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Cari membri del Dogdance International e.V., 
Cari concorrenti con regolamento del Dogdance International e.V., 

In occasione dell'assemblea generale annuale di Dogdance International e.V. del 21 giugno 2020, il 
nostro capo dei giudici Claudia Moser ha presentato una domanda per l'introduzione di una nuova 
classe 0,  questa anche in rappresentanza della giuria internazionale. L'idea alla base della classe 0 è 
un passaggio (volontario) dalle classi fun che precedono le classi ufficiali attuali. 
La novità più importante in questa classe  in breve è che: 
al conduttore è consentito di premiare il cane come nelle classi  fun, ma il team  sarà giudicato come 
nelle classi ufficiali. La Classe 0 è quindi un nuovo progetto unico per Dogdance International e.V.  
L'assemblea ha deciso una fase di test, che ora presenteremo nel dettaglio: 

Classe 0-  fase test  

A partire da agosto 2020, può essere offerta la nuova classe 0 in  tutte le gare  DDI e.V.. 
La nuova Classe fa parte delle classi ufficiali e precede FS 1 o HTM 1. Questa classe richiede un 
libretto dei punteggi per i concorrenti del DDI e.V., che può essere richiesto tramite il nostro sito 
Web. (€ 15 per libretto, tuttavia per i nostri MEMBRI TUTTI i libretti sono gratuiti). 

La classe 0 viene offerta come parte delle classi ufficiali in entrambe le divisioni (FS e HTM). 

Il nome ufficiale è: Freestyle 0 (FS 0) e Heelwork to Music 0 (HTM 0) 

La partecipazione alla  classe 0 è facoltativa: il team può iniziare in classe 0 o  
direttamente in classe 1.  

La fase di test dura fino alla fine del 2020 (o fino all'assemblea generale nel 2021). 

Regole generali 

• I premi (cibo, giochi) sono ammessi nel ring durante la routine. 

• Il cane può essere ricompensato tutte le volte che il concorrente ritiene  sia giustoper il cane. 

• L’uso dei premi dovrebbe aiutare il cane a rimanere attento e a  mantenere un buon livello di 

 concentrazione e fluidità. 

• La routine sarà giudicata come una classe ufficiale (punti), l'uso dei rinforzi sarà valutato in  

 considerazione delle voci:  Fluidità e Teamwork. 

• C’è una classifica per la classe 0. 

• Durata della musica: 1,30 - 2,30 min (come la Classe 1) 
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Iscrizione alla classe 0: 

• Aperta a tutti. 

• Il cane deve aver compiuto 15 mesi di età il giorno della competizione. 

• La classe non è obbligatoria, un concorrente può scegliere di entrare nella Classe 0 o andare  

 direttamente alla Classe 1. 

• Per accedere a questa classe è necessario il libretto dei punteggi della divisione corretta 

  (FS o HTM). 

• Il libretto dei punteggi deve essere valido per la divisione in cui il binomio gareggia   

 (Freestyle o HTM). 

• Il libretto dei punteggi viene utilizzato per controllare l'iscrizione e le regole di spostamento  

 verso l'alto. 

• I risultati sono inseriti nel libretto dei punteggi. 

• Per il futuro: se un concorrente ha già partecipato alla Classe 1, non può tornare    

 nella Classe 0. 

 Fase di test: il team che ha gareggiato già nella classe 1 può tornare una sola volta nella       
 classe 0 se lo desidera. Dato che al momento siamo solo in una fase di test e non possiamo      

 garantire che i membri del 2021 decideranno di inserirla nel regolamento,  restano   
 tutti i punti di risalita della classe 1. 

 Dal momento che gli organizzatori delle gare non sono obbligati ad offrire la classe 0, può  
 essere consentito tornare dalle classi 1 a 0. 

 Ogni volta che un organizzatore non offre la classe 0, il concorrente della classe 0  può   
 gareggiare nella classe 1, secondo le normali regole della classe 1.  
 I punti di passaggio di classe assegnati nella classe 1 saranno ritenuti validi.  
 Il concorrente non può competere nella stessa gara sia in classe 1 che in classe 0 all'interno  
 di una stessa divisione. Per le classi  Sen / Handicap è consentito solo una volta partecipare  
 in classe 0 per ciascuna divisione. 

Spostamento dalla classe 0: 

• Si può accedere un massimo di 3 volte nelle classe 0. 

• Il concorrente può decidere di spostarsi in classe 1 anche prima. 

• I giudici possono suggerire a un team di spostarsi più velocemente dalla classe 0 se   
 ritengono che il binomio sia pronto per la classe 1. 

Organizzatori: 
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• Gli organizzatori delle competizioni non sono obbligati ad offrire la classe 0. 

• La regola del pacchetto è valida solo per le classi 1, 2, 3 e Senior / Handicap. 

• Le classi FS0 e HTM 0 possono essere giudicate da 2 o 3 giudici. 

• Al momento della registrazione, l'organizzatore deve controllare i libretti e    
 assicurarsi che i team non abbiano gareggiato più di 3 volte nella Classe 0. 

• Se il numero di concorrenti in entrambe le Classi FS 0 e HTM 0 è inferiore a cinque  
 l'organizzatore può unire le due classi in una sola classe, a condizione che non    
 esista un binomio che sia iscritto  sia per la classe HTM 0 che per la FS 0. 

• Per evitare la contaminazione del ring con il cibo, si consiglia di posizionare    
 idealmente FS 0 e HTM 0 prima delle funclass o dopo le altre classi ufficiali, a meno   
 che  il ring non possa essere pulito prima delle classi ufficiali. 

Speriamo nella riuscita del progetto pilota "Classe 0" e discuteremo le nostre esperienze alla 
prossima riunione generale annuale della nostra associazione nel 2021. 


