Misurazioni dei cani – Se un cane risulta fuori misura e non vuole gareggiare negli eventi 
individuali, può essere iscritto come cane di squadra nella nuova altezza. 

3.1, 3.2, 3.3 – Il numero massimo di ostacoli in Agility, Jumping and Speedstakes passa a 22. 

3.5.1 Regole generali del Gamblers – Chiarimento nel caso di (primo) segnale acustico  (termine del 
periodo di apertura) mentre un cane sta affrontando un ostacolo che è anche l’ostacolo n° 1 di un 
Gamble. 

Chiarimento nel caso di (primo) segnale acustico e cane che affronta altri ostacoli mentre si dirige al 
Gamble. 

3.6.1 Snooker– Chiarimento su come comportarsi in caso di errore al salto rosso. 

Chiarimento su errori agli ostacoli colorati e alle combinazioni di ostacoli colorati con particolare 
riferimento al mancato completamento di un ostacolo o di una combinazione. 

5.2 Disegno dei percorsi – La massima distanza di un ostacolo con zone di contatto dall’ostacolo 
precedente dovrebbe essere di 8 metri, calcolata su un’ipotetica traiettoria di un cane grande. 

6.3 Bascula – Chiarimento sul rifiuto ad un cane che abbandona l’ostacolo prima del perno (il cane 
deve toccare una parte della tavola dopo il perno con una qualsiasi parte del corpo). 

6.8 Salto in lungo – Informazioni aggiuntive relative ai rifiuti. 

6.12.1 Ostacolo di partenza – Cambia parzialmente la regola del rifiuto sul primo salto: non si può 
chiamare rifiuto per significativa esitazione ma solo per allontanamento dall’ostacolo o superamento 
dello stesso. 

6.12.1 Linea di partenza – Eliminazione della regola sul conduttore che aziona i sensori di partenza. 

6.12.2 Linea di arrivo – Cambia la penalità per il conduttore che aziona i sensori di arrivo: si passa da 
5 punti a ELIMINAZIONE (azzeramento di tutti i punti nei Games). 

7.1 Penalità – Se un elemento cade dopo che il cane ha cominciato l’ostacolo successivo, non 
vengono date penalità. 

7.4 Problemi alle attrezzature – Decisioni possibili da parte del Giudice in caso di condizioni meteo 
che mettano a rischio la sicurezza. 

10 Linee guida sui rifiuti – Chiarimento sul fatto che non può essere dato un rifiuto ad un salto 
finché un cane non sia dal lato del salto dal quale avviene lo stacco. 


