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1. Regolamento Generale 
 
1.1 Scopo delle normative 
Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare gli elementi delle gare di Corsa e di Coursing 
gestite dalla FCI. Comprende quegli aspetti che, obbligatoriamente, devono svolgere le 
Organizzazioni Nazionali come l’organizzazione, la pubblicazione e lo svolgimento. 
 
1.2 Tutela degli animali 
Il primo pensiero degli organizzatori e dei partecipanti durante la corsa o la gara di coursing deve 
essere l’assoluta tutela degli animali.  
Si deve quindi sempre tenere in considerazione la tutela dell’animale. Conseguentemente, il 
proprietario è sempre libero di ritirare il cane dalla gara di corsa o di coursing.  
Se la richiesta viene avanzata dal veterinario, nel caso in cui la salute del cane fosse in pericolo, gli 
organizzatori devono escludere il cane dalla gara.  
L’uso della museruola è obbligatorio per ogni razza ad esclusione dei Piccoli Levrieri Italiani per i quali 
l’Organizzazione Nazionale ne decide l’eventuale obbligatorietà. 
 
1.3 Autorizzazione, tutela del calendario, costi 
 
1.3.1  Designazione 
Le definizioni di “Corse Internazionali per Levrieri” e “Gare di Coursing Internazionali per Levrieri” 
possono essere utilizzate solo per le manifestazioni per le cui date e per i cui luoghi l’Organizzazione 
Nazionale abbia ricevuto domanda e siano stati autorizzati dalla FCI/CdL. 
 
1.3.2  Rifiuto della richiesta per lo svolgimento di una manifestazione 
La richiesta per svolgere una manifestazione può essere rifiutata dalla FCI nel caso in cui: 
1. La data fosse già stata concessa ad un’altra organizzazione. 
2. La data coincidesse con un'altra manifestazione cinofila importante. 
3. Non fosse possibile garantire un evento impeccabile da parte dell’Organizzazione Nazionale 
richiedente. 
 
1.3.3  Costi 
L’autorizzazione è soggetta a costi al fine di garantire la data della manifestazione. La CdL fissa 
l’importo, ogni anno per l’anno seguente. 
 
1.4 Ammissione, autorizzazione alla partenza 
 
1.4.1  Ammissione 
 
Sono ammesse tutte le razze levrieri (gruppo 10).  
Razze del gruppo 5 (limitatamente al Pharaon Hound, Cirneco, Podenco Ibicenco e Podenco Canario) 
sono ammesse alla partecipazione a gare internazionali e Campionati, ma non possono ottenere il 
CACIL. 
 
1.4.2  Requisiti per essere ammessi alla partenza 
 
I seguenti requisiti permettono ai Levieri di essere ammessi alla partenza: 
 
1. Il cane deve essere iscritto in un Libro Origini riconosciuto dalla FCI. 
 
2. Il cane deve essere in possesso di licenza valida. 
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3. Età minima: 
o Per Whippets e Piccoli Levrieri Italiani: 15 mesi. 
o Per tutte le altre razze: 18 mesi. 
 
4. Età massima: 
o Fino alla fine della stagione delle gare di corsa/coursing durante la quale si compia l’ottavo 
anno. 
 
5. Iscritto con il nome del proprietario indicato sulla licenza. 
 
6. Il proprietario deve essere membro di un’Organizzazione Nazionale affiliata alla FCI. 
 
7. L’estetica del cane non deve essere modificata artificialmente (esempio: non deve essere 
tosato). 
 
8. Altezza massima al garrese per Whippets: 
o 51 cm per i maschi 
o 48 cm per le femmine 
 
9. Altezza massima al garrese per Piccoli Levrieri Italiani: 
o 38 cm 
 
 
1.5 Controllo della taglia, Whippets e Piccoli Levrieri italiani 
 
Gli Whippets ed i Piccoli Levrieri Italiani devono essere misurati al garrese all’età minima di 12 mesi. 
Se misurati ad una qualsiasi età inferiore ai 24 mesi con risultati superiori a: 
o 49 cm per un maschio Whippet 
o 47 cm per una femmina Whippet 
o 37 cm per un Piccolo Levriero italiano 
i cani devono essere ri-misurati prima dell’inizio della stagione delle corse/gare di coursing seguente 
al termine del secondo anno di vita. Il risultato di tale misura deve essere annotato sulla licenza. 
 
Se il proprietario non presenta il cane per la seconda misurazione, la licenza viene invalidata e deve 
essere ritirata dal responsabile dell’Organizzazione Nazionale. 
 
Le misure al garrese possono essere effettuate e confermate solo da un Commissario Tecnico 
dell’Organizzazione Nazionale e solo da Giudici qualificati in base alle seguenti procedure: 
 
1. L’età del cane al momento della misurazione dovrà essere quella definita nei paragrafi 1.4.2 e 
1.5 sopra citati. 
2. Al momento della misurazione il cane deve essere tranquillo. Deve restare fermo su un piano 
liscio ed antiscivolo o su un tavolo sufficientemente largo. Il cane dovrà presentare angolazioni 
corrette degli arti e la testa dovrà restare eretta  in modo naturale  (la gola circa allo stesso livello della 
parte superiore del garrese). 
3. Tra una misura e l’altra il cane dovrà muoversi almeno due volte sul terreno. Dovrà essere 
presentato dal proprietario o da persona di fiducia del proprietario (handler). Il Giudice può correggere 
la posizione solo con il consenso del proprietario/handler. 
4. E’ possibile effettuare la misurazione quando il cane è in stazione, in posizione corretta. Il cane 
verrà misurato al garrese od al processo spinale della vertebra se questo si estende oltre la parte 
superiore delle scapole. Nel caso in cui non fosse possibile posizionare il cane in modo corretto, si 
dovrà interrompere la misurazione e l’operazione verrà dichiarata non valida. 
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5. Lo strumento di misura è rigido e può essere accessoriato anche da un sensore elettronico. 
Deve essere munito di due gambe parallele per permettere che le misurazioni siano reali e di facile 
lettura. 
6. L’Organizzazione Nazionale che organizza l’evento, nomina i Giudici responsabili per le 
misurazioni ed il Segretario per la relazione. I Giudici ed il Segretario non possono essere né il 
proprietario né l’allevatore del cane. 
7. L’équipe nominata per le misurazioni è composta da due Giudici ed un Segretario per la 
relazione. I Giudici misurano alternativamente. Il Segretario supervisiona le misure e ne redige i 
risultati. 
8. Il cane dovrà essere misurato 10 volte. La misura più frequentemente riportata verrà registrata 
sui documenti del cane. Nel caso in cui il cane fosse molto al di sotto della taglia massima prevista, in 
caso di decisione unanime, si potrà bloccare la procedura della misurazione dopo la quarta 
misurazione e si registrerà il risultato sui documenti del cane. Se dopo 10 misurazioni, 5 risultati sono 
al di sotto della taglia massima e 5 sono al di sopra, sarà necessario effettuare un’11° misurazione e 
la misura che ne conseguirà verrà considerata quella definitiva e quella corretta. 
9.  Solo la persona autorizzata dall’Organizzazione Nazionale o dai Club ad essa associati può 
registrare il risultato finale sui documenti del cane (licenza). L’Organizzazione Nazionale deve essere 
membro FCI. 
 
1.5.1.  Reclamo per la taglia 
 
Se l’Organizzazione Nazionale avanza un reclamo alla FCI sulla taglia di un Whippet o di un Piccolo 
Levriero Italiano, si dovrà eseguire un’ulteriore misurazione. La misurazione verrà effettuata nel paese 
di residenza del proprietario e verrà effettuata da un delegato della CdL di provenienza estera, 
nominato dal Presidente della CdL. Il delegato della CdL dovrà rilevare la misura sulla base delle 
procedure descritte nel paragrafo 1.5. 
 
1.5.2  Cauzione in caso di reclamo 
 
L’Organizzazione Nazionale che presenta un reclamo deve pagare alla Segreteria della CdL la 
somma di €500. Se il reclamo viene accolto, l’importo viene restituito e l’Organizzazione Nazionale del 
padrone del cane che è stato messo in discussione, deve sostenere la spesa del reclamo stesso. 
 
1.5.3  Manifestazioni supplementari per Levrieri 
 
Per i cani che superano la taglia stabilita in 1.4.2, l’Organizzazione Nazionale dovrà trovare una 
soluzione per fare in modo che questi cani possano partecipare alle manifestazioni per Levrieri. 
 
1.6 Licenze  
 
1.6.1 Generalità 
 
L’Organizzazione Nazionale del paese di residenza del proprietario deve stabilire come redigere il 
cartoncino della licenza. Deve fornire le seguenti informazioni: 
Razza, sesso, nome del cane, numero del Libro Origini, data di nascita, numero del tatuaggio o del 
microchip, nome ed indirizzo corretto del proprietario. 
Per gli Whippets ed i Piccoli Levrieri Italiani, certificato di attestazione dell’altezza al garrese. 
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1.6.2 Licenza in nazioni confinanti 
 

Nel caso in cui in un paese riconosciuto dalla FCI non ci fossero strutture per effettuare gare di corsa 
o di coursing, sarà necessario effettuare le prove per i requisiti preliminari in un paese confinante. I 
cani interessati dovranno ottenere la licenza dall’Organizzazione Nazionale responsabile. 
 
1.6.3 Requisiti attitudinali per l’ottenimento della licenza 
 
La licenza per le corse ed i coursing internazionali può essere emessa solo quando è dimostrato che il 
cane non attacca gli altri cani e da’ la caccia allo zimbello con loro. 
 
1.7 Pubblicazione delle manifestazioni 
 
1.7.1 Informazioni sulle manifestazioni 
 
E’ necessario comunicare le seguenti informazioni: 
1. Organizzatore, luogo, date, orario di inizio della manifestazione e orario di presentazione dei 
cani. 
2. Nome del Direttore della Corsa (Race Director) o del Direttore del Coursing (Lure Coursing 
Director). 
3. Costi di iscrizione. 
4. Tipo di competizione. 
5. Premi ed orario della cerimonia di premiazione. 
6.  Data di chiusura delle iscrizioni 
7. Responsabilità come descritto in 1.11. 
8. Informazioni sulle normative che regolano l’uso delle museruole per i Piccoli Levrieri Italiani. 
9. Regolamento sul doping (vedasi anche il punto 1.10. Doping) 
10. Informazioni sul percorso della corsa (lunghezza, tracciato, raggio delle curve, natura del 
terreno, tipo di tecnica per lo zimbello). 
11. Sistema di cronometraggio. 
12.  Descrizione sul metodo di elaborazione, come indicato nel paragrafo 2.1. 
 
1.7.2 Scheda di iscrizione 
 
Alla pubblicità si deve allegare una scheda di iscrizione che deve corrispondere all’allegato modello 
7.1. 
 
1.8 “Forfait” del cane e dei funzionari 
 
1.8.1 “Forfait” del cane 
Qualsiasi comunicazione relativa all’impossibilità di far partecipare il cane alla gara deve essere 
comunicata al Comitato Organizzatore prima dell’inizio delle gare. In ogni caso, la quota di iscrizione 
deve essere pagata. 
 
1.8.2 “Forfait” dei funzionari 
 
I funzionari che sono incaricati dell’evento sono obbligati ad informare l’organizzazione in merito a 
qualsiasi problema che si verifichi prima delle gare. Una partenza anticipata rispetto ad un programma 
prestabilito può essere solo effettuata dopo aver informato l’organizzazione e dietro approvazione del 
Direttore della manifestazione. 
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1.9 Squalifica 
 
1.9.1  Motivi di squalifica 
I funzionari sono autorizzati a squalificare o eliminare un cane che: 
1. Si arresti durante la corsa o durante il percorso. 
2. Impedisca la continuazione della corsa o del percorso. 
3.  Debba essere incoraggiato a cominciare la corsa o che tagli il traguardo dietro richiamo, 
comandi visivi, vocali o altre situazioni. 
 
1.9.2  Aggressione da parte di un cane 
 
I funzionari devono squalificare i cani che attaccano o che cercano di attaccare altri cani o che 
vogliono scappare. 
I cani che attaccano non si concentrano sullo zimbello ma attaccano o cercano di attaccare gli altri 
cani per evitare che questi inseguano a loro volta lo zimbello. E’ concessa la reazione di difesa 
immediata all’aggressione. 
Non viene considerata rissa la situazione in cui un cane che non abbia l’intenzione di aggredire, 
interferisca per eccessivo interesse nei confronti dello zimbello per garantirsi una visione migliore 
durante la corsa/percorso. 
 
1.9.3  Notifica della squalifica 
 
La squalifica deve essere annotata sul cartoncino della licenza. Il Comitato Organizzatore deve 
trattenere il cartoncino della licenza ed ha l’obbligo di inviarlo alla segreteria dell’Organizzazione 
Nazionale in cui il proprietario ha la residenza legale entro i tre giorni successivi. Per la registrazione 
si deve utilizzare la seguente abbreviazione: squalificato= sq 
 
1.9.4  Eliminazione per squalifica 
 
o 1a squalifica della stagione: sospensione per un giorno 
o 2a squalifica della stagione: sospensione per quattro settimane 
o 3a squalifica della stagione: sospensione per  otto settimane 
Se un cane viene squalificato per 4 volte in due anni, perderà la licenza di corsa. 
Potrà riprendere la licenza se soddisferà nuovamente i requisiti richiesti. 
Tuttavia, qualora dovesse perdere nuovamente la licenza dopo ulteriori 4 squalifiche nei due anni 
seguenti,  non sarà più possibile ottenere una nuova licenza. 
 
1.9.5  Condotta scorretta da parte dei proprietari o degli handlers 
 
Il Direttore della Corsa od il Direttore del Coursing, insieme alla Giuria od ai Giudici sono autorizzati ad 
escludere ed eliminare dalla competizione chiunque non segua le istruzioni dei funzionari, chi insulta o 
chi assume comportamenti scorretti. Il Comitato Organizzatore riferirà tali comportamenti al Delegato 
dell’Organizzazione Nazionale ed all’Organizzazione Nazionale del paese in cui il proprietario/handler 
ha la propria residenza legale. 
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1.10 Doping 
 
1.10.1 Informazioni generali sul doping 
 
E’ vietata ogni forma di doping. 
In qualsiasi competizione di Corsa o di Coursing, autorizzata dalla presente normativa FCI, è possibile 
un controllo per eventuale doping. Quando si iscrive il cane ad una competizione si è consapevoli che 
il cane può essere sottoposto a controllo per il doping. I test  per il controllo del doping si basano sulle 
legislazioni nazionali dell’Organizzazione Nazionale. 
Le Linee Guida Internazionali FCI riguardanti il doping ed approvate dalla Commissione 
Generale FCI a Vienna, nel luglio 2009, sono da tenersi in considerazione. 
  
1.10.2 Test per il controllo del doping nelle competizioni 
 
Nel caso di sospetto uso di sostanze non autorizzate, i funzionari, insieme al veterinario di servizio 
possono richiedere un test di controllo. Il proprietario deve mettere il cane a disposizione. In caso di 
test positivo il proprietario deve sostenere le spese. 
 
