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REGOLAMENTO HOOPERS OPES 

Regolamento aggiornato a maggio 2020 

Atto di approvazione  

L’OPES Settore Nazionale Cinofilia, nel pieno rispetto statuario dei Regolamenti nazionali di settore e 
nell’ottica della promozione delle attività sportive finalizztae ad assicurare la corretta diffusione dei 
valori etici e deontologici dello Sport ai propri tesserati, inclusa la tutela ed il benessere psico-ficio dei 
cani, ha approvato l’adozione del presente regolamento unico per la disciplina di Hoopers Opers 
 

Premessa e scopi 

OPES organizza e promuove il sano sport cinofilo, nel rispetto dell’etica sportiva e attraverso 
l’Hoopers, l’intesa e il rapporto uomo-cane. 
OPES vuole promuovere Hoopers e far si che  questo nuovo sport cinofilo venga maggiormente 
conosciuto in Italia. 
Hoopers è uno sport cinofilo adatto a tutti i cani e conduttori di ogni età, dove si presta particolare 
attenzione  al benessere dell’animale e al lavoro di team basato sulla collaborazione e l’ascolto.  
Hoopers è uno sport che consiste nel condurre il cane a distanza attraverso un percorso fatto di 
diversi attrezzi, da un minimo di 10 a un massimo di 25, che il cane deve percorrere con il numero 
minore di penalità possibile, ed  esistono diversi tipi di competizioni: gare ufficiali, gare fun e giochi. 
L’obbiettivo di Hoopers non è quello di essere eccessivamente competitivi, ma di motivare il team 
uomo-cane a lavorare sempre più sulle proprie prestazioni. 
Per far conoscere l’Hoopers OPES   cercherà, in primis, di promuovere, attraverso stage ed eventi 
promozionali, la disciplina cosi che si possa  conoscere sia la filosofia che sta dietro alla disciplina che 
lo sport stesso, cosi da far crescere il numero di appassionati di questo nuovo sport ed avere i numeri 
per creare un circuito gare, e allo stesso te mpo puntare alla formazione sia di istruttori che di giudici 
per Hoopers. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
L’Hoopers una disciplina cinofilo sportiva che è nata in America agli inizi degli anni 90 e veniva chiamata Nadac, 
l’acronimo per North American Dog Agility Councill che fu il primo ente organizzativo di questa attività, ed era 
una variante dell’agility vera e propria. 
Questa disciplina ha preso piede anche in Europa ma come una vera e propria attività cinofila sportiva con un 
suo regolamento e una sua filosofia ben diversa dalla variante americana Nadac-Agility e fu chiamata 
HOOPERS. 
In questo sport il conduttore conduce il cane a distanza tramite segnali di conduzione, che possono essere sia 
vocali che gestuali, per eseguire il percorso costituito da diversi ostacoli. Il conduttore non si muove con il cane,  
ma deve rimanere all’interno di un area ben delimitata, che si chiama zona di conduzione, che ha un diametro 
di 2 metri 
 
Un percorso di Hoopers dovrà avere delle caratteristiche precise: 

• Difficolta adeguata al team, ma abbastanza interessante per aumentare la motivazione a proseguire e 
divertirsi con il proprio cane 

• Incentivare il lavoro a distanza  
• Distanze adeguate tra un attrezzo e l’altro 
• La traiettoria che il cane dovrà seguire dovrà essere naturale e fluida 
• Bruschi cambi di direzione sono da evitare per salvaguardare il piu possibile la salute del cane 

L’Hoopers è si una disciplina cinofilo sportiva caratterizzato da una forte collaborazione nel binomio uomo-
cane, e questa collaborazione insieme alla sicurezza del cane devono essere il fulcro della disciplina stessa ed è 
fondamentale che vengano sempre messa in primo piano e tenute in considerazione, sia dai partecipanti ai 
concorso, da chi organizza i concorsi che dai giudici. 

1.1 Requisiti di partecipazione 

1.1.1 Cani 

• Possono partecipare tutti i cani indipendentemente dalla taglia, razza o pedigree, di età 
superiore o uguale a 18 mesi. Non potranno prendere parte alle prove cani affetti da malattie 
infettive o contagiose, feriti o con zoopie, problemi articolari, in convalescenza 
postoperastoria, femmine in gravidanza dopo la 5 settimana dalla monta  e durante tutto il 
periodo di gestazione e allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e 
cani aggressivi nei confronti di persone o conspecifici i cin gravi problemi comportamentali. 

