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TROFEO A SQUADRE del “Campionato Dog Dance ACSI 2022/2023” 

REGOLAMENTO 

1. FINALITA’ 

Promuovere l’aggregazione grazie alla formazione di squadre eterogenee non esclusivamente 

legate al Club di appartenenza. 

Durante le gare di Campionato, grazie alle strategie di gioco e all’utilizzo di un “Jolly”, si potranno 

accumulare i punti che a fine anno decretano la squadra Campione. 

 

2. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Si costituiranno squadre composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque team, 

provenienti o no da classi diverse e capitanate da un caposquadra.  

Per team si intende un conduttore con un singolo cane. Un conduttore che possiede più cani 

costituirà più team.   

Le squadre possono essere formate indistintamente sia dalla categoria HTM che dalla categoria 

Freestyle. 

La scelta del nome della squadra e dei suoi componenti dovrà essere dichiarata prima dell’inizio del 

Campionato. 

Per ogni giornata di competizione potrà partecipare un numero massimo di 3 team per squadra, i 

cui nominativi (più una riserva) verranno comunicati via mail all’organizzazione entro le 17:00 del 

giorno prima della gara. 

Ogni squadra potrà nominare un componente in più come riserva per eventuali assenze di uno dei 

titolari scelto tra le Classi: 

• FS0/HTM0 

• FS1/HTM1 

• FS2/HTM2 

• FS3/HTM3 

Il numero di Jolly a disposizione delle squadre durante tutto l’arco del Campionato verrà 

comunicato una volta stabilito il numero delle giornate di gara, e sarà inferiore al totale delle 

stesse. Il Jolly raddoppia il punteggio del team su cui viene giocato. Il Jolly può essere giocato su un 

singolo team per giornata di gara. Il Jolly non potrà mai essere giocato sulla riserva.  Il team su cui si 

gioca il Jolly deve essere dichiarato alla segreteria il giorno stesso della gara. Il Jolly deve essere 

giocato a rotazione su tutti i membri della squadra e mai due volte consecutive sullo stesso team. Il 

Jolly può essere giocato due volte sullo stesso team, a patto che sia stato già giocato su tutti i 

componenti della squadra. Il Jolly non può essere giocato l’ultima giornata di gara. 
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3. SVOLGIMENTO GARE 

Il numero delle giornate di gara del Campionato a squadre coinciderà con le giornate di gare del 

Campionato Italiano Dog Dance ACSI 2022/2023. 

Il Campionato a squadre inizierà con la prima gara di Campionato e si concluderà con l’ultima. 

In ogni giornata di gara del Campionato Italiano Dog Dance ACSI 2022/2023, i componenti delle 

squadre che concorrono aggiungeranno i punti guadagnati nella gara ufficiale al monte punti della 

propria squadra. 

 

4. PREMIAZIONE  

La premiazione si svolgerà al termine del Campionato. Verrà premiata la squadra che avrà 

raggiunto il punteggio più alto. Nel caso in cui si verificasse parità di punteggio si disputerà uno 

spareggio  che avverrà tramite il FINAL CHALLENGE” (vedi Regolamento Dog Dance ACSI, allegato A 

- Regolamento “FINAL CHALLENGE”). 

 

 

 
                                                                                   
 