1.10.3 Controllo del doping nei Campionati FCI 
 
Nelle gare di Campionato Mondiale o di Campionato Europeo di Corsa o di Coursing è obbligatorio 
effettuare test di controllo per il doping. La procedura per il controllo ed i dettagli del test vengono 
decisi ed effettuati dall’Organizzazione Nazionale. 
Nel caso in cui un’Organizzazione Nazionale non si conformasse alle presenti normative, 
l’Organizzazione Nazionale dovrà sospendere l’organizzazione di attività agonistiche di corsa e di 
Coursing della FCI per due anni. 
 
1.10.4 Sanzioni in caso di rilevazione di doping 
 
Ogni Organizzazione Nazionale dovrà imporre sanzioni ai cani ed al relativo proprietario 
conformemente alle regolamentazioni sul doping dell’Organizzazione Nazionale.  
Altre Organizzazioni Nazionali imporranno tali sanzioni nel caso in cui il proprietario del cane fosse 
straniero  
Le Organizzazioni Nazionali che non impongano sanzioni verranno sospese dall’organizzare corse e 
Coursing della FCI per due anni. La Commissione  proporrà al Consiglio FCI il periodo di inizio ed il 
termine della sospensione 
 
1.11 Responsabilità 
 
Il Comitato Organizzatore ed i funzionari non si assumono responsabilità per i danni che si 
verificassero ai proprietari dei cani, ai cani od ai funzionari. Non si assumono inoltre responsabilità nel 
caso in cui un cane fuggisse. Il proprietario del cane non è responsabile dei danni causati dal proprio 
levriero ad un altro cane durante la corsa. In tutti gli altri casi il proprietario è completamente 
responsabile dei danni cagionati dal cane di sua proprietà. 
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1.12 Dispute 

 
Il giudizio della giuria è definitivo e inappellabile. 
 
1.13 Pronto soccorso 

 
Gli eventi FCI di Corse e Coursing riuniscono spesso centinaia di persone nelle zone in cui i 
servizi di emergenza non possono essere facilmente raggiungibili. E’ pertanto vivamente 
consigliato avere delle risorse di primo soccorso presso il luogo degli eventi. 
Si possono seguire le seguenti linee guida: 
 Rivolgersi alla più vicina clinica veterinaria, dando informazione sull’evento. 
 Contattare il servizio di soccorso più vicino ed informarlo sull’evento. 
 Istituire un “Centro Aiuto” presso la sede, se possibile insieme al servizio di emergenza 

 nella zona. 
 Il personale del centro di aiuto devono essere qualificato es. medici, infermieri. 
 Il centro di aiuto deve essere situato nei pressi della segreteria dell’evento. 
 Il centro di aiuto deve essere chiaramente indicato: es. bandiera della croce rossa o 

 simili. 
 Il centro di aiuto deve sempre essere presidiato durante l’evento. 
 Informare tutti i funzionari sul centro di aiuto e relativa dislocazione. 
 Informare tutti i partecipanti sul centro di aiuto e relativa dislocazione. 
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2.  Regolameno delle Corse 
 
2.1  Metodi di esecuzione della gara 
 
L’organizzatore stabilisce la procedura di svolgimento della gara. La gara si divide in corse preliminari 
e corsa finale. Ogni fase eliminatoria deve essere considerata come una corsa preliminare. Per ogni 
cane qualificato alla finale si devono programmare, se necessario, almeno due corse finali. 
 
Il primo metodo per stabilire quale cane entrerà in finale dipende esclusivamente dal piazzamento 
finale nelle corse preliminari.  
 
Un altro metodo di piazzamento è calcolato in base al tempo nella corsa preliminare. Tuttavia, questa 
soluzione può essere solo messa in pratica quando è possibile garantire la presenza di cronometristi 
in tutte le gare preliminari per tutti i cani che tagliano la linea del traguardo. In tutti gli altri casi, i l 
cronometro scatta all’apertura delle gabbie. 
 
2.2  Numero degli iscritti, ripartizione per corsa, separazione per sesso e programma 
 
2.2.1  Numero degli iscritti e ripartizione per corsa 
 
1. Numero minimo di iscritti per razza: 6 cani 
 
2. Numero minimo di iscritti per corsa: 3 cani 
 
3.  Numero Massimo di iscritti per corsa: 
    Corse senza ostacoli: 6 cani 
    Corse con ostacoli: 4 cani 
 
2.2.2  Suddivisione per sesso 
 
2.2.2.1 Suddivisione maschio-femmina 
 
Quando sono iscritti almeno sei cani per razza e sesso, i maschi e le femmine corrono 
separatamente. Se gli iscritti sono meno di 6 i cani corrono insieme indipendentemente dal sesso. 
 
2.2.2.2 Suddivisione per classi 
 
Quando, come comunicato nel programma, le corse sono suddivise in classi, maschi e femmine 
possono correre insieme indipendentemente dal numero degli iscritti. In ogni caso tale informazione 
deve essere citata nel programma. 
 
2.2.3 Programma della corsa 
 
Il Comitato Organizzatore stabilisce il programma delle corse. Si devono quindi suddividere i cani delle 
diverse razze in diverse batterie in piena consapevolezza e senza alcuna preferenza. I cani in gara di 
provenienza da altri paesi devono essere suddivisi in modo proporzionato tra le diverse corse. Si deve 
cercare di evitare per quanto possibile di riunire nella stessa corsa i cani più veloci od i cani dello 
stesso proprietario. 
 
Nel determinare i finalisti contro il tempo, un massimo di 4 cani può partecipare ad ogni 
batteria preliminare. 
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2.2.3.1. Wide runners (Corridori larghi) 
 
I cani selezionati dalle proprie Organizzazioni Nazionali come wide runners (corridori larghi) 
saranno trattati di conseguenza. 
 
2.3  Elenco dei funzionari – ruolo dei funzionari 
 
1. Giuria 
2. Direttore della Corsa 
3. Giuria all’arrivo 
4. Cronometristi 
5. Osservatori di pista 
6. Mossiere 
7. Tecnico al traino dello zimbello 
8. Veterinario 
 
2.3.1  Giuria 
 
La Giuria è l’organo supremo della manifestazione. Controlla il rispetto del regolamento e segue lo 
svolgimento della gara. Le sue decisioni sono inappellabili. La Giuria si compone di tre membri che 
devono essere in possesso della licenza di Giudice e, se possibile, provenire da tre paesi diversi. 
 
Le modalità di invito dei giudici stranieri sono descritte nell’allegato 7.6 
 
2.3.2  Direttore di Gara 
 
Il Direttore di Gara è il responsabile della direzione tecnica ed organizzativa. Ha potere decisionale su 
tutte le questioni tecniche ed organizzative delle corse. Il Direttore di Corsa è inoltre il trait-d’union tra i 
Giudici ed i partecipanti. 
 
2.3.3  Giuria all’arrivo 
 
La Giuria all’arrivo dove possibile, deve essere composta da più membri, provenienti da paesi diversi. 
Decide su tutte le questioni relative al superamento del traguardo da parte del cane. La punta del 
tartufo del cane è il fattore determinante per stabilire il risultato al traguardo. 
 
Le modalità di invito dei giudici stranieri sono descritte nell’allegato 7.6 
 
2.3.4  Cronometristi 
 
Il Comitato Organizzatore sceglie i cronometristi e stabilisce il metodo di cronometraggio. La punta del 
tartufo del cane è sempre il fattore determinante per la classifica di arrivo. L’apertura delle gabbie fa 
scattare il dispositivo automatico per il cronometraggio. 
 
2.3.5  Controllori di Corsa 
 
Il Comitato Organizzatore ha il compito di designare almeno quattro controllori di corsa lungo il 
percorso. Essi devono essere in possesso della licenza di giudice o di osservatore di corsa. Il 
Direttore di Corsa posiziona i controllori di corsa in diversi punti del percorso.  I controllori hanno il 
compito di supervisionare la gara e di comunicare immediatamente dopo ogni corsa, eventuali 
irregolarità o infrazioni che si possono essere verificate durante il percorso.  
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Quando le decisioni della Giuria non sono in accordo con l’opinione del controllore di corsa, è 
necessario fornire una spiegazione a quest’ultimo. 
 
Le modalità di invito degli osservatori di pista sono descritte nell’allegato 7.6 
 
2.3.6  Mossiere 
 
Il proprietario/handler tiene il cane nel paddock di attesa e lo presenta puntuale alla partenza. 
 
Prima di far entrare i cani nelle gabbie, il mossiere controlla: 
 
1. Le gabbie. 
 
2. I cani devono essere nel corretto ordine di partenza. 
 
3. La museruola deve essere indossata correttamente e deve essere del tipo approvato dalla FCI 
(cfr. 7.3). 
 
4. Ogni cane deve indossare il collare del colore e del modello prestabiliti che deve essere tenuta 
fino alla partenza. Collari chiodati, a strangolo o di altra fattezza sono proibiti. 
 
5. Le mantelline, con modello approvato dalla FCI, colore compreso, devono essere indossate 
correttamente (cfr. appendice 7.2 per le definizioni delle mantelline della FCI). 
 
6.  I cani non possono indossare paraocchi. 
 
Il mossiere controlla che i cani siano posizionati correttamente nelle gabbie, rapidamente ma senza 
eccesso. 
 
2.3.7  Tecnico addetto al traino dello zimbello 
 
Il tecnico addetto al traino dello zimbello riceve istruzioni dal Direttore di Corsa. Lo zimbello deve 
essere trainato lungo una distanza di circa 20 metri davanti al primo cane. Nel caso di falsa partenza è 
necessario arrestare immediatamente lo zimbello a condizione che si trovi ancora nella prima metà 
del rettilineo di partenza. 
 
2.3.8  Veterinario 
 
Il veterinario è scelto dal comitato organizzatore. Il veterinario deve essere sempre presente e pronto 
ad intervenire durante tutta la manifestazione. Si consiglia di leggere attentamente le spiegazioni 
relative ai doveri del veterinario, descritte nell’appendice 7.4. 
 
2.3.9  Limiti dei funzionari 
 
I funzionari (membri della Giuria, Giuria al traguardo, osservatori di corsa) i cui cani partecipassero 
alla gara, non possono svolgere il loro incarico durante la corsa di quella classe/sesso e devono 
essere sostituiti. 
 
2.4 Distanze nella corsa, definizioni della pista e specifiche 

 
Per le definizioni della pista e per le specifiche vedere allegato 7.5. 
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2.4.1 Distanze per le diverse razze 
 

Misurate ad una distanza di un metro dall’interno della staccionata, le distanze, a seconda delle razze 
sono le seguenti: 
o Da 250 a 500 metri per Whippets e Piccoli Levrieri Italiani. 
o Da 250 a 900 metri per tutte le altre razze. 
 
2.4.2 Distanze in rapporto all’età del cane 

 
I cani che al 1° gennaio dell’anno in corso hanno compiuto almeno due anni e che non hanno 
superato i 6 anni, sono autorizzati a partecipare alle corse il cui percorso superi i 525 m. In queste 
corse su lunga distanza, il cane deve essere visitato e controllato dal veterinario. 
 
2.4.3 Recupero dello zimbello al traguardo 

 
Lo zimbello deve continuare la corsa per almeno 30 m. oltre il traguardo alla stessa velocità 
mantenuta durante la corsa. 
 
2.4.4 Autorizzazione del percorso 

 
Tutti i cinodromi nei quali si organizzano corse internazionali devono avere un’autorizzazione A o B 
(vedere allegato 7.5), emessa dall’Organizzazione Nazionale. 
 
2.4.5 Ispezione del percorso da parte della Giuria 

 
La Giuria ha il diritto di approvare la pista prima della manifestazione. L’ispezione viene effettuata per 
controllare e per poter garantire che la pista corrisponda a quanto dichiarato dal comitato 
organizzatore, per salvaguardare la salute del cane. 
 
2.5 Equipaggiamento/attrezzature per la corsa 

 
Il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di garantire il corretto funzionamento delle attrezzature per lo 
svolgimento della corsa più eventuali parti di riserva in modo tale che la gara si possa svolgere nel 
miglior modo possibile. 
 
1. La trazione meccanica dello zimbello deve: 
a) Poter accelerare lo zimbello rapidamente. 
b) Rispondere velocemente alle variazioni di velocità. 
c) Disporre di una riserva di potenza sufficiente. 
 
2. Le pulegge non devono essere di colore chiaro e tanto meno luccicanti. 
 
3. Lo zimbello deve essere in pelle di lepre chiara lunga circa 40 cm. o in materiale simile. In caso 
di tempo umido, piovoso si usa uno zimbello in plastica o in tessuto. 
 
4.  Le misure minime da rispettare delle gabbie di partenza sono: 
a) Lunghezza 110 cm, altezza 84 cm, ampiezza 28 cm. 
b) Gli spazi tra le gabbie devono essere di almeno 10 cm. 
c) Le pareti interne devono essere lisce senza bordi taglienti. 
d) Il suolo deve essere ruvido ed allo stesso livello del terreno in erba o in sabbia. 
e) Le porte anteriori non devono riflettere luce, devono permettere al cane una visione chiara dello 
zimbello e devono essere progettate in modo tale da non causare alcun danno al cane. 
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2.6  Ripetizione della corsa 
 
2.6.1 Motivazioni per la ripetizione della corsa 

 
Solo la Giuria può decidere sulla ripetizione di una corsa, in particolare per le seguenti ragioni: 
1. Il cane  in testa corre vicino allo zimbello a meno di 10 metri, oppure è lontano oltre 30 metri, o 
lo zimbello disturba la corsa sollevandosi dal terreno. 
2. Lo zimbello viene trainato alla stessa velocità ma a meno di 30 metri oltre la linea del traguardo 
o lo zimbello si arresta a meno di 30 metri dalla linea del traguardo. 
3. Le gabbie di partenza non funzionano. 
4. Lo zimbello si arresta durante la corsa. 
5.  Gli Osservatori di Corsa o la Giuria hanno riscontrato gravi problemi per la continuazione della 
corsa. Le cadute dei cani non sono considerate come un disturbo. 
 
2.6.2 Eccezioni alla ripetizione della corsa 

 
In circostanze molto evidenti, nel caso di corse molto litigiose, la Giuria può dispensare i cani nelle 
prime posizioni dal ripetere la corsa, se si verificano le presenti condizioni: 
1. Se la posizione fosse assolutamente indiscutibile. 
2. Se i cani avessero coperto almeno la metà del percorso. 
3. Se si garantisce lo svolgimento regolare della corsa  
I cani in questione verranno posizionati nel punto raggiunto prima del litigio. 
 
2.6.3 Ripetizione e tempi tra le corse 

 
Le corse possono essere ripetute immediatamente se tutti i cani in gara hanno corso meno della metà 
del percorso, altrimenti si deve osservare un periodo di riposo. 
Il lasso di tempo tra le due corse nelle quali partecipa lo stesso cane deve essere: 

 
di oltre i 525 metri. 