• I cani per partecipare devono essere tatuati e/o microcippati, il conduttore dovrà avere a 
disposizione il  libretto sanitario con tutte le vaccinazioni regolarmente registrare e 
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controfirmate dal medico veterinario, con l’antirabbica in coeso di validità effettuata almeno 
40 giorni prima della gara. 

• Le femmine in calore sono ammesse e il conduttore al momento dell’iscrizione al concorso 
deve comunicare il (probabile) calore della femmina e partiranno per ultime. 

• Sull’intera area del concorso il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio con collare o pettorina 
adeguatamente regolato, durante  la performance il cane non deve avere né collare o 
pettorina e neanche il collare antiparassitario 

• Per la partecipazione ad Hoopers, sia a livello didattico che a livello di gara, per i cani 
specialmente alibi è valutata caso per caso dando  la massima priorità al loro benessere  
psico-fisico. Per poter accedere alle attività di Hoopers dovrà essere fornito un certificato 
medico fatto da un Veterinario che attesti la reale capicità del cane di fare le attività in 
sicurezza per il suo stato di salute, e dovrà avere un grado di preparazione adeguato sia a 
livello fisico che psicologico, che dovrà essere sottoscritto dal preparatore/tecnico, tenendo 
conto del tipo di handicap e del temperamento del soggetto. 

1.1.2 Conduttori 

I Conduttori per partecipare ai concorsi di Hoopers dovranno essere tesserati OPES, con tessere valida 
per tutto il periodo del concorso e con almeno la copertura assicurativa legata alla tessere “A”.  
Potranno partecipare tutti i soci in possesso di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non 
agonistico ( durata annuale), in corso di validità sia la momento dell’iscrizione della gara che durante 
tutta la competizione. 
I conduttori minorenni potranno partecipare purchè al momento dell’iscrizione sia stata presentata la 
certificazione da parte dei genitori. 
E’ richiesto da parte dei partecipanti un  comportamento corretto, civile e rispettoso del benessere del 
cane, in mancanza di questi il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica o poter 
presentare ricordo agli organi Nazionali. 

 

1.2 Prove, Categorie e Classi di lavoro 

1.2.1 Tipi di prove 

In Hoopers Ci sono 3 modalità di concorso per Hoopers: 
• GARA UFFICIALE percorso numerato costituito da  Hoop. Barrel, tunnel e HoopSlalom (dalla 

classe 2)  a discrezione del giudice che disegnerà il percorso.  il punteggio fa classifica e viene 
annotato nel libretto delle qualifiche 

• GARA FUN percorso numerato costituito da  Hoop, Barrel, Tunnel e HoopSlalom (dalla classe 
2) a discrezione del giudice che disegnerà il percorso. Come si capisce dal nome è una gara 
con lo scopo di far divertire, è  gogliardica e  serve per divertirsi insieme praticando hoopers, 
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ma allo stesso tempo di mettersi alla prova, dal punto di vista tecnico e di intesa del binomio,   
in un contesto  che simula una gara. 

• GIOCHI:  
-percorso Hoopers: percorso  costutito principalmente da hoopers  
- percorso Gates: percorso  costutito principalmente da gates  
- percoso Barrel  
- percorso Tunnel 

nei giochi per garantire una corretta misurazione del tempo massimo di esecuzione il primo e 
l’ultimo attrezza saranno un hoop. 

1.2.2 Categorie 

 SMALL: per i cani piu piccoli o uguali a 43 cm al garrese 
 STANDARD: per i cani con il garrese superiore a 43 al garrese 

1.2.3 Classi 

 I Concorsi di Hoopers sono suddivisi in 3 classi ed ogni passaggio avviene in modo progressivo, e sono: 

• BEGINNERS:  è una classe motivazione, dove la performance è fuori classifica con lo scopo di 
permettere al binomio di allenarsi ma in una situazione in cui ci sono tutte le situazioni di una 
gara.  E’ facoltativa e non obbligatoria e si può ripetere ogni volta che il binomio ne sentisse il 
bisogno per lavorare un aspetto tecnico in una condizione di gara. Ed ha le stesse 
caratteristiche della classe 1 

