
GARE DI OBEDIENCE CSEN 

 

1) Regolamento di gara.  Visto che, a differenza di altre discipline cinofile CSEN, esiste già un 

Regolamento Obedience adottato in tutti i Paesi dell’FCI ed in particolare, per quanto ci 

riguarda,  in Italia dall’ENCI, per le nostre gare applicheremo il citato Regolamento che potrete 

scaricare da questo sito o direttamente dal Sito ENCI. Questa scelta ci permette di organizzare 

Gare di Obedience riconosciute dall’ENCI, usufruendo degli Esperti giudici e dei libretti delle 

qualifiche ENCI. 

Per dare la possibilità anche ai Soci più inesperti di gareggiare, adotteremo, oltre alle Classi 

ufficiali Enci, (Debuttanti, Classe 1, Casse, 2 e Classe 3) anche una Classe Debuttanti 

semplificata. I risultati di questa nuova categoria, ovviamente, non potranno essere riportati sul 

libretto delle qualifiche ENCI. 

 

 

2) Gare. Le gare di Obedience CSEN sono di due categorie e sono comunque autorizzate dal 

Responsabile Nazionale Obedience. In ogni caso, per partecipare a Gare di Obedience CSEN, i 

binomi devono essere iscritti al Registro dei Binomi ed essere in possesso dell’apposito Statino. 

o Gare nazionali, organizzate in collaborazione con i Gruppi cinofili ENCI ed usufruendo di 

Esperti giudici ENCI. I risultati delle Gare nazionali vengono segnati obbligatoriamente sui 

libretti delle qualifiche e possono essere valide come Campionati Regionali e Nazionali 

Obedience CSEN. Sono giudicate da Esperti giudici autorizzati dall’ENCI. 

o Gare regionali, organizzate in proprio dai Centri cinofili e dai comitati regionali CSEN, sono 

giudicate da Giudici Nazionali e Regionali CSEN di Obedience. In questo tipo di gara è 

obbligatorio inserire la Classe Debuttanti semplificata. I  risultati delle Gare Regionali non 

sono riportati nei Libretti delle qualifiche ENCI ma solo sullo Statino CSEN. 

 

 

 

3) Campionati Regionali di Obedience CSEN. Ogni Regione può organizzare, nel periodo 1 

settembre – 30 agosto di ogni anno sportivo, un numero illimitato di Gare Nazionali e Regionali 

e, in tempi utili, chiede che in una delle Gare Nazionali siano messi in palio i seguenti titoli: 

o Al 1° Eccellente in Classe 3 = Campione Regionale 

o Al 1° Eccellente in Classe 2 = Promessa Regionale 

o Al 1° Eccellente in Classe 1 = Speranza Regionale 

o Al 1° Eccellente in Classe Debuttanti = Miglior debuttante Regionale 

 

4) Campionato italiano di Obedience CSEN. In data e luogo da destinarsi e comunque dopo che si 

è svolto l’ultimo Campionato Regionale, viene organizzata una Gara Nazionale denominata 

Campionato italiano di Obedience CSEN. 

Al Campionato italiano possono partecipare tutti i Binomi soci CSEN che abbiano abbiano 

gareggiato, nell’anno sportivo in corso, almeno una volta qualificandosi nella classe in cui si 

iscrivono. 

Vengono assegnati i seguenti titoli: 

 



o Al 1° Eccellente in Classe 3 = Campione italiano 

o Al 1° Eccellente in Classe 2 = Promessa italiana 

o Al 1° Eccellente in Classe 1 = Speranza italiana 

o Al 1° Eccellente in Classe Debuttanti = Miglior debuttante italiano 

Il presente Regolamento è immediatamente operativo. Eventuali integrazioni e variazioni che si dovessero 

rendere necessarie saranno pubblicate in tempo utile sui Siti Web. 

 

   


