
Regolamento per 
“ Trofeo Vita Da Rally-O 2018/2019 ” 

 
Cosa è? 
Il “Trofeo Vita Da Rally-O 2018/2019” è un premio che verrà riconosciuto al miglior binomio che                
parteciperà alle gare di Rally-Obedience organizzate dall’ASD Vita Da Cani e dall’ Officina Del Cane               
durante il campionato Rally-O CSEN 2018/2019. 
 
Quali sono le gare valide? 
Le gare ufficiali del campionato nazionale CSEN 2018/2019 che verranno organizzate dall’asd Vita da              
Cani e dall’ Officina Del Cane saranno regolarmente valide per l’assegnazione del “Trofeo Vita Da               
Rally-O 2018/2019” . 
Le gare verranno svolte nelle seguenti date: 

● 4 Novembre 2018 VITA DA CANI 
● 3 Marzo 2019 VITA DA CANI 
● 31 Marzo 2019 OFFICINA DEL CANE 
● 26 Maggio 2019 OFFICINA DEL CANE 
● 9 Giugno 2019 VITA DA CANI 
● data da destinarsi OFFICINA DEL CANE 

 
Chi può partecipare? 
Tutti i binomi di qualsiasi grado possono partecipare per il  “Trofeo Da Vita Rally-O 2018/2019”. 
 
Come si ottengono i punti? 
I punteggi verranno ottenuti nelle gare di ogni grado e determineranno una classifica unica per tutti i                 
gradi. Ogni binomio accumula punti in ogni gara disputata come nelle tabelle sotto riportate.  
I punti si ottengono nelle gare sopra citate con una qualifica di 195 punti e più. 

QUALIFICA PUNTEGGIO 

200 15 

199 13 

198 10 

197 8 

196 6 

195 4 

 
Oltre al punteggio sopra elencato verranno aggiunti punti in base alla posizione di classifica per tutti i                 
binomi qualificati con almeno 195/200:  

CLASSIFICA PUNTEGGIO 

1° CLASSIFICATO 5 

2° CLASSIFICATO 4 

3° CLASSIFICATO 3 

4° CLASSIFICATO 2 

5° CLASSIFICATO 1 



Un ulteriore punteggio BONUS di 10 punti per tutti quei binomi che si classificheranno con una                
qualifica di eccellente netto 200/200. 
 
ATTENZIONE!! 
Per la classifica finale verrano prese in considerazione le migliori 2 gare di ogni club organizzatore (si                 
escluderanno quindi la gara con minor punteggio tra le gare organizzate da Vita Da Cani, e quella con                  
minor punteggio tra le gare organizzate da ODC), per un totale di 4 gare. Il quinto punteggio è il sesto                    
verrano presi in considerazione solo in caso di ex aequo. 
 
esempio di simulazione punteggio trofeo: 

 
I binomi AAAAA+1111 , BBBBB+2222 e CCCCC+3333 dopo le 6 gare, prendendo le 4 con migliori                
punteggio (2 per club), hanno un totale pari a 119 punti. In questo caso si prende in considerazione                  
la quinta gara con miglior punteggio. Il risultato sarà il seguente:  

 
AAAAA+1111 e BBBBB+222 dopo aver preso il punteggio della quinta gara risultano ancora pari              
merito a 132 punti. Come da regolamento si prenderà la sesta gara. Ecco il risultato e il vincitore del                   
trofeo: 

 
BBBBB+2222 vincera il TROFEO VITA DA RALLY-O 2018/2019 con un totale di 142 punti 
 
Quando verrà premiato il vincitore? 
Al termine dell’ultima gara valevole per il trofeo, verrà premiato il binomio con il miglior punteggio e                 
verrà assegnato il titolo di vincitore del “Trofeo Vita Da Rally-O 2018/2019”. 

 
“Il regolamento potrebbe essere soggetto a cambiamenti prima dell’inizio della prima competizione” 