• CLASSE 1: è il primo livello delle gare di Hoopers ed è caratterizzata da: 
Area di conduzione deve essere di 2 metri  
Numero di attrezzi: SMALL: min 10 max 15 STANDARD: min14 max 18 
Non viene inserito lo Hoopslalom 
Distanza tra gli attrezzi: SMALL: 5-8 metri STANDARD: 6-10 metri 
Distanza dall’attrezzo piu lontano: SMALL 14 metri STANDARD 18 metri 
Tempo massimo per finire il percorso: 2 minuti 

• CLASSE 2: vi possono gareggiare solo i cani che hanno ottenuto la qualifica di eccellente per 
tre volte nella classe 1, ed è caratterizzata da: 
Area di conduzione deve essere di 2 metri  
Numero di attrezzi: SMALL: min 14 max 18 STANDARD: min 17 max 21 
Viene inserito lo Hoopslalom 
Distanza tra gli attrezzi: SMALL: 6-10 metri STANDARD: 7-12 metri 
Distanza dall’attrezzo piu lontano: SMALL 18 metri STANDARD 25 metri 
Tempo massimo per finire il percorso: 2 minuti 

• CLASSE 3: vi possono gareggiare solo i cani che hanno ottenuto la qualifica di eccellente per 
tre volte nella classe 2, ed è caratterizzata da: 
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Area di conduzione deve essere di 2 metri  
Numero di attrezzi: SMALL: min 17 max 21 STANDARD: min 22 max 25 
Viene inserito lo Hoopslalom 
Distanza tra gli attrezzi: SMALL: 7-12 metri STANDARD: 7-14 metri 
Distanza dall’attrezzo piu lontano: SMALL 25 metri STANDARD 35 metri 
Tempo massimo per finire il percorso: 2 minuti 
 

1.3 Libretto delle qualifiche  

E’ previsto l’adozione di un Libretto di lavoro del cane nel quale saranno annotati i risultati delle 
performance dei diversi concorsi a cui il binomio partecipa. Cosi da poter verificare quando ci sono i 
requisiti per il passaggio nella classe sucessiva.  I risultati di gara dovranno essere firmati dal giudice di 
gare . 

 

1.4 Giudici di Gara   

Il Giudice : 
• Ha il compito di assicurare l’osservazione delle norme contenute nel presente regolamento  
• Deve mantenere un comportamento giusto ed irreprensibile, corretto ed equilibrato nei 

giudizi, assolutamente imparziale. 
• Può allontanare un concorrente che non  rispetti il regolamento o che si comporti in modo 

indesiderabile nei confronti di cani e/o persone. 
• Può prendere provvedimenti in merito a maltrattamenti fisici e verbali. 
• I binomi verranno valutati dal momento del loro arrivo sul terreno di gara al momento in cui 

lo lasceranno. 
• Le gare saranno giudicate da giudici nazionali e/o internazionali 

- Viene assistito da: assistente giudice per la registrazione delle penalità 
- due o piu assitenti di campo per il controllo ed eventuale rispristino degli ostacoli se fuori 

posto dal passaggio del binomio 
- da un cronometrista per il calcolo del tempo  massimo per effettuare il percorso 
- una segreteria e una squadra per il montaggio dei percorsi. 

• Il GIUDIZIO DEL GIUDICE è INAPELLABILE. 
 
 
 

1.5 Misure Ring di gara 
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La natura del terreno del concorso deve essere tale da non presentare pericolo per i binomi che 
parteciperanno e per organizzare un concorso ufficiale le dimensioni per il ring dove verra messo il 
percorso oggetto del concorso dovranno essere: 
Le dimensioni minime del lato corto del ring devono essere  20 metri e vi devono essere 2 metri dalle 
recinzioni. 
Le dimensioni dei ring on base alle classi sono: 
Beginners: 600 metri quadrati, per esempio 20 x30 
Classe 1: 700 metri quadrati per esempio 20x 35 o 22x32 
Classe 2 : 900 metri quadrati per esempio 20x 45 o 30 x 30 
Classe 3 :, 1000 metri quadrati , per esempio 30x34  
 

Bisogna ricordarsi di predisporre aree adibite al riscaldamento e defaticamento del cane di corca 50 
mq e situata in una zona tranquilla , meglio se prima e dopo il ring. 