Per le corse le cui distanze superano i 525 metri i cani possono correre al massimo due volte nello 
stesso giorno. E’ vietato ripetere le corse lo stesso giorno. 
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3. Regolamento per il coursing 
 
3.1 Elenco dei funzionari e loro incarico 
 
1. Giudici 
2. Direttore del Coursing 
3. Osservatori di Campo 
4. Mossiere 
5. Tecnico al funzionamento dello zimbello 
6. Veterinario 
 
3.1.1 Giudici 
 
I giudici rappresentano l’istituzione maggiore  alla quale fare riferimento durante la gara. Hanno il 
compito di supervisionare e di controllare che vengano osservate tutte le normative per lo svolgimento 
della gara. Le loro decisioni in caso di dispute o dubbi sono inappellabili. In caso di problemi legati alla 
tecnologia i giudici dovranno rivolgersi al Direttore del Coursing.   
Prima dell’inizio della gara i giudici devono controllare che le direttive citate nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.4  
e 3.6 siano rispettate e che la salute dei cani sia garantita. 
Le gare internazionali devono essere giudicate da almeno due Giudici che siano in possesso di 
licenza di Giudice. Possono essere aiutati dagli Osservatori di Campo. Nelle gare in cui si assegna un 
CACIL, uno dei Giudici deve essere invitato da un altro paese FCI.  
Le modalità di invito dei giudici stranieri sono descritte nell’allegato 7.6 
 
3.1.2 Direttore del Coursing 
 
Il Direttore del Coursing deve essere specializzato e deve avere una notevole esperienza di gare. 
Supervisionerà l’attrezzatura e l’organizzazione. Il Direttore del Coursing gestisce tutte le attività 
relative all’utilizzo di tecnologie e servizi organizzativi. Tutte le questioni che riguardano problemi 
tecnici od organizzativi relativi al percorso sono soggetti alla sua decisione durante tutto lo 
svolgimento delle gare. 
 
3.1.3 Mossiere 
 
Il mossiere, alla partenza, controlla che: 
1. Il proprietario/handler tenga il cane tranquillo e lo conduca alla partenza in tempo. 
2. I cani devono essere nella giusta posizione di partenza. 
3. Le museruole devono essere quelle approvate dalla FCI (allegato 7.3), e devono essere indossate 
correttamente. 
4. Corretto posizionamento della mantellina. 
 
3.1.4 Addetto allo zimbello e servizio tecnico 
 
L’addetto al traino dello zimbello riceve istruzioni dal Direttore del Coursing e dai Giudici.  
La posizione della macchina per trainare lo zimbello deve essere tale da permettere all’operatore di 
avere una visione chiara di tutto il percorso. 
L’operatore deve portare lo zimbello alla distanza corretta davanti ai cani. Ciò richiede un operatore 
che abbia competenza, escludendo pertanto qualsiasi operatore di poca esperienza. 
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3.1.5 Veterinario 
 
Il Comitato organizzatore contatta un veterinario che deve essere presente ed essere pronto ad 
intervenire nel corso di tutta la manifestazione. Si raccomanda al veterinario di osservare i doveri  
elencati nell’allegato 7.4. 
I cani di età inferiore ai 2 anni e di età superiore ai 6 anni, quando la distanza supera i 600 metri, 
devono essere controllati dal veterinario dopo ogni corsa 
 
3.1.6 Limiti dei funzionari 
 
I Funzionari, i cui cani partecipino ad una gara, non possono esercitare le loro funzioni durante la gara 
della razza del loro cane e devono essere  sostituiti. 
 
3.2 Direttive relative al terreno, superficie e lunghezza del percorso. 
 
3.2.1 Terreno 
 
Il campo ideale sul quale far svolgere una gara di coursing è rappresentato da un prato molto ampio. 
Anche un terreno in leggera pendenza può essere adatto per lo svolgimento della gara. Terreni 
disseminati di cespugli o alberi sono considerati buoni terreni di gara quando questi non costituiscano 
un pericolo per i cani. 
 
3.2.2 Superficie 
 
Il terreno non deve essere troppo scivoloso e non devono esserci ne’ sassi ne’ buche. Ostacoli 
naturali sono assolutamente raccomandati ma non sono obbligatori. Devono essere visibili per il cane 
da almeno una distanza di 30 metri, in modo particolare nel caso di depressioni del terreno. 
 
3.2.3 Lunghezza del percorso 
 
La lunghezza del percorso deve essere: 

etri per Whippets e per Piccoli Levrieri Italiani. 
 500 a 1000 metri per tutte le altre razze. 

 
3.3 Distanza tra le pulegge 
 
La distanza tra le pulegge è di importanza fondamentale, deve essere adattata alla condizione del 
terreno. Non sono permesse girate con angolazioni di oltre 60°  
 
3.4 Perlustrazione del percoso 
 
In previsione dello sforzo fisico non indifferente del cane durante la gara, tutto il percorso deve essere 
ben visibile e privo di pericoli. La direzione del percorso deve variare durante la seconda gara della 
giornata. 
La linea dello zimbello deve essere posizionata per minimizzare il rischio che i cani possano 
inciampare e ferirsi. 
Circuiti chiusi (con lo spago a circuito chiuso, trascinato per terra) sono proibiti.  
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3.5 Partenza 
 
3.5.1 Pettorale 
 
I cani corrono in coppia e vengono liberati simultaneamente. Un cane correrà con il pettorale rosso, 
l’altro con il pettorale bianco o blu, in base alle regolamentazioni nazionali. Per la definizione dei 
pettorali, vedere allegato 7.2. 
 
3.5.2 Numero dispari di iscritti 
 
Nel caso di un numero dispari di iscritti il Comitato Organizzatore cercherà di trovare un cane che 
partecipi alla gara, cercando di evitare una corsa con un cane singolo. 
 
3.6 Attrezzature per il Coursing  
 
Il Comitato Organizzatore ha l’obbligo di garantire un corretto funzionamento delle attrezzature che 
devono essere in ottimo stato per permettere uno svolgimento ottimale delle gare. Il Direttore del 
Coursing deve avere materiale ed attrezzature di riserva qualitativamente valide per garantire lo 
svolgimento regolare della manifestazione. 
I macchinari per il traino dello zimbello devono soddisfare i seguenti  requisiti: 
1. Rapida accelerazione dello zimbello 
2. Risposta veloce alle variazioni di velocità. 
3. Avere riserva di potenza sufficiente. 
4. Lo zimbello deve essere in pelle di lepre chiara lungo almeno 40 cm o di materiale simile. In caso di 
maltempo, pioggia, umidità, si può utilizzare uno zimbello in plastica. 
5. Le pulegge non devono essere di colore chiaro o luccicante. 
 
3.7 Giudizi 
 
I giudici del Coursing devono giudicare le prestazioni dei cani sulla base di cinque (5) criteri (elencati 
di seguito). Il punteggio massimo che può essere attribuito per ogni criterio è di 20 punti (sistema FCI).  
I Levrieri che non ottengano almeno 50% del punteggio massimo nella prima manche, senza una 
motivazione particolare, verranno esclusi dalla seconda. 
Ulteriori sistemi di giudizio sono ammessi: 
  
1. Nelle manifestazioni internazionali si può utilizzare un sistema di giudizio nazionale ma non un 
sistema straniero al paese ospitante la gara (es. PVL non può essere utilizzato per le manifestazioni in 
Germania) 
2. Per i Campionati FCI si può applicare solo il sistema della FCI. 
Ci saranno due eliminatorie/corse i cui punteggi verranno sommati. Nel caso in cui non fosse possibile 
effettuare la seconda corsa, per il piazzamento si terranno in considerazione i punti ottenuti nella 
prima corsa. 
 
Nel caso di ex-aequo di uno o più cani (considerando i punteggi ottenuti nelle due corse), otterrà il 
miglior piazzamento il cane che ha ottenuto il numero maggiore di punti durante la seconda corsa. 
Tuttavia, nel caso in cui il risultato fosse ancora uguale, il cane  con il maggior numero di punti  
ottenuti nella seconda corsa  con la seguente sequenza in ordine di importanza, otterrà il miglior 
piazzamento: sezione 3.7.1 Agilità, quindi sezione 3.7.2 Velocità, quindi 3.7.3 Resistenza, quindi 
3.7.4 Ardore ed infine 3.7.5 Intelligenza. 
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3.7.1 Agilità/Destrezza 
 

L’agilità/destrezza si dimostra: 
1. Con rapide variazioni di direzione, causate da cambi improvvisi di direzione dello zimbello. 
2. Superamento degli ostacoli. 
3. Al momento della cattura e soprattutto nella realizzazione del “brassok”. 
 
3.7.2 Velocità 

 
La velocità necessaria per cacciare una preda. E’ dimostrata dalla rapidità di reazione del cane nel 
coprire il terreno, quando parte lo zimbello. La rapidità dei Levrieri si deve esprimere per tutta la 
lunghezza del percorso ma, in modo particolare, nel momento in cui si prende lo zimbello. La rapidità 
del movimento, la frequenza del movimento e la progressione del cane sono criteri che determinano la 
velocità. 
Il Giudice deve ricercare il cane che corre rasente, che si allunga molto e che lavora molto sullo 
zimbello. Poiché per misurare la velocità non si usano cronometri , il modo con cui il cane si impegna 
a dare tutto se stesso, rappresenta un ottimo mezzo di valutazione nello stabilire la sua capacità di 
coprire terreno. 
Nel giudizio non si considera la velocità assoluta perchè la velocità di un levriero deve essere 
raffrontata a quella degli altri in gara. 
Si considera recupero quando un cane in seconda posizione dà il suo massimo e supera 
l’antagonista. Il sorpasso può avvenire tra due pulegge successive. 
 
3.7.3 Resistenza 

 
La resistenza è data dall’abilità del levriero di portare a termine il percorso con una buona condizione 
fisica.  Rappresenta la somma delle capacità fisica e psichica 
 
3.7.4 Ardore 

 
L’ardore nell’inseguimento, deve essere dimostrato indipendentemente dalla condizione del terreno  
(con ostacoli, irregolare) e dagli incidenti che si possano verificare (schivate, cadute e perdita di vista 
dello zimbello). 
L’ardore di un Levriero si manifesta: 
1. Alla partenza: 
Per la concentrazione, per lo sguardo fisso sullo zimbello. 
2. Nell’inseguimento dello zimbello: 
Dalla pressione continua sullo zimbello, obbligando l’operatore ad accelerare lo zimbello per evitare 
che il cane lo afferri prima della fine della corsa. 
Saltando ostacoli con decisione e senza esitare. 
Per la volontà di recuperare lo zimbello nel caso si fosse allontanato. 
 3. Cattura dello zimbello: 
In piena velocità. 
Gettandosi sullo zimbello rischiando di perdere l’equilibrio. 
Cercando di prendere lo zimbello anche se è già stato catturato dall’altro cane. 
 
3.7.5 Intelligenza 

 
L’intelligenza nella caccia è mostrata dal modo in cui il levriero conduce l’inseguimento, scegliendo 
una traiettoria che lo metta in una buona posizione per afferrare lo zimbello e mostrando agilità, senza 
la quale anche il cane più veloce non riuscirebbe a portare a termine la cattura. Un cane mostra 
intelligenza quando anticipa i cambi di direzione dello zimbello. 
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3.8 Sanzioni 
 
Solo i giudici qualificati possono imporre sanzioni che devono essere conformi al regolamento vigente. 
 
3.8.1 Penalizzazione per manchevolezze del conduttore (Pre-slip penalty) 
 
Se il conduttore libera il cane troppo presto, il Giudice può detrarre il 10% del punteggio totale ottenuto 
dal cane durante la gara. Se la stessa gara deve essere ripetuta, la penalità non viene più applicata. 
Nel caso di falsa partenza, i giudici possono consultare sia il mossiere che il Direttore del Coursing. 
 
3.8.2 Cane presentato in ritardo  
 
Non presentarsi al momento della partenza della corsa può comportare la squalifica per la giornata. 
 
3.8.3 “Forfait” 
 
I Giudici possono sospendere un cane per la giornata quando: 
1. Resta vicino al proprietario dopo il segnale di partenza o esce dal campo gara. 
2. Segue il suo antagonista e non lo zimbello. 
3. Non mostra la condizione fisica adatta per la gara. In questo caso è determinante l’opinione del 
veterinario 
 
4.  Regolamento del Campionato di Corse e di Coursing 
 
4.1  Applicazione 
 
Sono sia la FCI/CdL sia il club del cinodromo od il comitato organizzatore che stabiliscono, su 
richiesta di una nazione, dove avverranno le manifestazioni per le qualifiche. La candidatura per il 
campionato di corsa o di coursing deve essere inviata, in forma scritta, attraverso i canali 
dell’Organizzazione Nazionale competente. Il richiedente deve garantire il perfetto svolgimento della 
manifestazione. 
 
I campionati di racing FCI devono sempre essere svolti il 1° o 2° weekend di Settembre. 
 
I campionati di coursing FCI devono essere svolti nel 2° trimestre dell’anno. 
 
4.2  Tipi di Campionati di corse 
 
Ogni anno si svolge un campionato FCI: 
o La "FCI World Championships" (Campionato del Mondo FCI) negli anni pari 
o La "FCI European Championships" (Campionato Europeo FCI) negli anni dispari 
 
4.3  Attribuzione dei titoli della Corsa 
 
I titoli ottenuti: 
o Campione Mondiale FCI 20XX (ad esempio 2010) 
o Campione Europeo FCI 20XX (ad esempio 2011) 
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4.4  Tipo di Campionato di Coursing 
 
Ogni anno la FCI autorizza un campionato di coursing: 
o "Campionato Europeo di Coursing FCI" 
 
4.5  Attribuzione dei titoli del Coursing 
 
Il titolo ottenuto: 
o "Campione Europeo di Coursing FCI 20XX" (ad esempio 2012) 
 
4.6  Comitato Organizzatore 
 
Le manifestazioni che ospitano un Campionato possono essere organizzate solo da un membro 
dell’organizzazione della FCI. Con due anni di anticipo, la CdL nomina il paese membro ed il luogo nel 
quale si terrà la manifestazione.  
La bozza del testo con la descrizione dell’evento deve essere sottoposta al delegato della CdL per 
l’approvazione. Il testo può essere inviato solo all’organizzazione nazionale membro FCI dopo 
l’approvazione 
 
4.6.1  Caratteristiche del campo di gara 
 
Il Campionato può svolgersi solo su terreni che siano conformi alle specifiche citate nei capitoli 2.4 e 
3.2 del presente regolamento. 
 
4.6.2  Ispezione del campo da parte della FCI/CdL  
 
La Cdl ha diritto di ispezionare lo stato e la condizione del cinodromo e del terreno dove si svolgerà la 
gara, in ogni momento, nel periodo che intercorre tra la data dell’autorizzazione e la data effettiva del 
campionato, e può imporre modifiche e/o migliorie. 
 
