REGOLAMENTO
DOG ENDURANCE TRAIL
Il Dog Endurance Trail (D.E.T) è una variante del Dog Endurance.
Si tratta di una competizione di resistenza regolamentata da veterinari e giudici di gara,
che generalmente si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l'escursionismo, in
particolare in montagna con tutte le regole cinofile ed i controlli veterinari del dog
endurance.
Questi percorsi D.E.T si snodano su sentieri evitando le strade asfaltate fatta
eccezione, di solito, per l'inizio e la fine dell'escursione ed attraversano colline,
montagne, altopiani, boschi ed in generale remote zone naturali.
La natura stessa del percorso rende il D.E.T particolarmente impegnativo sia sotto il profilo
altimetrico che per la tipologia di terreno sconnesso sul quale si corre.
Le gare di D.E.T. più lunghe sono definite ULTRA D.E.T.
Per approfondimenti potete consultare:
https://www.dogendurance.com/
MODALITA' E DOTAZIONE OBBLIGATORIA'
Il binomio atleta più cane corre "unito", utilizzando una attrezzatura specifica.
Questa è formata da una cintura più pettorina ad H collegate, fra loro, da un guinzaglio
ammortizzato, lungo minimo 2 metri e massimo 2,5.
Sono tassativamente vietati collari, pettorine da sleddog/traino e pettorine che possono
arrecare danno e/o impedimento ai movimenti del cane.
È vietato correre tenendo il guinzaglio in mano.
È vietato sciogliere il cane.
N.b. Sono vietati per ovvi motivi di sicurezza i bastoncini.
Il non rispetto di tali norme, a insindacabile giudizio dei giudici e veterinario, porterà alla squalifica
del binomio; con la conseguente esclusione dalla classifica finale del trail.
I cani debbono essere microchippati ed in regola con le vaccinazioni obbligatorie e verranno
sottoposti ad una visita veterinaria, prima e dopo la gara.
Un veterinario provvederà alle visite mediche del cane presso lo stand Dog Endurance, al ritiro dei
pettorali di gara; la visità sarà ripetuta dopo il traguardo, nello spazio dedicato.
PARTECIPAZIONE
Questa gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni (per
millesimo) al momento dell'iscrizione ed in possesso di certificato medico attestante l’idoneità alla
pratica sportiva agonistica, per l'atletica leggera, in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti in
materia.
In possesso di Tessera FISC, FIDAL, EPS riconosciuti dal CONI, e relative RUN card.
Per gli eventuali liberi, è previsto un tesseramento giornaliero a loro carico, per garantire le
coperture assicurative.
DISTANZE
la gara si disputerà sullo stesso percorso della RONDA MINIMA - Km 12 / D + 700 m.

Le modalità di iscrizione, le quote e gli scaglioni sono quelli riportati nel regolamento specifico, che
potete consultare nella pagina apposita.
http://www.rondaghibellina-trail.com/download/regolamento_2022.pdf
RICINISCIMENTI
Ronda Minima - Dog Endurance Trail
- pacco gara atleta.
- supplemento dog.
- riconoscimento finisher e diploma personale scaricabile.
Premi supplementari, per i primi tre classificati.
Ogni eventuale altro premio supplementare, verrà comunicato alla consegna dei pettorali.