1.6 Percorsi 

Il Percorso viene lasciato completamente all’immaginazione del giudice che deve essere conforme al 
regolamento. Un percorso di hoopers deve essere traccciato in modo che il cane, guidato dal conduttore 
a distanza, segua una linea tonda e fluida. Gli attrezzi vengono disposti in modo tale da evitare carichi 
eccessivi alle articolazioni nei cambi di direzione.  Il cane dovrebbe correre in modo tranquillo e 
concentrato 

 

2 ORGANIZZAZIONE ED ISCRIZIONE ALLE GARE  

2.1 Organizzazione delle gare 

Per potersi candidare ad ospitare una gara i Centri dovranno:   
     essere affiliati OPES non solo nel momento in cui inoltrano la richiesta (o in sede di 

 pianificazione) ma anche in quello in cui la gara si svolgerà;   
     disporre di un campo di gara idoneo, le cui dimensioni minime sono indicate nel 

presente  Regolamento;   
     disporre dell’attrezzatura di gara;   
     disporre di tutta l’attrezzatura per la gestione della Segreteria e 

dell’organizzazione dell’evento  (cartelli, cronometri, tabelloni classifiche, ecc.);   
     l’organizzazione di una Segreteria di gara che gestirà la ricezione delle domande di 

iscrizione,  l’inserimento dei dati nei software di gestione dei risultati della gara e la 
trasmissione alla  Segreteria nazionale Opes Cinofilia;   

     la possibilità di rilasciare, anche nel giorno stesso della gara, le tessere OPES 
almeno di tipo “A”;  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     la predisposizione di tutte le attività di carattere logistico di supporto alla 
manifestazione  (individuazione aree di parcheggio, aree di sgambo, servizi igienici, 
disponibilità acqua per i cani,  etc.);   

     la disponibilità di un certo numeri di premi per ciascuna Categoria e Classe di 
partecipazione.   

 

 

 

 

2.2 Approvazione dell’evento 

L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’OPES Cinofilia, al quale devono essere 
inviati almeno 30 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e pubblicati, eventualmente, 
sul sito di OPES Cinofilia almeno 15 giorni prima della manifestazione.  
Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare, l’ordine delle 
stesse, il tipo di Categorie in gara ed il nome del Giudice.  
Una volta che OPES avrà comunicato al Centro l’autorizzazione all’organizzazione dell’evento, questo 
dovrà: - designare un Giudice   

  - rendersi parte attiva nella pubblicizzazione dell’evento (mediante web e Social);   
  -  fornire copia della locandina dell’evento realizzata alla Segreteria Nazionale Cinofilia, 

che provvederà a diffonderla mediante i propri mezzi web e Social;   
- ricevere le iscrizioni secondo la prevista modulistica.   

2.3 Iscrizione alle gare 

La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita modulistica messa a 

disposizione dall'Ente e consegnata secondo le tempistiche stabilite. Alla gara si iscrive il binomio, 

che è composto da conduttore e cane. I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti 

dati:  

• nome di pedigree del cane   

• razza 

• sesso 

• data di nascita 

• tatuaggio e/o miscirchip 

• categaria di appartenenza 
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• nome e cognomen del conduttore 

• data di nascita 

• club di appartenenza 

• tesserae OPES: tipo, numero, scadenza   

 

3 SVOLGIMENTO DELLE PROVE / GARE 

3.1 Cartelli di numerazione  

Per indicare lo svolgimento del percorso devono esser utilizzati cartelli di plastica con i numeri, e uno per 
indicare la partenza e uno per la fine, e andranno posizioni in modo che non trovarsi sul tragitto del cane 

3.2 Area di conduzione  

E’ quella area di 2 metri di diamentro in cui il conduttore si deve mettere per condurre il cane nel 
percorso e deve essere ben visibile al Giudice e deve essere rialzata cosi che il conduttore abbia una 
delimitazione spaziale della sua area di conduzione, cosi che si renda conto se dovesse accidentalmente 
calpestarla. 

3.3 Briefing e Ricognizione 

All’inizio del concorso il Giudice farà  briefing con i conduttori ricordando a tutti le regole da rispettare 
e poi si procederà con l’ispezione del percorso  e la ricognizione dello stesso, che durerà massimo 10 
minuti per classe.  

3.4 Tempo massimo per i percorsi  

 Un binomio ha come tempo massimo per eseguire il percorso di Hoopers, in tutte le classi, 2 minuti. 