4.6.3  Limiti delle gare 
 
Quando è in corso un Campionato della FCI non sono autorizzate altre corse o coursing 
 
4.7  Partecipazione 
 
4.7.1  Licenza 
 
Possono iscriversi tutti i levrieri (gruppo 10) iscritti in un libro origini/appendice dei Paesi Membri della 
FCI, partners con contratto o appartenenti ad un’organizzazione non facente parte della FCI il cui libro 
origini sia tuttavia riconosciuto dalla FCI per un accordo di riconoscimento reciproco dei libri origine 
(AKC, KC, CK). 
Questa norma riguarda anche quei cani che sono stati importati da un’area individuata come area di 
origine delle razze elencate di seguito e che non hanno un pedigree riconosciuto dalla FCI in quanto 
non esiste un’organizzazione cinofila nella suddetta area; la stessa misura è valida per la progenie, i 
cui genitori siano stati iscritti nel libro origini/appendice del Paese in carica, membro della FCI o 
paese con contratto. 
Attualmente è possibile applicare tale norma alle razze Azawakh e Saluki così come agli Sloughi 
provenienti dall’Algeria, Tunisia e Libia (area di origine della razza). 
Tale misura è anche valida per gli Sloughi allevati dai nativi del Marocco che non allevano dietro 
controllo/responsabilità dell’organizzazione riconosciuta dalla FCI, es.: 
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Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M. Di conseguenza tali soggetti non possono avere un 
export pedigree ma il cosiddetto “Genealogia”. Prima dell’iscrizione ad un Campionato  (sia di corsa 
che di coursing), i suddetti cani devono essere iscritti nell’appendice al libro del Paese membro o 
partner della FCI in carica. 
Tutto il Gruppo 5 delle razze levrieri mediterranee (Cane dei Faraoni, Cirneco, Podenco Ibicenco e 
Podenco Canario) è anche autorizzato a prendere parte ma non può gareggiare per il CACIL. 
 
4.7.2  Requisiti per ottenere un risultato nel Coursing  e nelle Corse 
 
Basandosi sui risultati, gli unici cani che possono essere registrati in un Campionato FCI sono quelli 
che rappresentano un elevato standard di qualità per una competizione a quel livello. Ogni 
Organizzazione Nazionale nomina i cani che verranno iscritti. 
Per poter partecipare, ogni levriero deve aver effettuato due gare di corsa o di coursing, prima della 
data limite per l’iscrizione, senza essere stato squalificato. La squalifica tra la data di termine delle 
iscrizioni e la data del campionato preclude la partecipazione al Campionato. 
I cani che subissero incidenti durante la prima corsa o il primo percorso e che devono essere ritirati 
dietro decisione del veterinario (comprovato da un certificato scritto), vengono considerati come se 
avessero finito con successo la corsa o il percorso. 
 
4.7.3  Qualificazione per i campionati FCI  
 
Le corse di qualifica effettuate prima del limite di età di cui al paragrafo 1.4.2 non sono valide. 
 
 
4.7.4  Cambio di proprietà 
 
Quando la proprietà di un cane cambia ed il cane ha un proprietario di un altro paese, il cane 
può partecipare ai campionati FCI per il nuovo paese, almeno 6 mesi dopo che è stato 
registrato nel libro origini del nuovo paese. 
 
4.8  Iscrizione  
 
4.8.1  Scheda di iscrizione 
 
Il proprietario del cane non può iscrivere autonomamente il cane ad un Campionato FCI, la 
documentazione può essere solo inviata al Comitato Organizzatore da parte della propria 
Organizzazione Nazionale. 
 
4.8.2 Numero di cani per nazione 
 
Campionato Europeo di Coursing FCI 
Ogni paese può iscrivere un massimo di 6 partecipanti per razza e per sesso. 
La visita all’arrivo deve essere fatta il giorno prima. 
 
Campionato Europeo o Mondiale di Racing 
Ogni paese può iscrivere un massimo di 12 partecipanti per razza e per sesso. 
 
I vincitori dei Campionati dell’anno precedente possono difendere il titolo e possono essere iscritti oltre 
il numero massimo permesso di sei cani. 
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4.8.3 Riserve  

 
Ogni nazione ha diritto di portare cani in qualità di riserva oltre al numero dei partecipanti come da 
paragrafo 4.8.2., ai quali si deve dare l’opportunità di sostituire qualsiasi cane che sia stato eliminato 
dal team. 
Non sono previste gare amichevoli per le riserve che non possono partecipare a gare di 
campionati. 
 
4.8.4 Schede di iscrizione e tempi 

 
La Commissione Levrieri FCI fornisce un modello di scheda di iscrizione. 
Ogni Organizzazione Nazionale deve iscrivere separatamente i cani, in base ai singoli risultati ed in 
base alla razza e sesso. La scheda di iscrizione deve essere compilata con il nome che il cane ha sul 
pedigree e con tutti i dati necessari per l’attribuzione del CACIL , così come il nome del proprietario, 
come risulta dalla licenza di corsa o di coursing. Le schede di iscrizione devono pervenire al Comitato 
Organizzatore almeno quattro settimane prima della manifestazione. 
 
4.9 Funzionari  

 
Insieme alla scheda di iscrizione, ogni nazione deve sottoporre un elenco di nominativi per la scelta 
dei funzionari. Tuttavia, è il Comitato Organizzatore che ha la facoltà di nominare i giudici, la giuria 
così come gli osservatori di campo. 
Gli organizzatori confermeranno all’Organizzazione Nazionale i nomi dei giudici ed osservatori 
di pista almeno 14 giorni prima che il campionato abbia luogo. 
 
4.9.1  Delegati FCI/CdL per gare di Campionato 
 
Per ogni Campionato di corsa o di Coursing, la FCI/CdL nomina un delegato come dirigente 
responsabile della manifestazione, ivi incluso il programma. 
Il delegato può esigere, se necessario, di apportare delle modifiche ed in casi speciali prendere 
decisioni irrevocabili.  
In caso di disputa, la Giuria deve fare riferimento al delegato. Il Comitato Organizzatore rimborsa le 
spese del delegato 
 
4.9.2 Funzionari di corsa 

 
La giuria deve essere formata da tre giudici, di almeno due nazioni differenti. Si deve prevedere anche 
una riserva. Il Comitato Organizzatore deve garantire che due osservatori di corsa di diverse 
nazionalità siano presenti nei settori del cinodromo. 
 
4.9.3 Funzionari del Coursing 

 
I Campionati di coursing devono essere giudicati da almeno tre giudici di almeno due diverse nazioni. 
E’ necessaria la presenza di un giudice di riserva.  
Nella 2° gara i cani devono essere giudicati da altri 3 giudici, preferibilmente provenienti da 3 
paesi diversi. 
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4.10  Requisiti per l’acquisizione del titolo 
 
4.10.1  Numero di cani, sei o più 
 
Nel caso di sei cani per sesso e per razza iscritti in un Campionato di coursing FCI si attribuisce un 
titolo al maschio vincitore ed uno alla femmina vincitrice. Nel caso in cui il numero di iscritti sia 
inferiore a sei, per entrambi i sessi, maschi e femmine devono competere insieme e si può attribuire 
un solo titolo. 
 
4.10.2  Numero di cani inferiore a sei 
 
Se il totale tra maschi e femmine di soggetti di ogni razza alla partenza è inferiore a sei, non viene 
attribuito alcun titolo. Alo riguardo, l’ispettore della CdL insieme alla giuria, nel caso in cui le 
circostanze lo richiedessero, può decidere di attribuire il titolo. I premi messi in palio verranno 
assegnati. 
 
4.10.3  Numero di cani inferiore a quattro 
 
Nel caso di un numero inferiore a quattro alla partenza, la razza in questione non è ammessa al 
Campionato FCI. 
 
4.11  Lunghezze del percorso per un Campionato 
 
4.11.1 Lunghezza del percorso per le corse 
 
Distanze da applicare per i Campionati FCI di Racing 

Whippets e Piccoli Levrieri Italiani: 350 - 365 metri 
- 480 metri 

Sono ammesse variazioni minime. 
 
4.11.2  Lunghezza del percorso per il coursing 
 
Le distanze da applicare per un Campionato Europeo FCI di Coursing 
 

er Whippets e Piccoli Levrieri Italiani: 600 - 800 metri 
800 - 1000 metri 

Sono ammesse variazioni minime. 
 
4.12  Premi 
 
4.12.1  Certificati 
 
Certificati per il titolo ottenuto (offerto dall’Organizzazione nazionale). 
 
4.12.2  Mantelline di presentazione 
 
Mantelline per i vincitori: 
o Bianco: Campionato Mondiale FCI  
o Blue: Campionato Europeo FCI  
o Rosso: Campionati FCI Europei di Coursing  
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4.12.3  Finalisti 
 
Premi d’onore per tutti i finalisti 
 
4.13  Quota d’iscrizione 
 
L’ammontare della tassa di iscrizione è stabilita dalla CdL in €. La tassa d’iscrizione deve essere 
versata al Comitato Organizzatore dal capo squadra. 
 
4.14  Capo Squadra 
 
Quando l’Organizzazione Nazionale riceve l’iscrizione, deve anche ricevere il nome dello capo 
squadra. 
1. Durante la manifestazione, il capo squadra rappresenta la propria Organizzazione Nazionale così 
come essere “coach” per i membri del proprio team. 
2. E’ inoltre responsabile nella divulgazione al proprio team delle direttive avute dal Comitato 
Organizzatore. 
3. Fa da trait-d’union tra i singoli proprietari di cani della squadra ed il Comitato Organizzatore della 
manifestazione. 
4. Solo il capo squadra ha il diritto di mettere in discussione certe scelte e di fare reclami, dare 
consigli, obiettare o anticipare problemi e reclami riguardo il suo team ed il Comitato Organizzatore. 
5. Fornisce consigli e risposte a qualsiasi  domanda, così come è responsabile della disciplina 
all’interno del proprio team. 
6. Ha la responsabilità di raccogliere e controllare le licenze al momento della presentazione alla 
partenza, così come il libretto di lavoro di ogni partecipante che dovrà comunicare ed inviare alla 
segreteria. I partecipanti comunicano al capo squadra eventuali ritiri prima possibile. 
 
4.15  Procedure 
 
Il Comitato organizzatore è responsabile di eventuali attrezzature di riserva per garantire che la 
competizione si svolga nel migliore dei modi. 
 
4.15.1 Qualificazione per le finali di gara 
 
Alle gare di Campionato FCI i finalisti sono determinati nel modo seguente: 
Ogni cane partecipa ad una manche preliminare contro il tempo, una seconda manche è 
possibile ma è facoltativa. I 18 cani più veloci corrono in tre semi-finali, con i primi due cani di 
ciascuna semi-finale qualificati per la finale. 
Se solamente 12 cani sono alla partenza, ci saranno solo due corse di semifinale. In questo 
caso i primi tre cani in ogni semifinale si qualificano per la finale. 
Per i Greyhounds, è obbligatoria solo una eliminatoria, la seconda è facoltativa. 
I cani con i sei tempi più veloci faranno la finale. 
 
4.15.2  Qualificazione per le finali di coursing 
 
La presenza dei cani per ogni corsa deve essere effettuata sulle basi di quanto stabilito nel presente 
regolamento, cap. 3.7. I cani che non  avessero ottenuto almeno il 50%  dei punti necessari durante la 
prima manche, non possono assolutamente partecipare alla seconda manche. 
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4.15.3  Corse inutili 
 
Sulla base del principio della tutela della salute dell’animale, i cani devono essere esentati da corse 
inutili. 
 
4.15.4  Elevato numero di iscritti, gare 
 
Nel caso in cui il numero di iscritti fosse troppo elevato, il Comitato Organizzatore di un Campionato 
FCI di corsa può suddividere la manifestazione in due giorni. Tuttavia, tutte le corse per una singola 
razza devono avere luogo nello stesso giorno. 
 
4.15.5  Elevato numero di iscritti, coursing 
 
Nel caso di un elevato numero di iscritti, il Comitato Organizzatore di un Campionato Europeo di 
Coursing FCI, può suddividere la manifestazione in tre giorni. Tuttavia, tutte le gare di coursing per 
una razza si devono svolgere lo stesso giorno. 
 
4.15.6 Sistema di cronometraggio per le corse 
 
Per i cronometristi si deve fornire un impianto di “foto finish”. L’impianto deve poter mostrare il  tempo 
in cui ogni singolo cane taglia il traguardo. Il Comitato Organizzatore installa l’apparecchiatura. Inoltre, 
i giudici devono essere presenti al traguardo. 
 
4.15.7 Sistema di riserva per il cronometraggio nelle corse 
 
Si deve avere sempre un sistema di riserva che deve funzionare contemporaneamente al sistema 
primario per garantire un cronometraggio perfetto ed affidabile.  
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5.  Titoli F.C.I.  
 
5.1.1 Titolo “Campione Internazionale di Corsa”/Regolamento per l’ottenimento del CACIL  
 
5.1.1  Razze interessate 
 
Il presente regolamento riguarda tutte le razze levrieri del Gruppo 10 della FCI, per le quali le corse e 
le gare di coursing vengono organizzate sotto il patrocinio della FCI. 
 
5.1.2. Manifestazioni interessate 
 
Il presente regolamento viene applicato alle gare internazionali ed alle gare internazionali di coursing 
dove sia in palio  il CACIL e che siano state pubblicizzate dalle Organizzazioni Cinofile Nazionali ed 
accettate dalla FCI/CdL. 
 
5.1.2 Requisiti per l’ottenimento del titolo di Campione 

 
Il titolo di “Campione Internazionale di Corsa” (“Champion International de Course”) viene attribuito 
dalla FCI sulla base dei seguenti requisiti: 
 
a. Ogni levriero, all’età di almeno 15 mesi per Whippet e Piccoli Levrieri Italiani, all’età di 
almeno 18 mesi per tutte le altre razze levrieri, deve aver ottenuto almeno tre “Certificats 
d’Aptitude au Championnat International de Lévriers” (CACIL) o due CACIL e 2 Ris. CACIL in 
due paesi differenti (due diverse Organizzazioni Nazionali). 
b. Questi certificati (CACIL) sono rilasciati solo al vincitore di una gara o coursing 
internazionali autorizzati dalla FCI. Nelle gare, il CACIL viene assegnato se almeno 6 cani sono 
alla partenza. 
Nei coursing, il CACIL è assegnato se il cane raggiunge almeno 2/3 del punteggio totale 
possibile e quando siano partiti almeno 6 cani nella classe. 
c. Il periodo tra il primo e l’ultimo CACIL/Ris. CACIL deve essere almeno di 1 anno ed 1 
giorno. 
d. Il titolo “Campione Internazionale di Corsa” verrà assegnato solo ad una cane di età 
compresa tra 15 mesi o più, che abbia acquisito la qualifica di “molto buono” in classe adulta 
(libera, intermedia, lavoro, campione – non in classe veterani) ad un’esposizione internazionale 
con CACIB. 
 
5.1.4 Riserva CACIL 
 
I giudici possono assegnare il secondo posto Ris. CACIL, quando il cane ha dimostrato la stessa 
qualità del cane vincente  
Il CACIL e la riserva CACIL (R-CACIL) sono proposte dai giudici senza un previo controllo sulla 
registrazione ad un appropriato libro origini o pedigree completo. 
La Riserva CACIL (R-CACIL) è valida per il titolo di Campione “Champion International de Course” 
quando il CACIL sia assegnato ad un cane che sia già un campione internazionale di corsa o ad un 
cane che non soddisfi i requisiti al punto 5.1.6. 
 
5.1.5 Numero di cani alla partenza 

 
1. Se ci sono almeno 6 cani per sesso e per razza alla partenza, è possibile  assegnare il CACIL a 
maschi e femmine separatamente. 
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2.Se il numero dei cani dello stesso sesso alla partenza è inferiore a sei, tutti i maschi e le femmine 
competono per un solo CACIL. 
3.Nel caso in cui il numero di cani alla partenza sia inferiore a sei per una razza in particolare, il 
CACIL non si può attribuire. 
 
