
Regolamentazione di accesso alla squadra italiana per il  

Campionato del Mondo WDSF 2023 , ROMANIA 

IGP, requisiti richiesti:  

 -  Tessera socio S.I.P.O. 2023;  
 -  Aver superato nel periodo compreso tra il 9 Maggio 2022 e il 1° Aprile 2023  4 MARZO 

2023 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO MA A CAUSA DELL’ANTICIPAZIONE DELLA 

CHIUSURA ISCRIZIONI PER IL CAMPIONATO DEL MONDO WDSF 2023 IN 

ROMANIA, CI VEDIAMO COSTRETTI AD ANTICIPARE LA REVISIONE PER 

LA SQUADRA IGP E IL TERMINE ULTIMO PER I REQUISITI RICHIESTI AL 4 

MARZO 2023. 

 

1) Prova di PRESELEZIONE OBBLIGATORIA 9/10 Dicembre 2022 c/o Centro 

Cinofilo Malanoche ASD a Fanzolo di Vedelago (TV) da superare con il punteggio 

minimo per la categoria in cui si compete (70/70/70) 

2) Seconda prova a discrezione del candidato da superare con il punteggio minimo per 

la categoria in cui si compete (70/70/70); 

Il binomio che passerà entrambe le prove (ricordiamo che per il momento non importa 

fare due gare nella medesima categoria ma è consentito salire il livello) sarà ammesso in 

squadra di diritto;  

Il binomio che non supererà una delle due prove sarà soggetto e revisione durante un 

incontro organizzato dal club, durante il quale si farà un allenamento/verifica con il 

consiglio e/o un selezionatore esterno che rivedrà i binomi nelle tre fasi e deciderà 

l’ammissione o meno di chi è sottoposto a tale verifica. 

 
NB: Ricordiamo che per regolamento WDSF la categoria in cui si desidera competere deve 
già essere stata superata nel paese di origine;  

 -  Le prove superate devono essere organizzate con regolare ratifica E.N.C.I. in territorio 
nazionale ed essere giudicate da Esperti Giudici E.N.C.I.  

 -  Essere in possesso di regolare documentazione sanitaria del cane anche in relazione alle 
disposizioni internazionali dello specifico paese della Romania;  

 -  Essere a conoscenza delle regolamentazioni per la prevenzione del fenomeno 
epidemiologico da Covid19;  

 

 



MONDIORING, requisiti richiesi:  

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO MA A CAUSA DELL’ANTICIPAZIONE DELLA 

CHIUSURA ISCRIZIONI PER IL CAMPIONATO DEL MONDO WDSF 2023 IN 

ROMANIA, CI VEDIAMO COSTRETTI AD ANTICIPARE LA REVISIONE PER 

LA SQUADRA IGP E IL TERMINE ULTIMO PER I REQUISITI RICHIESTI AL 4 

MARZO 2023. 

 

  * Tessera socio S.I.P.O. 2023; 
  *  Aver superato nel periodo compreso tra il 9 Maggio 2022 e il 1° Aprile 2023  4 MARZO 2023 
almeno 2 prove    con il punteggio minimo per la qualificazione nella categoria effettuata:  

* Cat. 1 : 160 punti; 
* Cat. 2 : 240 punti; 
* Cat. 3 : 300 punti;  

 

Eventuale prova preselettiva organizzata dal CLUB per la quale, nel caso, sarà data 

comunicazione in modo da permettere il più agevole accesso a tutti i concorrenti.  

Diversamente saranno ritenuti validi i punti di cui sopra. 

Le prove superate devono essere organizzate con regolare ratifica E.N.C.I. in territorio nazionale 
ed essere giudicate da Esperti Giudici E.N.C.I.  

 -  Essere in possesso di regolare documentazione sanitaria del cane anche in relazione alle 
disposizioni internazionali dello specifico paese della Romania;  

 -  Essere a conoscenza delle regolamentazioni per la prevenzione del fenomeno 
epidemiologico da Covid19;  

OBEDIENCE:  

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO MA A CAUSA DELL’ANTICIPAZIONE DELLA 

CHIUSURA ISCRIZIONI PER IL CAMPIONATO DEL MONDO WDSF 2023 IN 

ROMANIA, CI VEDIAMO COSTRETTI AD ANTICIPARE LA REVISIONE PER 

LA SQUADRA IGP E IL TERMINE ULTIMO PER I REQUISITI RICHIESTI AL 4 

MARZO 2023. 

 

 Tessera socio S.I.P.O. 2023;  
 Prova di PRE SELZIONE obbligatoria che si terrà durante la Gara Nazionale di OBEDIENCE 

organizzata da ROCK THE DOG asd il 10/11 Dicembre 2022 presso la loro sede di VARAZZE 
(SV) in via AGAVE 2.  Con il punteggio minimo per la qualificazione nella categoria 
effettuata.   



Il binomio che supererà o non supererà la prova obbligatoria, dovrà presentarsi a sarà 

soggetto a revisione durante un incontro organizzato dal club, durante il quale si farà un 

allenamento/verifica con la responsabile per l’obedience per il Club S.I.P.O. 

Ricordiamo che: 

 -  Le prove superate devono essere organizzate con regolare ratifica E.N.C.I. in territorio  

nazionale ed essere giudicate da Esperti Giudici E.N.C.I.  

 -  Essere in possesso di regolare documentazione sanitaria del cane anche in relazione alle  

disposizioni internazionali dello specifico paese della Romania;  

 -  Essere a conoscenza delle regolamentazioni per la prevenzione del fenomeno  

epidemiologico da Covid19;  

  

AGILITY: 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO MA A CAUSA DELL’ANTICIPAZIONE DELLA 

CHIUSURA ISCRIZIONI PER IL CAMPIONATO DEL MONDO WDSF 2023 IN 

ROMANIA, CI VEDIAMO COSTRETTI AD ANTICIPARE LA REVISIONE PER 

LA SQUADRA IGP E IL TERMINE ULTIMO PER I REQUISITI RICHIESTI AL 4 

MARZO 2023. 

 

 -  Tessera socio S.I.P.O. 2023;  
 -  Aver superato nel periodo compreso tra il 9 Maggio 2022 e il 1° Aprile 2023  4 MARZO 

2023 almeno 1 prova  

con il punteggio minimo per la qualificazione nella categoria effettuata.  

 -  Le prove superate devono essere organizzate con regolare ratifica E.N.C.I. in territorio  

nazionale ed essere giudicate da Esperti Giudici E.N.C.I.  

 -  Essere in possesso di regolare documentazione sanitaria del cane anche in relazione alle  

disposizioni internazionali dello specifico paese della Romania;  

 -  Essere a conoscenza delle regolamentazioni per la prevenzione del fenomeno  

epidemiologico da Covid19;  

 



 

Una volta verificati i requisiti sopra esplicati, potete mandare a noi copia del libretto 
delle qualifiche Enci e il libretto sanitario, effettuare l’iscrizione sul sito dedicato al 
mondiale e successivamente mandare a noi copia iscrizione e pagamento.  

Se necessitate di aiuto o maggiori informazioni contattare la segreteria  

segreteria.sipo@gmail.com 

oppure 

Paola Bellei per IGP : +39 3298888131 

Francesco Cappelli per Mondioring : +39 3934324413 

Isabella Gazzola per Obedience e Agility: +39 3473917437 
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