3.5 Rinforzi 

Durante la prova il conduttore non può tenere nulla in mano, appena il cane termina il percorso potrà 
lanciare e/o dare il premio che aveva tenuto nascosto, sono concessi giochi, sacchetti chiusi contenenti 
cibo, ma non è permesso l’uso di bocconi sciolti. 

3.6 Comandi  

In Hoopers sono consentiti sia comandi vocali che gestuali e non devono essere per forza simultanei. 
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4 CRITERI DI GIUDIZIO 

I concorsi di Hoopers hanno come scopo che i concorrenti si mettano come obbiettivo il 
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL  BINOMIO, piu che la competezioni tra i partecipanti e per 
questo motivo anche l’assegnazione dei punti sarà finalizzata a questo scopo; infatti tutti i binomi 
inizieranno il percorso con 200 punti e cui verranno sottratti dei punti in caso di errori. 
La performance verrà interrotta se il cane uscirà dalla linea di percorso e il conduttore non riuscisse 
piu  a rindirizzarlo sul percorso stesso, e verranno sottratti 10 punti per ogni attrezzo restante non 
superato. 
L’interruzione della performance avviene anche se il conduttore supera, anche solo con un piede, la 
zona di conduzione, e anche in questo caso vengono tolti 10 punti per ogni ostacolo non superato. 

4.1 Penalità ed errori 

• Qualsiasi segnale aggressivo da parte del conduttore: - 20 punti  
• Il cane abbaia piu di tre volte: - 20 punti 
• Il cane abbaia di continuo: -30 punti  
• Il cane non esegue un attrezzo : -10 punti, in caso dell’Hoopslalom -20 punti  
• Il cane rovescia un attrezzo: - 10 punti  
• In cane esegue un attrezzo sbagliato: - 10 punti 
• Esecuzione di un attrezzo in maniera non fluida ma con diversi tentativi, o nel senso contrario 

,a il conduttore riesce a ricondurre il cane in maniera corretta nel percorso : - 40 punti a 
forfait 

• Il cane non compie il percorso nel modo previsto : - 10 punti ?????  
• Il conduttore interrompe la corsa del cane e lo rinvia nuovamente all’attrezzo: -10 punti 
• Rifiuto : - 10 punti, sono considerati rifiuti: 

♦ Se il cane si ferma davanti all’ostacolo che deve eseguire 
♦ Se il cane si ferma durante il percorso 
♦ Se il cane evita latersalmente o cambia direzione per non eseguire l’attrezzo previsto 
♦ Qualsiasi movimento che non corrisponde alla linea di percorso, come girarsi su se stesso 

o girare intorno ad un attrezzo. 
♦ Se il cane, una volta entrato nel tunnel, esce dalla parte sbagliata 
♦ Se il cane inizia l’Hoopslalom dalla parte sbagliata. 

 
Gli errori riconducibili ai singoli attrezzi possono essere: 

 Attrezzo di partenza: il cane attraversa la linea di partenza, primo attrezzo, prima che il 
conduttore abbia raggiunto, con tutte e due i piedi, l’area di conduzione. – 10 punti per la prima e 
la secodno riaprtenza. (Dopo la seconda ripartenza il binomio viene eliminato ??) ad ogni 
riposizionamento del cane il tempo viene rifatto partire in modo che il tempo massimo per 
esguire l’intero percorso sia sempre di 2 minuti. 
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 Barrel e Gate: se il cane li affronta dalla parte opposta o dall’interno invece che dall’esterno: -10 
punti. 

 HoopSlalom: il primo palo dello slalom deve trovarsi sul lato sinistro del cane, e il secondo a 
destra e via di seguito. L’esecuzione diversa dalla normalita vengono valutati con 10 punti di 
penaltà complessiva. Ci sarà una squalifica se passa piu di due paletti alla volta. 