5.1.6  Pedigree incompleto 
Per i cani i cui genitori fossero ignoti o il cui pedigree fosse incompleto le proposte di CACIL 
assegnate dai giudici non possono essere confermate e tale titolo verrà trasferito alla R-CACIL. 
 
5.1.6 Proposte di CACIL 

 
Le proposte di CACIL sono inviate dalla Organizzazione Nazionale Canina alla FCI. 
 
5.1.8 Decisione della FCI 
 
La FCI si riserva di verificare che i requisiti stabiliti dai regolamenti siano soddisfatti. In caso positivo, 
si conferma la proposta del giudice. In caso negativo, non si garantisce il titolo.  
 
5.1.9 Titolo definitivo 
 
La FCI assegna il titolo definitivo di “Champion de Course”. 
 
5.2 Campione FCI di Bellezza e Performance (Champion International de Beauté et 
Performance – C.I.B.P.) 
 
Per ottenere questo titolo un cane deve soddisfare i seguenti requisiti: 
a) Deve aver ottenuto tre CACIB oppure due CACIB e due riserve CACIB in  due paesi 
diversi (due organizzazioni canine diverse, da due giudici diversi). 
b) Il periodo tra il primo e l’ultimo CACIB/Ris. CACIB deve essere di minimo un anno ed un 
giorno. 
c) Il cane deve aver partecipato ad almeno tre prove con il rilascio di CACIL (sia racing che 
coursing) ed aver ottenuto almeno un CACIL o due riserve CACIL. 
 
 
6. Requisiti per l’iscrizione in classe lavoro in esposizioni internazionali della FCI 

 
Per iscrivere un cane in classe lavoro, si deve allegare alla scheda di iscrizione una copia del 
certificato obbligatorio FCI che contiene la conferma – dal paese membro nel quale il proprietario ha 
residenza legale – che il cane abbia soddisfatto i seguenti requisiti: 
1. Essere in possesso di Licenza di Coursing o di Racing valida 
2. Aver partecipato a Racing o Coursing internazionali con CACIL almeno 4 volte in un periodo 
superiore ad 1 anno ed 1 giorno. 
Eccezione: Poichè i seguenti paesi: Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Russia 
non organizzano più di 2 Coursing/racing con CACIL, il numero di coursing/racing richiesti si riduce a 
due per i membri delle loro organizzazioni. 
3. In entrambi i casi il soggetto deve aver ottenuto due piazzamenti compresi tra la prima metà dei 
partecipanti in tale coursing/racing, in caso di ottenimento di tale classifica in un Coursing 
internazionale, il cane deve aver ottenuto almeno 75% del punteggio massimo stabilito al punto 3.7 
del presente regolamento. 
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7. Allegati 
 
7.1 Informazioni sull’iscrizione 
 
La scheda d’iscrizione può essere solo inviata al Comitato Organizzatore da un’organizzazione 
riconosciuta dall’Organizzazione Nazionale.  
Le seguenti informazioni devono essere inviate al Comitato Organizzatore delle manifestazioni di 
racing/ coursing FCI: 
1. Dettagli della manifestazione: 
Luogo della manifestazione e date  
2. Identificazione del cane: 

2. Nome del cane 
3. Razza 
4. Sesso 
5. Data di nascita 
6. Numero della Licenza 
7. Numero del Pedigree/Numero Licenza 
8. Numero di identificazione (Chip/Tatuaggio) 

Widerunner 
3.Classe di iscrizione (racing) 
4. Identificazione del proprietario: 

1. Nome 
2. Indirizzo 
3. Nazione 
4. Telefono 
5. Fax 
6. E-mail 

 
7.2 Definizione dei colori delle mantelline di corsa 
 
I dettagli sotto specificati si riferiscono al racing:  
No 1 Numero rosso "1" in Bianco 
No 2 Numero Blu  "2" in Bianco 
No 3 Numero Bianco "3" in Nero 
No 4 Numero Nero "4" in Bianco 
No 5 Numero Giallo "5" in Nero 
No 6 Numero Bianco e Nero "6" in Rosso 
 

 
Sono ammesse mantelline in licra per il racing. 
Mantelline rosse, blu o bianche utilizzate per il coursing non necessitano una numerazione (1,2 
o 3). 
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7.3 Museruole 
Materiale: Filo in acciaio, filo in acciaio rivestito di plastica 

 

 

 

Alternativa 

Materiale: plastica in tre misure per le razze piccole 

 

 

In sei misure per le razze grandi 

E’ inoltre permessa la museruola in cuoio o in plastica di tipo americano. 

 
 
 

7.4 Responsabilità del veterinario 
 
7.4.1 Visita all’arrivo 
 
Controllo del libretto sanitario per la validità delle vaccinazioni nel caso non fosse stato effettuato dalle 
competenti autorità. 
Esame generale all’arrivo per tutti i cani iscritti per valutare la condizione fisica per la corsa. In caso di 
soggetti in cattive condizioni il veterinario può non dare l’autorizzazione a parteciparvi. 
Per quanto riguarda la salute del cane, il veterinario è l’unica persona autorizzata a decidere se un 
cane può prendere parte ad un evento. Tale decisione non può essere impugnata. 
 Il controllo generale comprende:  
1. Controllo della congiuntiva (congiuntivite). In caso di evidente congiuntivite si deve controllare la 
temperatura. 
2. Controllo di eventuale calore da parte delle femmine. Se in calore, la femmina non è autorizzata 
a partecipare. 
3. Controllo delle zampe per eventuali ferite. 
4. Possibili dolori a causa di flessione e stretching delle articolazioni delle dita. 
5.Controllo del movimento del cane, in caso di zoppia si ritiene necessario un esame più approfondito.  
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7.4.2 Controllo giornaliero 
 
Il veterinario di servizio deve essere presente per tutta la durata della manifestazione. Deve avere le 
attrezzature necessarie per trattamenti di emergenza (bende per pronto soccorso, controllo 
cardiocircolatorio). 
Poichè i cani in gara sono sotto la supervisione del veterinario per la loro condizione generale di 
salute, incidenti, sospetto doping ecc., la Giuria può eliminare ogni cane che sia riconosciuto non 
idoneo da parte del veterinario stesso. 
Il veterinario deve controllare ogni cane prima della corsa e segnalare ai funzionari ogni possibile 
problema. I cani interessati devono essere ritirati dalla corsa. 
Costi e spese sono a carico del Comitato Organizzatore della manifestazione. Solo i costi per 
trattamenti individuali sono a carico del proprietario del cane trattato. 
 
7.5 Specifiche per il cinodromo / Classificazione dei cinodromi della FCI  
 
7.5.1 Definizione Categoria A  

 
Cinodromi con licenza per racing nazionali ed internazionali e corse per titoli FCI. 
 
7.5.2 Definizione Categoria B  

 
Cinodromi con licenza per racing nazionali ed internazionali senza corse con titolo FCI 
 
7.5.3  Specifiche 
 
7.5.3.1 Informazioni generali 
 
1. La pista del cinodromo deve essere in condizioni perfette senza asperità o altri fattori che possano 
essere pericolose per i cani. 
2. La pista deve essere ben bilanciata con erba soffice, sabbia o erba con curve in sabbia. 
3. Le distanze devono permettere corse da 345 a  390 metri e da 475 a  480 metri insieme alla 
lunghezza richiesta per la prima dirittura. 
4. Le gabbie devono essere posizionate in modo tale che i cani abbiano un dirittura di almeno 40 metri 
dalle gabbie. 
5. Il paddock deve essere separato dalla pista di gara. Deve essere pulito e garantire una condizione 
ottimale per preparare i cani alla corsa. I cani non devono poter vedere la pista che, se necessario, 
deve essere separata da una protezione.  
6. L’area di arresto, oltre il traguardo, deve essere lunga almeno 50 metri.  
 
7.5.3.2 Specifiche per la categoria A 
 
Il raggio della curva deve essere di almeno 42 metri per le curve piane così come per le curve in 
pendenza. Si considerano curve in pendenza quando il terreno ha pendenza con percentuale di circa 
l’ 8%.  L’ampiezza minima della pista è di 6 metri nella dirittura, 8 metri nelle curve e 7 metri nelle 
curve in pendenza. 
 
7.5.3.3 Specifiche per la categoria  B 
 
Il raggio delle curve deve essere di almeno 40 metri per le curve piatte e per le curve in pendenza. Si 
definiscono curve in pendenza quando il terreno ha pendenza con percentuale di circa l’8%.  
L’ampiezza minima della pista è di 5 metri sulla dirittura, 7 metri nelle curve. 
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7.6 Approvazione dei Giudici per tutti gli eventi nazionali ed internazionali 
 
Tutti i giudici invitati ad officiare a qualsiasi evento nazionale o internazionale organizzato da 
un’Organizzazione Cinofila Nazionale FCI (FCI-NCO) o da una società affiliata alla FCI deve 
ottenere l’autorizzazione dalla competente FCI-NCO. 



Circular / Circulaire / Zirkular / Circular : 37/2012 

11/06/2012 

 

 

AMENDED FCI REGULATIONS FOR INTERNATIONAL  

SIGHTHOUND RACES AND LURE COURSING EVENTS 

On the occasion of its meeting in Vienna, April 2012, the FCI General Committee approved the   

amendments to the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events.  

The amended regulations come into force as from July 1st 2012 and are available in English (original 

text) on  http://www.fci.be/reglements.aspx  

 

REGLEMENT DES COURSES ET EPREUVES DE COURSING INTERNATIONALES 

DE LA FCI MODIFIE 

Lors de sa réunion à Vienne en avril 2012, le Comité Général de la FCI a approuvé les modifications 

apportées au Règlement des courses et épreuves de coursing de la FCI. 

Le règlement modifié entre en vigueur à partir du 1er juillet 2012 et est disponible dès à présent  en 

anglais (texte original) et en français sur notre site internet http://www.fci.be/reglements.aspx 

 

ABGEÄNDERTES FCI-REGLEMENT FÜR INTERNATIONALE  

WINDHUND-RENNEN UND -COURSINGS 

An seiner Sitzung von April 2012 in Wien hat der FCI-Vorstand das abgeänderte FCI-Reglement für 
Internationale Windhund-Rennen und –Coursings genehmigt. 

Das abgeänderte Reglement tritt am 1. Juli 2012 in Kraft und ist auf Englisch (Originaltext) und 

Deutsch auf  http://www.fci.be/reglements.aspx ersichtlich. 

 

ENMIENDAS EN EL REGLAMENTO DE CARRERAS Y DE CACERÍA  

CON SEÑUELO INTERNACIONALES DE LA FCI PARA GALGOS 

Con motivo de su reunión celebrada en abril de 2012 en Viena, el Comité General de la FCI aprobó 

las enmiendas en el Reglamento de carreras y de cacería con señuelo de la FCI para galgos.  

El reglamento enmendado entra en vigor el 1 de julio de 2012 y se puede bajar desde nuestro sitio 

internet en inglés (texto original) en http://www.fci.be/reglements.aspx 

La versión en español todavía no está disponible.  

 

The Executive Director 

Le Directeur Exécutif 

Der Exekutiv Direktor 

El Director Ejecutivo 

 
Y. De Clercq 
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be    

 

FCI Regulations for International 
Sighthound Races and Lure Coursing 

Events 
 

Approved by the FCI General Committee on April 12 2012 in Vienna.  
The changes in bold and italic are valid from July 1st 2012. 

 

 

 

 

 

 

This document is translated into German and French, in case of non-conformity 
between the different languages the English version governs. 
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1. General regulations 

1.1 Aim of Regulation 
This regulation aims to standardize the elements of Racing and Lure Coursing 
events governed by the FCI. The compulsory requirements for all National 
Organizations are included, such as the admission, the publication and the 
progress 

1.2 Protection of animals 
The safety and health of the animals must always guide all officials and 
participants during racing and lure coursing events. 

The notion of the animal’s protection must always be observed. Consequently, 
the owner of a dog is always free to withdraw his dog from the racing or lure 
coursing event. 

If the veterinary surgeon so requests, the officials must exclude a dog from 
continuing the race/course if the dog’s health is endangered. 

The use of a muzzle is compulsory for all breeds, except for Italian Greyhounds 
where the National Organization decides if the use is compulsory or not. 

1.3 Definition authorization, guarantee of date, fees 

1.3.1 Designation 

The designation "International Sighthound races" and the designation 
"International Sighthound Lure Coursing" may be used only for events, 
for whose date and place the National Organization has received an 
application and which have been authorized by the FCI/CdL. 

1.3.2 Refusal of event application 

The application for an event may be refused by the FCI when: 

1. The date has already been granted to another organization. 

2. The date coincides with another important canine event. 

3. The guarantee of an impeccable event is not given by the National 
Organization applying. 

1.3.3 Fees 

The authorization of an event is subject to the payment of fees. The 
CdL fixes the amount, for the guarantee of a date, each year for the 
following year. 
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1.4 Admission, authorization to start 

1.4.1 Admittance 

In principle, all Sighthounds breeds (group 10) are admitted. 

Breeds from group 5 (limited to Pharao Hound, Cirneco, Podenco Ibicenco and 
Podenco Canario) have admittance to participate in international races and 
Championships, but cannot be given the CACIL qualification. 

1.4.2 Start requirements 

The following requirements are valid for the start authorizations for Sighthounds: 

1. The dog must be registered in a studbook e.g. a register recognized by the 
FCI 

2. The dog must have a valid licence. 

3. Minimum age: 

• For Whippets and Italian Greyhounds: 15 months. 

• For all other breeds: 18 months. 

4. Maximum age: 

• Until the end of the race/lure coursing season during which the 8th 
year is completed. 

5. Entered under the name of the owner indicated on the licence card. 

6. The owner must be a member of a National Organization, affiliated to the 
FCI 

7. The appearance of the dog must not be artificially modified (for example, 
the natural coat must not be clipped). 

8. The maximum height at the withers is for Whippets: 

• 51 cm for males 

• 48 cm for females 

9. The maximum height at the withers is for Italian Greyhounds: 

• 38 cm 

1.5 Measurements of sizes, Whippets and Italian Greyhounds 
Whippets and Italian Greyhounds must be measured at the withers at an age of 
at least 12 months. When measured at any age younger than 24 months with a 
result higher than: 

• 49 cm for a male Whippet 

• 47 cm for a female Whippet 

• 37 cm for an Italian Greyhound 
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The dog must be re-measured before the beginning of the racing/lure coursing 
season which follows the completion of its second year of life. The result of this 
measurement must be noted in the licence card. 

If the owner fails to present his dog for this second measurement, the licence 
becomes invalid and must be withdrawn by the National Organization 
responsible. 

The measurements at the withers can be performed and confirmed only by an 
organization commissioned by the National Organizations, and only by 
qualified Judges in accordance with the following procedure: 

1. The dog’s age when measuring its height shall follow what is stated in 
paragraph 1.4.2 and 1.5 above. 

2. The dog must be calm when it is measured. It must stand on a smooth and 
non-slip platform or sufficiently large table. The dog will show correct 
angulations of the legs and naturally raised head (throat approximately at 
the same level as the top of the withers). 

3. Between each measurement the dog must be moved at least twice on the 
ground. It shall be handled by its owner or by any person appointed by the 
owner (handler). The Judge can correct the dog's position only if the 
owner/handler consents. 

