
 

MERIT LIST WASIC 2020 

N.B. Per partecipare alla MERIT LIST WASIC è necessario essere soci del club/Wasic Membership is needed 

to be included in the Merit List 

Per l’anno 2020 è istituita la Merit List interna valevole durante entrambi i Trials in programma/2020 Merit 

List is valid on both 2020 Trials 

Una classifica provvisoria verrà stilata dopo i trials di Maggio ed i vincitori verranno premiati a fine trials a 

Settembre/ A chart will be published after May Trials and the winners will be awarded at the end of 

September Trials 

REGOLAMENTO/RULES 

Punteggio base/Base Score: Viene utilizzato un punteggio base, che sarà il più alto indipendentemente 

dalla classe di bestiame (N.B. il punteggio base rimane sempre il più alto in gara senza i punti aggiuntivi)/ A 

base score will be used. This score will be the highest score received  

Punti Aggiuntivi/Additional Points: In base al piazzamento vengono aggiunti: Primo posto (5 pt) Secondo 

posto (4 pt) Terzo Posto (3 pt) Quarto Posto (2 pt). Basta battere un solo cane per ricevere i punti/Class 

placement points as follows will be added to the base score: 1st place (5pts) 2nd place (4pts) 3rd place 

(3pts) 4thplace (2 pts). At least one dog must be beaten in order to receive the points. 

Punti HIGH IN TRIAL/HIGH IN TRIAL POINTS: Vengono aggiunti punti per l’HIT sulla classe di bestiame in 

base a quanti cani vengono battuti: 10 o meno cani (5 pt) 11-20 cani (10 pt) 21-30 cani (15 pt) 31-40 pt (20 

pt)/Additional points will be earned for going in High In Trial as follows: 10 or less dogs beaten (5 pts), 11-

20 dogs beaten (10 pts), 21-30 dogs beaten (15 pts) 31-40 dogs beaten (20 pts).  

Esempio: 110 pt – primo posto e HIT (4 concorrenti)  = 110+5+5 = 120 pt totali 

Example: 110 pts – 1st place and HIT (4 dogs in class) = 110+5+5=120 

Parità/Tie Breaker:  1. Classe di Bestiame nel seguente ordine (1. Cattle 2. Sheep 3. Ducks) – 2. Tempo/      

1. Class of Stock in the following order (1. Cattle 2. Sheep 3. Ducks) – 2. Time 

Verranno assegnati 2 premi alla fine dei Trials di Settembre per/At the end of Sept Trials two prizes will be 

given to: 

*BEST STARTED* 

*BEST OPEN/ADVANCED* 

Verranno inoltre pubblicate le foto dei vincitori sul sito www.wasic.it / Pics of the winners will be published 

on www.wasic.it 

http://www.wasic.it/