4.2 Squalifica 

• Comportamento verso il cane  
 Sovraffaticamento fisico del cane 
 Contatto fisico intenzionale con il cane  
 Terza falsa partenza del cane 
 Superamento del tempo massimo consentito 
 Premio o rinforzo portato a vista 
 Dare e/o lanciare un premio durante il percorso di gara  
 Comportamento scorretto nei confronti del giudice e/o altri partecipanti 
 Comportamento aggressivo da parte del cane verso gli addetti del ring 
 Il cane sporca sul ring 

 

4.3 Qualifiche 

In base al punteggio ottenuto durante la performance si possono ottenere 3 differenti QUALIFICHE: 
 Eccellente : 190-200 punti  
 Molto buono: 180-189 punti 
 Buono: 160-179 punti 

 

4.4 Bonus  

Essendo un Hooopers una disciplina sportiva che ha come obbiettivo il miglioramento della prestazione 
del binomio piuttosto che la competizioni dei binomi, sono stati inseriti dei punteggi bonus che il 
giudice puo dare al binomio, a sua discrezione: 

- considerazione genarli del binomio: da +1 a +5 punti 

- lavori di squadra: da +1 a +5 per la sintonia e affiatamento del binomio 
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5 ATTREZZI  UFFICIALI 

E’ molto importante che gli attrezzi di questa disciplina siano ben visibili sia da parte del cane che del 
conduttore visto la conduzione a distanza e  che il materiale non sia fonte di pericolo, e gli attrezzi 
devono essere conformi a queste prescrizioni: 

  HOOP è l’attrezzo principale e il cane impara a passarci attraverso eseguendo una traiettoria 
dritta ed  è costituito da una base con degli appoggi e un semicerchio a forma di arco. Gli Hoops 
sono fatti di materiale leggero, devono essere infrangibili e non devono avere bordi taglienti. Il 
materiale e il colore della parte inferiore dell’Hoop, deve essere visibile e in contrasto con 
l’ambiente circostante. L’arco di materiale plastico robusto, può essere di qualsiasi colore. Gli 
Hoops non possono essere ancorati a terra per evitare alcun pericolo per i cani.  
Larghezza: 80-90 cm 
Altezza: 90-110 cm 
Lati: 40-50 cm 
Appoggi: 30-40 cm 
 

 GATE  vengono inseriti nel percorso per effettuare cambi di direzione,  tra un attrezzo e l’altro. 
Devono essere fatti di materiale leggero, infrangibile e esenti da bordi taglienti. Devono avere 
una struttura simile ad uno steccato, che permette durante la conduzione il contatto visivo tra il 
cane e il conduttore. I Gate devono avere degli appoggi per evitare che si rovescino. 
Larghezza: 120-130 cm 
Altezza 80-90 cm 
Appoggi: 35-40 cm 

 BARREL, chiamati delle volte anche “bidoni”,  vengono inseriti in un percorso per effettuare 
cambi di direzione e transizioni tra un Hoop e l’altro.  
Possono essere di materiale sintetico rigido o flessibile, se sono di  colori poco visibili per il cane, 
necessitano di strisce di contrasto(possono essere applicate).  
Non possono essere fissati per terra, ma per evitare il loro spostamento possono essere riempiti 
per esempio con sacchi di sabbia 
Non sono ammessi Barrel di materiale metallico.  
Caratteristiche: Diametro 50-70 cm 

Altezza 55-100 cm 
 TUNNEL :. La lunghezza consentita è di 1 m, per evitare curvature.   

Devono essere fatti di telone robusto con apposito materiale antiscivolo e le entrate devono 
rimanere aperte (no curve). 
Per avere un fissaggio ottimale, sono ammessi solo sacchi di sabbia°. Entrambi i sacchi vanno 
appesantiti con un minimo di 10 kg (sabbia o ghiaia rotonda) per lato. 
Caratteristiche: Diamtro 80 cm 

Lunghezza 100 cm 
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 HOOPSLALOM è un attrezzo spettacolare e complesso. La particolarità dell’HoopSlalom è la larghezza 

tra un passaggio e l’altro, cosi che il cane possa seguire linee naturali di conduzione senza bruschi cambi di 
direzioni, cosi da rispettare la filosofia della disciplina.  Nelle gare ufficiali viene inserito dalla Classe 2. Gli 
appoggi non devono ostacolare il passaggio del cane. 

Numero paletti: 6 
Distanza tra paletti: 80 cm - 90 cm Diametro paletti: 2,5 cm - 3,5 cm  
L’HoopSlalom è un’insieme di cinque Hoops (archi). Questa costruzione deve essere fatta in modo che gli 
Hoops rimangono uniti.  
Lo Slalom deve essere posizionato in linea retta e assemblato in modo che non possa capovolgersi o 
scivolare.  
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