4. The measurement can be carried out when the dog stands correctly. The 
dog will be measured at the withers or at the spinal process of the 
vertebrae if it extends above the top of the shoulder blades. Should it be 
impossible to place the dog correctly, the measuring must be stopped and 
declared non-valid. 

5. The measuring device is rigid and can be equipped with an electronic 
sensor. It shall have two legs to allow the measurement to be true and 
easy to read.  

6. The organizing National Organization appoints the Judges responsible for 
the measurement and the Secretary for the report. The Judges and the 
Secretary cannot be the owner or the breeder of the dog. 

7. The measurement team consists of two Judges and a Secretary for the 
report. The Judges measure alternatively. The Secretary supervises the 
measurements and writes down the results. 

8. The dog shall be measured ten times. The most frequent measurement 
will be recorded on the dog’s documents. In the case of a dog being well 
under the maximum size allowed, if the team reaches a unanimous 
decision, it can stop the measuring after the fourth measurement and 
record the results on the dog’s papers. If after 10 measurements, 5 results 
over and 5 results under the maximum size allowed are obtained, then an 
11th measurement must be made and recorded as the final and correct 
size. 
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9. Only a person who is authorized by the appropriate National Organization 
or sub organization associated with National Organization can record the 
final result on the dog's papers (licence card). The National Organization 
must be an FCI member. 

1.5.1 Size protest 

     If a National Organization files a protest, regarding the size of a Whippet or an 
Italian Greyhound, to the FCI an additional measurement must be carried out. 
The measurement takes place in the country where the owner has his legal 
residence and will be conducted by a CdL delegate from another country 
appointed by the President of the CdL. The CdL delegate must measure 
according to the procedure described under paragraph 1.5. 

1.5.2 Protest deposit 

The protesting National Organization must pay € 500 to the secretary of CdL 
for the protest. If the protest is upheld the amount is paid back and the National 
Organization of the owner of the dog being challenged has to pay the protest 
fee. 

1.5.3 Additional Sighthound events 

For dogs exceeding the size stated under 1.4.2, a solution must be found at 
National Organization level to permit these dogs to participate in Sighthound 
events. 

1.6 Licence cards 

1.6.1 Licence card information 

The National Organization of the country in which the owner has his legal 
residence must establish the licence card. It must give the following 
information: 

Breed, sex, dog's name, Stud Book number, date of birth and as far as possible 
tattooing number or chip number, name and correct address of the owner. 

For Whippets and Italian Greyhounds, certified attestation of the height at the 
withers. 

1.6.2 Licence in neighbouring countries 

If there is no racing track or lure coursing activity in a country recognized by 
the FCI the preliminary requirements for obtaining a licence may be 
accomplished in a neighbouring country. The dogs concerned must obtain their 
licences from the responsible National Organization. 
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1.6.3 Licence mentality requirements 

A valid licence card for International Sighthound races or coursings can only be 
issued when it is proved that the dog does not attack other dogs and chases the 
lure together with them. 

1.7 Announcement of events 

1.7.1 Announcement information 

The following information must be announced: 

1. Organizer, place, date, event starting time and starting time for the 
presentation of the dogs. 

2. The name of the Race Director or Lure Coursing Director. 

3. Entry fees. 

4. Type of competition. 

5. Prizes to be given, as well as the time scheduled for the prize-giving 
ceremony. 

6. Entry closing date. 

7. Responsibility disclaimer according to paragraph 1.11. 

8. Information about Muzzle rules for Italian Greyhounds 

9. Doping rules (see also item 1.10. Doping) 

10. Information about the racing track (length, shape, radius of curves, nature 
of the ground, type of lure technique). 

11. System of timekeeping. 

12. Description about the method of progress, as indicated in paragraph 2.1. 

1.7.2  Entry form 

An entry form must be attached to the announcement. This must correspond to 
the model in enclosure 7.1. 

1.8 Excusing dogs and officials 

1.8.1 Excuse of dogs 

Information about any dog for which there is a problem preventing it from 
participating must be given to the event management before the beginning of 
the event. In all cases, the entry fees have to be paid. 
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1.8.2 Excusing of officials 

The officials, who are on duty for an event are bound to inform the event 
management of any problem before the beginning of the event. An early 
departure from the agreed duty may only take place after informing the 
management and with the agreement of the event Director. 

1.9 Disqualification 

1.9.1 Reasons for disqualification 

The officials may disqualify or dismiss for the day dogs which: 

1. Stop during a race or course. 

2. Impede the progress of the races or course. 

3. Must be encouraged to commence running or cross the finish by calling, 
gestures, whistling or other handling. 

1.9.2 Attacking dogs 

The officials must disqualify dogs which attack or try to attack other dogs, or 
want to escape. 

Attacking dogs are dogs that do not devote their attention to the lure, but attack 
or try to attack other dogs in order to prevent them from pursuing the lure 
normally. The immediate defensive reaction on the attack is permitted. 

It is not considered a scuffle when a dog, with no intention of fighting, 
interferes due to its interest in the lure in order to give itself a clear view during 
the race/course. 

1.9.3 Notification of disqualification 

The disqualification must be clearly noted in the licence card. The licence card 
must be held back by the organizer and forwarded to the races/course secretariat 
of the National Organization of the country in which the owner has his legal 
residence within 3 days. For recording the following abbreviation must be used: 
disqualified = disqu. 

1.9.4 Disqualification elimination 

• 1st offence in a calendar year: suspension for the day 

• 2nd offence in a calendar year: suspension for 4 weeks 

• 3rd offence in a calendar year: suspension for 8 weeks 

If a dog is disqualified 4 times in a period of two consecutive years, it will lose 
its licence. It may regain its licence by fulfilling the standard requirements 
again. If, however, it loses its licence again after 4 disqualifications in the 
following two years, renewal of the licence will be impossible. 
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1.9.5 Misconduct by owners or handlers 

The Race Director or the Lure Coursing Director, jointly with the Jury or the 
judges, are authorized to exclude and dismiss from the event venue anyone who 
does not abide by the orders of the officials, who insults them or behaves 
improperly. The organizer shall report these occurrences to the organizer’s 
National Organization and the National Organization of the country in which 
the owner/handler has his legal residence. 

1.10 Doping 

1.10.1 General doping statement 

All kinds of doping are forbidden. 

At any Racing and Lure Coursing events, governed by this FCI regulation, 
doping tests may be implemented. When a dog owner enters a dog to an event, 
the owner also agrees that the dog may be tested for doping. The basics of such 
doping tests are according to the national rules of the National Organizations. 

The FCI International Guidelines about dog doping approved by the FCI 
General Committee in Vienna, July 2009 are to be taken into consideration. 

1.10.2 Dope testing at the events 

If there is a suspicion of doping, the event officials, jointly with the veterinary 
surgeon on duty, may order a doping test. The dog's owner is bound to make his 
dog available for this test. If a positive doping case is detected, the owner must 
meet the expenses. 

1.10.3 Dope testing at FCI Championships 

It is compulsory to carry out doping tests at World and European Championship 
Racing and Lure Coursing events. The test procedure and details of the test is 
decided upon and performed by the National Organization. 

If a National Organization do not conform to this requirement the National 
Organization will be suspended to arrange FCI Racing and Lure Coursing 
events for 2 years. 

1.10.4 Sanctions when doping is proved 

Each National Organization shall impose sanction towards the dog and his 
owner in accordance with the National Organizations doping regulations.  

Other National Organizations shall fully impose these sanctions in case of a 
foreign dog owner. 

National Organizations who do not impose sanctions will be suspended from 
arranging FCI Racing and Coursing events for 2 years. The Commission gives 
proposal to the FCI board when the suspension period starts and ends.  
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1.11 Responsibility disclaimer 
Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by 
the dog owners, the dogs or the officials. Likewise they accept no responsibility 
in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures 
another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full 
responsibility for the dog. 

1.12 Disputes 
The judging is definitive and cannot be appealed. 

1.13 Human First Aid Resources  
FCI Racing and Lure Coursing events often gather hundreds of persons in areas where 
emergency services cannot easily be reached. It therefore strongly recommended having 
first aid resource at the event premises.  

The following guidelines can be followed: 

• Contact the nearest hospital and inform about the event. 
• Contact the nearest emergency service and inform about the event. 
• Set up a “Aid Centre” at the premises, if possible together with the emergency service 
in the area. 
• The Aid Centre personnel must have the right qualifications e.g. doctors, nurses. 
• The Aid Centre must be located close to the event administration location. 
• The Aid Centre must be clearly marked e.g. red cross flag or similar. 
• The Aid Centre must always be manned during the event. 
• Inform all officials about the Aid Centre and where it is located. 
• Inform all participants about the Aid Centre and where it is located. 

2. Race regulations 

2.1 Methods of progress 
The organizer determines the methods of progress. The race is composed of 
preliminary races and finals. Any elimination races required should be 
considered as preliminary races. For each dog participating in the finals, two 
races shall be scheduled if necessary.  

One method to determine which dogs take part in the final depends on their 
finishing place in the preliminary races.  

Another method determines which dogs take part in the final, according to their 
times in the preliminary races. However, this method can only be used when 
automatic timekeeping is guaranteed in all the preliminary races for all the dogs 
crossing the finishing line. In all the cases, the timekeeping begins immediately 
the start boxes open. 
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2.2 Entry numbers, distribution of races, sex separation and programme 

2.2.1 Numbers of entries and composition of the races 

1. Minimum number of entries per breed: 6 dogs 

2. Minimum number of entries per race: 3 dogs 

3. Maximum number of entries per race: 

Races without obstacles:  6 dogs 

Races with obstacles:  4 dogs 

2.2.2 Separation by sex 

2.2.2.1 Male - female separation 

When at least 6 dogs per breed and sex are entered, the dogs and the bitches run 
separate races. If there are less than 6 dogs entered of the same sex the dogs and 
the bitches run together. 

2.2.2.2 Class separation 

When, as announced in the programme, races are separated by classes, dogs and 
bitches in the same class may run together, no matter how many have been 
entered. However, this must be mentioned in the programme. 

2.2.3 Race programme 

The organizer must establish the race program. Racing dogs must be designated 
for the various races in full awareness and without any preference. Racing dogs 
from different countries are to be proportionally distributed across the various 
races. Having the fastest dogs or dogs belonging to the same owner running in 
the same races must be avoided. 

When determining finalists against the clock, a maximum of 4 dogs may take 
part in each preliminary heat. 

2.2.3.1 Wide runners 

Dogs named by their National Organization as wide runners are to be treated 
accordingly. 

2.3 List of officials - mission of the officials 
1. Jury 

2. Race Director 

3. Finishing line Jury 

4. Timekeepers 
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5. Race observers 

6. Start team 

7. Lure technical service 

8. Local veterinary surgeon 

2.3.1 Jury 

The Jury is the superior institution of the event. It supervises the observance of 
the race regulations and follows the race progress. Its decisions are final in 
cases of disputes or doubts. The Jury is composed of three members who must 
have a Jury licence. If possible they must be chosen from different countries. 

The modalities for inviting foreign judges are described in Enclosure 7.6 

2.3.2 Race Director 

The Race Director manages all the technical and organizing services. All 
questions relating to the technical or organizational problems of the races are 
subject to his decisions during the event. The Race Director is also the contact 
between Judges and the participants. 

2.3.3 Finishing line Jury 

Finishing line Jury which should, if possible, have any international 
composition, decides on all questions concerning the order in which the dogs 
cross the finishing line. The tip of the nose is the deciding factor for ranking the 
result at the finishing line. 

The modalities for inviting foreign judges are described in Enclosure 7.6 

2.3.4 Time keepers 

The organizer determines the timekeeper and the method of timekeeping. The 
tip of the nose is also the deciding factor in timekeeping. The opening of the 
boxes triggers the timekeeping equipment. 

2.3.5 Race observers 

The organizer should place at least four observers around the racing track. They 
must have a race observer's licence or a Judge's licence. The Race Director 
places the course observers on the different sectors of the race. Their task is to 
supervise the races and to immediately after each race make the Jury aware of 
any irregularities and infringements of race regulations, which may have 
occurred on the track.  

When the Jury's decisions are not in accordance with the opinion of a race 
observer, they must be explained to the observer. 

The modalities for inviting races observers are described in Enclosure 7.6. 
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2.3.6 Start team 

Owner/handlers keep the dogs in the waiting paddock and get them to the start 
in time. 

Before the dogs are placed in the boxes, the start team checks that: 

1. Start boxes 

2. The dogs are in the correct starting order. 

3. The muzzles, which must match the model approved by the FCI (see 
appendix 7.3), are correctly positioned. 

4. Each dog in the waiting paddock is wearing an appropriate collar that it 
will keep until the start. Nailed collars, slipper leads or choke collars are 
forbidden.  

5. The blankets, which must match the model approved by the FCI including 
the colours (see appendix 7.2 for FCI blanket/jacket definitions) is 
correctly positioned. 

6. No dogs are wearing blinkers. 

The start control checks that the dogs are placed in the start boxes promptly, but 
without any undue hurry. 

2.3.7 Lure technical service 

The lure machine operator receives instructions from the Race Director. The 
lure must be trailed along at a regular distance of about 20 metres in front of the 
first dog. If there is a false start the lure must immediately be stopped providing 
that it is still in the first half of the straight start line. 

2.3.8 Local veterinary surgeon 

The organizer will employ a veterinary surgeon for the event. The veterinary 
surgeon must be present and ready to intervene during the entire event. It is 
recommended that the explanations concerning the veterinary surgeons’ duties 
given in appendix 7.44 are observed. 

2.3.9 Restrictions on officials 

Officials (members of the Jury, finishing line Jury, race observers) whose dogs 
participate in a race may not perform their duties during that class/sex, they 
must be replaced. 

2.4 Races distances, track definitions and specifications 
For track definitions and specifications see appendix 7.5. 
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2.4.1 Distances for different breeds 

Races distances are measured at a distance of one metre from the inside fence. 
They are: 

• From 250 to 500 metres for Whippets and Italian Greyhounds. 

• From 250 to 900 metres for all other breeds. 

2.4.2 Distances in relation to dog age 

Dogs, which were at least 2 years old on January 1st of the year concerned and 
not older than 6 years, are authorised to participate in races longer than 525 m. 
In these long distance races, the dogs must be under special supervision of the 
veterinary surgeon. 

2.4.3 Lure operation at the finishing line 

The lure must continue beyond the finishing line, for at least 30 meters at a 
speed equal to the racing speed. 

2.4.4 Track authorization 

All racing tracks on which international races are organized must have an A or 
B –authorization (see appendix 7.5), issued by the National Organization. 

2.4.5 Track inspection by the Jury 

The Jury has a right to assess the track before the event. The inspection is 
carried out to check if the track corresponds to the information given by the 
organizer, with respect to the dogs’ safety. 

2.5 Racing equipment 
The organizer is obliged to ensure that all the racing equipment plus reserve is 
in perfect working order so that it can run without any failures. 
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1. The lure machinery must fulfil the following requirements 

a) Be able to accelerate the lure rapidly. 

b) Respond rapidly to any changes of speed. 

c) Have sufficient performance in reserve. 

2. The rollers must not be in a light colour, nor should they be shiny. 

3. The lure must be made of a light hare skin about 40 cm long, or of a 
similar material. If the weather is rainy or humid, a plastic or cloth lure 
can be used. 

4. The minimum measurements of the start boxes are as follows: 

a) Length 110 cm, height 84 cm, width 28 cm. 

b) The spaces between boxes must be at least 10 cm. 

c) The inside lining must be smooth with no sharp edges. 

d) The floor must be rough and at the same level as the grass or the 
sandy track. 

e) The front doors must not be reflective, they must allow the dogs a 
clear view of the lure and must be built in such a way as to avoid any 
injury to the dogs. 

2.6 Restarting races 

2.6.1  Reasons for restarting races 

It is incumbent on the Jury to decide upon restarting a race. The reasons for a 
restart are: 

1. The leading dog is closer to the lure than 10 metres, or is further behind it 
than 30 metres or when the lure disturbs the race by rising from the 
ground. 

2. The lure is drawn, at the same speed less than 30 metres beyond the 
finishing line or the lure stops less than 30 metres beyond the finishing 
line. 

3. The start boxes do not work. 

4. The lure comes to halt during a race. 

5. The race observers or the Jury have noticed a serious disturbance to the 
progress of the race. Falling dogs are not to be considered as a 
disturbance. 
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2.6.2 Restart exceptions 

In very clear circumstances in the event of highly disputed races the Jury may 
exempt the leading dogs from a restart under condition that: 

1. Their position was absolutely unquestionable. 

2. The dogs had covered at least half of the distance. 

3. The regular progress of the event remains assured. 

The dogs in question will be placed according to their position before the 
beginning of the disruption. 

2.6.3 Restart and time between races 

Races may be restarted immediately if all the dogs in the race have run less than 
half of the race distance, otherwise a rest period must be observed. 

The time lapse between two races in which the same dog participates must be: 

• At least 30 minutes for a distance up to 525 metres. 

• At least 60 minutes for a distance over 525 metres. 

For race distances over 525 metres the dogs may run maximum twice a day. 
Restarting races on the same day is forbidden. 

3. Lure coursing regulations 

3.1 List of officials - mission of the officials 
1. Judges 

2. Lure Coursing Director 

3. Field observers 

4. Starter 

5. Lure operator technical service 

6. Local veterinary surgeon 

3.1.1 Judges 

The judges are the superior institution of the event. They supervise the 
observance of the regulation and follow the coursing progress. Their decisions 
are final in the cases of disputes or doubts. In case of technological matters they 
have to talk with the Lure Coursing Director. 

Before the event begins the judges have to take care, that the directives in 
paragraphs 3.2, 3.3, 3.4 and 3.6 are respected and that the health of the dogs is 
assured. 
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International events will be judged by at least two Judges who must have a 
coursing Judge's licence.  

At events where a CACIL is awarded, one of the Judges must be invited from 
another FCI country. 

The modalities for inviting foreign judges are described in Enclosure 7.6 

3.1.2 Lure Coursing Director 

The Lure Coursing Director must be a specialist with experience. He/she is the 
supervisor of the technology and organization. The Lure Coursing Director 
manages all the technical and organising services. All questions relating to the 
technical or organizational problems of the courses are subject to his/her 
decisions during the event. 

3.1.3 Starter 

At the start the starter checks: 

1. Owner/handlers keep dogs quiet and get them to the start in time. 

2. The dogs are in the correct starting position. 

3. The muzzles, which must match the model approved by the FCI 
(appendix 0), are correctly positioned. 

4. The blanket is correctly positioned. 

3.1.4 Lure operator and technical service 

The lure machine operator receives instructions from the Lure Coursing 
Director and the judges. 

The location of the lure machine should be such that the operator has a clear 
view of the whole course.  

The operator must operate the lure at the correct distance in front of the dogs. 
This requires great competence and excludes any inexperienced operator. 

3.1.5 Local veterinary surgeon 

The organizer will employ a veterinary surgeon for the event. The veterinary 
surgeon must be present and ready to intervene during the entire event. It is 
recommended that the explanations concerning the veterinary surgeons’ duties 
given in enclosure 7.4 are observed. 

Dogs, younger than 2 years and older than 6 years must be controlled by the 
veterinary surgeon after each run, when the distance is more than 600 metres. 

3.1.6 Restrictions on officials 

Officials whose dogs participate in a coursing event may not perform their 
duties during the courses for the breed concerned, they must be replaced. 
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3.2 Guidelines with respect to the terrain, surface and course length 

3.2.1 Terrain 

A large meadow comes closest to the ideal coursing field. A slightly sloping or 
somewhat hilly terrain is also highly acceptable. A few bushes as well as some 
trees are desirable as long as they do not constitute any danger to the dogs. 

3.2.2 Surface 

The ground should not be too slippery and must be free from stones and holes. 
Some natural obstacles are highly recommended, but not compulsory. They 
must be clearly visible from the dogs' viewpoint from a distance of at least 30 
metres, particularly when there are depressions in the ground. 

3.2.3 Course length 

The course length should be: 

• From 400 to 700 metres for Whippets and Italian Greyhounds. 

• From 500 to 1000 metres for all other breeds. 

3.3 Distance between pulleys 
The distance between the pulleys is of the greatest importance, it must be 
adapted to the condition of the terrain. Turns sharper than 60 degrees are not 
permitted. 

3.4 The course layout 
In view of the high physical performance required of the dogs during coursing, 
the whole course must be clearly visible and free from any danger. The course 
layout must be changed for the second course of the day. 

The lure line must be positioned to minimise the risk that dogs gets entangled 
and injured by the line. 

Closed circuits (with closed loop string dragged along the ground) are 
prohibited. 

3.5 The start 

3.5.1 Jackets 

The dogs will run in pairs, being slipped simultaneously. One will run in a red, 
the other in a white or blue jacket, depending on national regulations. For jacket 
definition see appendix 7.2. 
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3.5.2 Uneven number of entries 

In case of an uneven number of entries the organizers will try to find a 
companion dog, where possible, to avoid a solo run 

3.6 Coursing material 
The organizer is obliged to ensure that all the coursing equipment is in perfect 
working order so that it can run without any failures. The Lure Coursing 
Director has to take care for back-up material of sufficient amount and quality 
to ensure a trouble free coursing event. 

The lure machinery must fulfil the following requirements: 

1. Be able to accelerate the lure rapidly. 

2. Respond rapidly to any changes of speed. 

3. Have sufficient performance in reserve. 

4. The lure must be made of a light hare skin about 40 cm long, or of a 
similar material. If the weather is rainy or humid, a plastic or cloth lure 
can be used. 

5. Pulleys not of bright colours and no glittering. 

3.7 Judging 
Lure Coursing judges will judge the performance of the dogs on the basis of 
five (5) criteria (see below). The maximum amount of points to be given for 
each criterion is 20 points (FCI system). 

Sighthounds which do not get at least 50% of the maximum score in the first 
round without any reason, will be excluded from the second round. 

Other judging systems are allowed according to: 

1. For international events a national judging system can be used but not a 
system foreign to the country in question (e.g. PVL cannot be used for 
events in Germany). 

2. For FCI Championship events only the FCI system can be used. 

There shall be two heats/runs, the points of which shall be added. Should there 
be no possibility for a second run, the points earned in the first run shall be 
taken into consideration for the placing. 

In case two or more participants get an equal result (taking into consideration 
the points earned in the two runs), the dog having obtained the higher number 
of points during the second run will get the better placing. 

However if the result is still equal, the dog having obtained the higher number 
of points in the second run in the following sequence of importance: section 
3.7.31 Agility, then section 3.7.12 Speed, then 3.7.43 Endurance, then 3.7.54 
Enthusiasm  and finally 3.7.25 Intelligence will get the better placing.  
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3.7.1 Agility 

A Sighthounds’ agility is shown: 

1. By its rapid changes of direction, provoked by the turns of the lure. 

2. By clearing obstacles. 

3. At the take, and notably by a sliding tackle on the lure. 

3.7.2 Speed 

The speed necessary to catch a prey. This is shown by the rapidity with which 
ground is gained when dogs react to the surprise departure of the lure at the 
start. Sighthounds’ speed will be shown on the entire length of the course but 
especially at the take of the lure. Rapidity in moving the rate of motion and the 
dog’s progress show speed. 

The Judge must reward the dog that runs low, really stretches itself and works 
the lure. Since timing is not used to measure speed, the dogs’ manner of "giving 
itself" is an important mean of assessing its ability to cover ground. 

Absolute speed is not taken into account when judging because the speed of a 
Sighthound must be compared to that of its competitors. 

A go-bye can be made when a dog in second position gives its utmost and 
overtakes its opponent. Overtaking can take place between two successive 
pulleys. 

 

3.7.3 Endurance 

Endurance is the ability of a Sighthound to finish its course in good physical 
condition. It is the end sum of its physical and mental abilities. 

3.7.4 Enthusiasm 

Enthusiasm in the pursuit, whatever the conditions of the ground (rough or with 
obstacles) and whatever incidents occur such as overshooting the turns, falling 
and losing sight of the lure. 

A Sighthounds’ enthusiasm is shown: 

1. At the start: 
By its concentrated attention. 
By fixing its eyes on the lure. 

2. When in pursuit of the lure: 
By its permanent drive on the lure, forcing the operator to accelerate the 
lure to avoid a take before the end of the course. 
By jumping an obstacle cleanly, without hesitation of an obstacle. 
By its desire to return to the lure if it gets left behind. 
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3. At the take of the lure: 
At full speed. 
By tackling the lure with a sliding take. 
By its attempts to catch the lure, even when it has been taken by its 
opponent. 

3.7.5 Intelligence 

Intelligence shown in the pursuit will make a Sighthound run a path that will 
put it in a good position to take the lure, showing an agility without which even 
the fastest hound will not succeed in a take. A dog will show its intelligence by 
putting itself between the lure and its path to prevent the lure escaping to rough 
ground. 

3.8 Sanctions 
Only qualified Judges can impose sanctions, which must be in accordance with 
these regulations. 

3.8.1 Pre-slip penalty 

If the handler slips a hound too early, the Judges may deduct 10% of the 
hound’s total score for the course. If the same course has to be restarted, the 
penalty no longer applies. 

If there is a false start, the Judges can seek the advice of the starter or Lure 
Coursing Director. 

3.8.2 Course delay 

Absence at start time of a course may incur a dismissal for the day. 

3.8.3 Excuse 

Judges may excuse a dog for the day which: 

1. Remains near its owner after the start signal or walks off the field. 

2. Follows its opponent and not the lure. 

3. Does not have the necessary physical condition for competition as 
confirmed by the opinion of the veterinary surgeon. 
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4. Championship regulations for Racing and Lure Coursing 

4.1 Application 
It is the FCI/CdL and the racing club or coursing organizer who determine, on 
request from a country, where title events will take place. The candidature for a 
race and lure coursing championship must be forwarded, in writing, through the 
channels of the competent National Organization. The applicant must guarantee 
the perfect progress of the event. 

FCI races championships are always to be conducted on the 1st or 2nd 
weekend of September. 

FCI lure coursing championships are to be conducted in the 2nd quarter of a 
year. 

4.2 Type of Championship Races 
A FCI championship is held every year: 

• the "FCI World Championship" in even years 

• the "FCI European Championship" in odd years 

4.3 Attribution of Race titles 
The titles obtained are called: 

• FCI World Champion 200X (for example 2010) 

• FCI European Champion 200X (for example 2011) 

4.4 Type of Lure Coursing Championship 
Each year the FCI can license a lure coursing championship called: 

• "FCI European Lure coursing Championship" 

4.5 Attribution of Lure Coursing titles 
The title obtained is: 

• "FCI European Lure Coursing Champion 200X" (for example 2012) 

4.6 Organizer 
Championship events can only be organised by a member organization of the 
FCI two years in advance, the CdL appoints the member country and the place 
where the event will be held.  
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The draft of the text describing the event must be submitted to the delegate of 
the CdL for approval. This text can only be forwarded to the national member 
organizations of the FCI after the above approval. 

4.6.1 Event field requirements 

The Championship may only be carried out on such fields, which comply with 
the basic requirements found in chapters 2.4 and 3.2 in this rulebook. 

4.6.2 FCI/CdL field inspection 

The CdL has the right to inspect the state and condition of the racing track and 
coursing terrain at any time between the date of authorization and the date of 
the championship, and may impose modifications and/or improvements. 

4.6.3 Limitation of events 

At the time of an FCI Championship, other international races or lure coursing 
events for Sighthounds are not permitted. 

4.7 Participation 

4.7.1 License required 

All sighthounds (group 10) registered with the studbooks/appendix to the 
studbooks of an FCI member organisation or contract partner as well as those 
registered with the studbooks or appendix to the studbooks of a non FCI 
member organisation with which the FCI has entered into a cooperation 
agreement of mutual recognition of studbooks (AKC, KC, CKC). 

This also applies to dogs which have been imported from the designated area of 
origin of the breeds listed hereafter and which have no FCI recognized pedigree 
due to the fact that there is no canine organization in the above area; the same 
measure is valid for their descendants, subject to the parents being entered in 
the studbook/appendix to the studbook (“livre d’attente”) of the FCI – member 
or contract partner in charge. 

At the present time, this is applicable to the breeds Azawakh and Saluki, as well 
as to Sloughis from Algeria, Tunisia and Libya (areas of origin of this breed). 

This measure is also valid for Sloughis bred by natives of Morocco who do not 
breed under control / responsibility of their FCI member organization, i.e 
Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M. These dogs are consequently not 
eligible to get an Export Pedigree but a so-called "Genealogie". Prior to the 
entry at the championship (lure coursing or racing), they must have been 
entered in the appendix to the studbook (“livre d’attente”) of the FCI member or 
partner in charge. 

All Group 5 Mediterranean sighthound breeds (Pharaoh Hound, Cirnecco, 
Podenco Ibicenco and Podenco Canario) are allowed to take part as well but are 
not eligible for the CACIL.  
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4.7.2 Racing and coursing result requirements 

Based on their results, the only dogs that can be entered in the FCI 
Championship are those which represent a high standard of quality for such a 
top competition. Each National Organization appoints the dogs that will be 
entered. 

To be entered any Sighthound must have taken part in two races or lure 
coursing events before the deadline of the entry without disqualification. A 
disqualification between the entry closing date and the date of the championship 
precludes participation. 

Dogs which are injured during the first run of a race or course and have to be 
withdrawn as a result of a veterinary surgeon’s decision (proven by a written 
statement from the veterinary surgeon concerned), are considered to have 
completed the race or course successfully. 

 

4.7.3 Qualification for FCI championships 

Qualification runs completed before the age limit set forth in paragraph 1.4.2 
is reached are invalid. 

4.7.4 Change in ownership  

When a dog changes ownership and moves to another country, the dog may only start for 
the new country at FCI championships once he has been registered for at least 6 months 
in the new country's studbook/register. 

4.8 Entry 

4.8.1 Entry form receiver 

Entries for the FCI Championships cannot be made directly by the owner to the 
organizer of the event but may only be sent to the dog owner's National 
Organization. 

4.8.2 Number of dogs per country 

•      FCI European Lure Coursing Championship:   

Each member may enter a maximum of six participants per breed 
and per sex. 
Examination on arrival must have been done the day before. 

•   FCI European or World Races Championship:   

Each member may enter a maximum of 12 participants per breed 
and per sex. 
 

The previous year's Championship winners can defend their title and be entered 
in addition to the maximum permissible participants. 
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4.8.3 Reserve dogs 

Each country may appoint substitute dogs in addition to the number of 
participants set forth by paragraph 4.8.2, which may be given the opportunity of 
replacing any dog, eliminated from the team. 

No friendship races are scheduled for reserve dogs which cannot take part in 
championship races. 

4.8.4 Entry form information and timing 

The FCI Commission for Sighthounds provides a template for this entry 
form. 

Each National Organization must enter the dogs separately, in order of their 
results and according to breed and sex. The entry form must include the name 
of each dog in accordance with its pedigree and all the necessary data for the 
CACIL allocation as well as the owner’s name, as stated on the national racing 
or coursing licence. The entry forms must reach the organizer at least four 
weeks before the event. 

4.9 Officials 
Together with the entry forms, each country must submit a list of people 
proposed as officials. However, it is up to the organizer to appoint the judges, 
jury as well as the race observers. 

The organizer shall confirm to the National Organisations the names of the 
judges and track observers at least 14 days before the championship is due to 
take place. 

4.9.1 FCI/CdL delegates for Championship events 

For each championship race or coursing, the FCI/CdL appoints a delegate as 
manager responsible for the whole event, including checking the programme. 
The delegate may ask for modifications if needed and take final decisions in 
special cases. In any disputes, the Jury must seek his/her advice. This delegate's 
expenses are to be paid by the organizer. 

4.9.2 Race officials 

The Jury must consist of three members, from at least two different countries, 
and a reserve must also be provided for. Likewise, the organizer must make 
sure that two race observers of different nationalities are present in the sectors 
of the racing track. 

4.9.3 Lure coursing officials 

Lure coursing championships must be judged by at least three judges, from at 
least two different countries. A reserve must also be provided for.  
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In the 2nd course the dogs are to be judged by 3 other judges, preferably from 
3 different countries. 

4.10 Requirements for awarding the titles 

4.10.1 Number of dogs, six or more 

As long as six dogs per sex and per breed at the start in the FCI Championship, 
one title can be awarded to the male winner and another to the female winner. If 
fewer than six dogs of either sex participate, dogs and bitches must compete 
together and only one title will be awarded. 

4.10.2 Number of dogs, fewer than six 

If a total of fewer than six dogs and bitches of any breed at the start, no title will 
be given. In spite of this the CdL inspector together with the Jury can decide to 
award the title if the circumstances so require. The prizes which have been 
announced will be awarded. 

4.10.3 Number of dogs, less than four 

If there are less than four dogs at the start, this particular breed cannot 
participate in the FCI Championship. 

4.11 Championship track lengths 

4.11.1 Track length for races 

Distances to be applied for FCI Racing Championships 

• For Whippets and Italian Greyhounds: 350 - 365 metres 

• For all other breeds: 475 - 480 metres 

Small variations of the above distances are tolerated. 

4.11.2 Track length for lure coursing 

Distances to be applied for FCI European Lure Coursing Championship 

• For Whippets and Italian Greyhounds: 600 - 800 metres 

• For all other Sighthound breeds: 800 - 1000 metres 

Small variations of the above distances are tolerated. 

4.12 Prizes 

4.12.1 Certificates 

Certificates for the title gained (offered by the National Organization). 
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4.12.2 Presentation jackets 

Jackets for the winners: 

• White: FCI World Championships 

• Blue: FCI European Championships 

• Red: FCI European Lure Coursing Championships 

4.12.3 Finalists 

Prizes of honour for all finalists. 

4.13 Entry fee 
The amount of the entry fee is to be set by the CdL in €. This entry fee is to be 
paid to the organizer by each team leader. 

4.14 Team leader 
At the time that the National Organization submits its entry, it must also include 
the nomination of its team leader. 

1. During the event, the team leader is the representative of his/her National 
Organization as well as being coach to the members of his/her team. 

2. He/She is responsible for transmitting any instructions from the 
organizers to his/her team members. 

3. He/She acts as liaison officer between the individual dog owners in the 
team and the organizers of the event. 

4. Only the team leader has the right to discuss and settle queries, make 
suggestions, forward objections or put forward questions and complaints 
concerning his/her team, with the organizer. 

5. He/She is responsible for giving advice and answering any questions, as 
well as for discipline within his/her team. 

6. When the dogs are delivered to the track, he/she is responsible for the 
collection and checking of the licences as well as the dog passes (working 
books) of his/her members, which he/she will then forward to the 
secretary’s office. Participants notify the team leader of withdrawals as 
soon as possible. 

4.15 Procedures 
The organizer is responsible for providing reserve event equipment in order to 
guarantee a trouble-free competition. 
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4.15.1 Qualification for race finals 

At FCI Championship races finalists are determined in the following 
manner:  

Each dog takes part in one preliminary heat against the clock, a second 
preliminary heat is possible but optional. The 18 fastest dogs run in three 
semi-finals, with the first two dogs from each semi-final qualifying for the 
final.  
If only 12 dogs are the start, there will only be two semi-final runs. In this 
case the first three dogs in each semi-final qualify for the final. 

For Greyhounds, only one preliminary heat is compulsory, a second one being 
optional.  

The dogs with the six fastest times run in the final. 

4.15.2  Qualification for coursing finals 

The assessment of the dogs for each run has to be made in accordance with 
chapter 3.7 of this rulebook. Dogs which do not get at least 50% of the 
maximum possible points in the first round for no good reason cannot 
participate in the second round. 

4.15.3 Unnecessary runs 

In accordance with the principle of the protection of animals, dogs must be 
exempted from unnecessary runs. 

4.15.4 High entry numbers, races 

Should the entry number be too high, the organizer of an FCI Championship 
race can spread the event over two days. However, all races for a single breed 
must take place on the same day. 

4.15.5 High entry numbers, coursing 

If entry numbers are high, the organizer of the FCI European Lure Coursing 
Championship has the option of spreading the event over three days. However, 
all lure coursing for one breed must take place on the same day. 

4.15.6 Timing system for racing 

A "photo-finish" system must be available for timekeeping. This system must 
show the time in which each dog crosses the finishing line. The organizer will 
install the timekeeping equipment. In addition, Judges should be present at the 
finishing line. 

4.15.7 Back-up timing system for racing 

A back-up equipment must be provided. This back-up system must operate in 
parallel to ensure that the timing can be performed under all conditions. 



 

  

FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events 32 (38) 
 

5. F.C.I. Titles 

5.1. Title “Champion International de Course”/CACIL Regulations 

5.1.1 Breeds concerned 

These regulations concern Sighthound breeds of the FCI group 10, for which 
races and lure coursing events are organised under the patronage of the FCI. 

5.1.2 Events concerned 

These regulations apply to international racing and lure coursing events where a 
CACIL is awarded, and which have been advertised by the National Canine 
Organizations and accepted by the FCI/CdL. 

5.1.3 Champion title requirements 

The title “Champion International de Course” will be awarded by the FCI 
subject to the following conditions: 

a. From the age of 15 months onwards for Whippets and Italian Greyhounds and 18 
months onwards for all other sighthound breeds, the dog must have earned at least three 
“Certificats d’Aptitude au Championnat International de Lévriers” (CACIL) or two 
CACIL and 2 Res. CACIL in two different countries (from two different National Canine 
Organizations-NCO).  

b. These certificates (CACIL) are only awarded to the winner of an international racing 
or lure coursing event authorised by the FCI. At a racing event the CACIL is only 
awarded in the final when at least 6 dogs are at the start . 

At a lure coursing event the CACIL is only awarded when the dog achieves at least 2/3 of 
all possible points and when there were at least 6 dogs at the start in this class.  

c. The period between the first and last CACIL/Res. CACIL must be at least one year and 
one day.  

d. The title “Champion International de Course” will only be awarded to a dog aged 15 
months or older which has received the grading "very good" in an adult class (open, 
intermediary, working, champion classes – not Veteran class) at an International CACIB 
Show.  

5.1.4 Reserve CACIL 

Judges can award the second-placed dog in these trials a Reserve CACIL, 
when he has displayed the same quality as the winning dog.  

The CACIL and R-CACIL are proposed by the judges without any check on the 
registration in an appropriate studbook or complete pedigree. 

The Reserve CACIL (R-CACIL) is valid for the title of “Champion 
international de Course” provided that the CACIL is awarded to a dog that is 
already an international racing champion or to a dog that does not comply with 
point 5.1.6. 
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5.1.5       Number of dogs starting 

1. If there are at least six dogs of each sex per breed are at the start, the 
CACIL may be awarded separately to dogs and bitches. 

2. If there are fewer than six dogs of one sex at the start, all the dogs and 
bitches compete together for a single CACIL. 

3. If there are fewer than six dogs of any particular breed at the start, then 
the CACIL will not be awarded. 

5.1.6 Incomplete pedigree 

For dogs whose ancestors are unknown or whose pedigree is incomplete, no 
CACIL proposal made by the judges can be confirmed and it will be transferred 
to the dog proposed for the R-CACIL. 

5.1.7 CACIL proposals 

The CACIL proposals are forwarded by the relevant National Canine 
Organizations to the FCI office. 

5.1.8       Decision by FCI 

The FCI makes sure that the requirements set by the regulations are being met. 
If so, the judge's proposal is confirmed. If not, the award is not granted. 

5.1.9       Definitive title 

The FCI grants the definitive title of “Champion de Course”. 

 

5.2 FCI Beauty and Performance Champion (Champion International de 
Beauté et Performance – C.I.B.P.)  
 
In order to obtain this title, a dog must fulfil the following requirements: 

1. It must have been awarded three CACIBs or two CACIBs and 2 Res. CACIBs in at 
least two different countries (from two different NCO) and by at least two different 
judges. 
 
2. The period between the first and last CACIB/Res. CACIB must be at least one year 
and one day.  
 
3. The dog must have taken part in at least three CACIL events (either racing or 
coursing), winning at least one CACIL or two Res. CACILs.  



 

  

FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events 34 (38) 
 

6. Requirements for the entry in working class at FCI International 
CACIB shows 

To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the 
FCI compulsory certificate containing the confirmation -by the member country in 
which the owner has his legal residence- that the dog has fulfilled the following 
requirements:  

1. Proof of having a valid Coursing or Racing Licence  

2. Proof of having participated in international CACIL Races or Coursing at least four 
times over a period of more than one year and 1 day. 
Exception: Since the following countries: Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, 
Lithuania and Russia do not organise more than 2 CACIL Races/Coursing, the 
number of required races/coursings is reduced to two for their member organizations.  

3. In both cases, proof of two placings within the first half of the competitors of such a 
coursing/race additionally, in case of obtaining such a classification in an 
international Coursing, the dog must have obtained at least 75 % of the maximum 
points as established under point 3.7 of these regulations. 
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7. Enclosures 

7.1 Entry information 
Entry information can only be sent to the organizer by an organization recognized by 
the National Organization. 

The following information must be sent to the organizer of FCI Racing and Lure 
Coursing events: 

1. Event Details: 
Event location and event date 

2. Identification of the dog: 
Name of the dog 
Breed 
Sex 
Date of birth 
Licence number 
Pedigree number/Licence number 
ID-number (Chip/Tattoo) 
Widerunner 

3. Entry class (racing) 

4. Identification of the owner: 
Name 
Address 
Country 
Phone 
Fax 
E-mail 

7.2 Racing jacket definitions 
The details below apply to racing,  

No 1 Red Number "1" in White 

No 2 Blue Number "2" in White 

No 3 White Number "3" in Black 

No 4 Black Number "4" in White 

No 5 Yellow Number "5" in Black 

No 6 Black-and-White Number "6" in Red 
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Stretch racing jackets are also allowed. 
Red, blue or white jackets used for coursing do not need to be numbered (1, 2 or 3). 
 

7.3 Muzzle definitions 
Material: Steel wire, plastic-coated steel wire. 

 

Alternative 

Material: Plastic in three sizes, for small breeds 

 

 

 

In six sizes for large breeds 

 

The American type of muzzle in leather or plastic is also permitted. 

7.4 Veterinary surgeon's duties 

7.4.1 Examinations on arrival 

Examinations on arrival of the inoculation passports for valid protective inoculations, 
if this has not been carried out by the appropriate authorities. 

When the dogs arrive, a general examination of all dogs entered must be carried out 
to check whether they can be passed fit for running. Dogs in bad general condition 
must be rejected. 

With regard to a dog's health, the veterinary surgeon is the only person authorised 
to decide whether a dog can take part in an event. Such decisions cannot be 
appealed against. 
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The general examination covers: 

1. Checking the conjunctiva (conjunctivitis). If a clear conjunctivitis is present 
the body temperature should be measured. 

2. Checking whether bitches are in season. If in season, the bitch is not 
allowed to participate. 

3. Checking the paws, paying particular attention to wounds. 

4. Possible pain which should be determined by bending and stretching the toe 
joints. 

5. Observation of the dog’s movement, if lameness is noticed a more detailed 
investigation is necessary. 

7.4.2 Daily Supervision 

The veterinary surgeon engaged for the event must be present for the entire duration 
of the race or course. He/She should be equipped so that appropriate emergency 
treatment can be carried out (first aid bandage, rail bandage, heart and circulation 
checks) at the event venue. 

Since the competing dogs are under the supervision of the veterinary surgeon for their 
general condition, injuries, suspicion of doping etc, the Jury must dismiss any dog 
which is deemed unfit by the veterinary surgeon. 

The veterinary surgeon should observe the dogs before each run and notify the event 
officials immediately of any possible injuries. The dogs concerned must be dismissed 
from running. 

Fees and expenses are borne by the organizer of the event. Only the costs of 
individual treatment will be borne by the owner of the dog treated. 

7.5 Track specifications / Classification of FCI Racing tracks 

7.5.1 Category A definition 

Tracks licensed for national and international racing events and for FCI title races. 

7.5.2 Category B definition 

Tracks licensed for national and international races without FCI title races.  

7.5.3 Specification 

7.5.3.1 General 

1. The turf of the tracks must be perfect prepared and without any 
roughness or other danger for the dogs. 

2. The turf must be well balanced with dense grass, firm sand or grass 
with sanded bends. 
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3. Distances must be possible to run for 345 to 390 metres and 475 to 480 
metres together with the required length of the first straight. 

4. The start boxes must be positioned in a way that the dogs have a 
straight line of at least 40 metres from the boxes. 

5. The paddock must be separated from the racing track. It must be clean 
and suitable to prepare the dogs for the race. Any view of the track 
must be shielded from the dogs, if necessary by a partition 

6. The stopping area, beyond the finishing line, must be 50 metres long. 

7.5.3.2 Specification for category A 

The radius of the bends must be at least 42 metres for flat bends as well as 
for banked bends. As banked bends are to be considered bends with a 
banking of at least 8%. The minimum width of the track is 6 metres in a 
straight line, 8 metres in the bends and 7 metres in banked bends. 

7.5.3.3 Specifications for category B 

The radius of the bends must be at least 40 metres for flat bends as well as 
for banked bends. As banked bends are to be considered bends with a 
banking of at least 8%. 

The minimum width of the track is 5 metres on a straight line, 7 metres in 
the bends.  

 

7.6 Approval of Judges for all national and international events  
 
All the judges invited to officiate at any national or international event organised by an FCI 
National Canine Organization (FCI NCO) or by a club affiliated to an FCI NCO MUST first 
and foremost get the approval of their FCI NCO. 
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