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REGOLAMENTO TREIBBALL OPES 
(aggiornamento Febbraio 2021) 

 

Generalità sulla Disciplina 

Il TREIBBALL è una disciplina cinosportiva piuttosto recente. 

Nasce per caso, in Germania nel 2007: giocando con la palla liberamente, il signor 

Nijboer notò che il suo cane la riportava utilizzando con sapienza il muso e le spalle, 

spingendola, senza usare la bocca.  

Al signor Nijboer venne l’idea di proporre al suo cane la “conduzione” di palloni: un 

modo simpatico e divertente per gratificare il suo beniamino che non poteva più 

praticare lo Sheepdog. 

In breve tempo, questo gioco trova diffusione soprattutto negli Stati Uniti e quindi in 

Europa. 

In Italia, nel 2017 nasce A.I.T, l’Associazione Italiana Treibball asd , con lo scopo di 

diffondere e praticare la disciplina. 

Nel 2020 OPES CINOFILIA e AIT asd  hanno siglato un Protocollo d’intesa al fine di 

promuovere eventi e diffondere la pratica del Treibball. 
 

Questa disciplina è caratterizzata dall’intesa tra cane e conduttore, a distanza. 

Permette d’affinare le capacità comunicative nel binomio, è divertente e non 

necessita di particolari attrezzature o spazi. 

E’ aperta a tutti, comprende una sezione dedicata a cani ipodotati e/o anziani e a 

conduttori con disabilità. 

 

L’obiettivo è spingere palloni in porta in relazione alle disposizioni del conduttore entro 

un certo tempo. 

La suddivisione in Livelli, a difficoltà crescente, consente la partecipazione di cani e 

conduttori in tutte le fasi di crescita dal punto dell’apprendimento della disciplina. 

 

Riferimenti normativi  

L’OPES Settore nazionale Cinofilia, nel pieno rispetto statutario dei Regolamenti 

nazionali di settore e nell’ottica della promozione delle attività sportive finalizzati ad 

assicurare la corretta diffusione dei valori etici e deontologici dello Sport ai propri 

tesserati, inclusi tutela e benessere psico-fisico dei cani, ha approvato il presente  
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Regolamento, unico per la Disciplina del Treibball. 

Le presenti norme e disposizioni si ispirano e rispettano in linea generale il 

Regolamento di A.I.T. asd, 2020 ed ai regolamenti emanati dai singoli Stati, 

mantenendo invariate le Regole di Gioco. 

Si caratterizza come specifico per l’Ente per l’aggiunta e la differenziazione di alcuni 

articoli relativi al rispetto del Benessere, alla suddivisione in piu livelli ed al sistema 

punteggi.  

 

Requisiti di partecipazione 

Cani 

Sono ammessi in gara cani di qualsiasi tipologia, purchè in buona salute e di un’età 

non inferiore ai 10 mesi. 

Al fine di RISPETTARE il Benessere psico-fisico dei cani, alle Manifestazioni Treibball 

Opes , Non sono ammessi cani: 

- In periodo di estro 

- In gestazione 

- In convalescenza per qualsiasi motivo 

- Malati o feriti, con zoppie 

- Affetti da malattie infettive o contagiose per uomo o cane 

 

• Sono ammessi i cani di età superiore ai 10 anni e con disabilità purché in buona 

salute ed iscritti nella apposita categoria Special Dog  

• Sarà compito del Giudice o del Veterinario di campo escludere i cani che 

mostrino disagio e/o dolore 

• I cani devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina 

• I cani devono essere dotati del proprio libretto sanitario sul quale risultino le 

regolari vaccinazioni/ test anticorpali, compresa antirabbica in corso di validità 

effettuata almeno 40 giorni prima della manifestazione 

• i cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a controlli 

antidoping e del microchip, a cura del Comitato Organizzatore o dal Delegato 

OPES; il rilievo di sostanze o la mancanza del microchip comportano l’immediata 

squalifica del binomio e la segnalazione agli organi competenti 
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Mezzi di contenimento 

 

• E’ vietato l’uso di collari a scorrimento e/o guinzagli a cappio se non 

adeguatamente resi fissi, sia all’interno del campo gara che durante la 

permanenza nell’area dell’evento 

• Collare e/o pettorina possono essere tolti al cane quando si trova nell’area di 

partenza prima dell’inizio della partita al consenso del Giudice 

• Il cane durante la prova può indossare il collare fisso a fascia, adeguatamente 

regolato oppure pettorina ad H o svedese, anch'essa adeguatamente regolata. 

• Non è consentito l’uso della museruola durante l’esecuzione delle prove. 

 

• Nelle aree dell’evento è obbligatorio accompagnare i cani al guinzaglio 

 

Conduttori 

 

I conduttori ambosessi per partecipare alle gare devono: 

 

- essere tesserati OPES con tessera in corso di validità almeno di tipo “A” 

- essere muniti di proprio documento d’identità in corso di validità  

 

• il conduttore sprovvisto di tesseramento e relativa copertura assicurativa, potrà 

essere tesserato a cura del comitato organizzatore in concomitanza con 

l’accettazione dell’iscrizione alla manifestazione 

• I conduttori con disabilità possono scegliere di partecipare nella categoria Special 

Dog  

• E’ ammesso partecipare alle gare con cani non intestati a proprio nome  

• Lo stesso conduttore può partecipare alle gare con piu cani 

• Lo stesso cane NON può partecipare con conduttori diversi 

• La classifica si intende relativa al singolo binomio cane-conduttore 

• E’ ammessa la partecipazione alle gare di minori di almeno 10 anni 

• Il minore, il giorno della gara, deve essere accompagnato dal genitore o tutore 

responsabile 

• Il minore, se accompagnato da Tutore, deve presentare un’autorizzazione scritta 

a firma dei genitori, da consegnare alla segreteria dell’evento all’atto della 

consegna del numero- concorrente 

• Non è richiesta la Certificazione Medico-Sportiva  
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• Il Conduttore dovrà sottoscrivere apposita Autocertificazione riguardo alla 

normativa Covid 19 in vigore al momento della manifestazione  

 

È obbligatorio da parte dei conduttori un comportamento corretto e civile, in 

mancanza di questo il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica 

e squalificare il binomio. 

 

 

Categorie e Livelli 

Categorie 

• Standard: cani con altezza al garrese superiore a cm 40 

• Piccola: cani con altezza al garrese inferiore a cm 40 

• Special dog Standard: cani con altezza al garrese superiore a cm 40 

• Special dog Piccola: cani con altezza al garrese inferiore a cm 40 

N.B.: Misura del garrese come da regolamento ENCI-FCI  

 

Livelli 

 

La disciplina prevede i seguenti Livelli e Classi per ogni Categoria: 

- Livello ESORDIENTI (facoltativo) consigliato ai binomi debuttanti ed ai minori 

- Primo Livello 

- Secondo Livello 

- Terzo Livello 

- Classe Campioni: Livello Primo, Secondo e Terzo 
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Accesso alla Disciplina e passaggio di livello 

 

Per tutte le Categorie  

 

BINOMI OPES da  a quando 

ESORDIENTI  esordienti Primo Livello 

durante l'anno sportivo a 

discrezione del Conduttore 

obbligatorio esordienti Primo Livello campionato successivo 

    

PRIMO LIVELLO  

Primo 

Livello Secondo Livello 

1° 2° 3° posto fine 

campionato 

 

Primo 

Livello 

Primo Livello 

Classe Campioni 

1° 2° 3° posto fine 

campionato se il binomio 

RINUNCIA al passaggio al 

Secondo Livello 

    

SECONDO LIVELLO  

Secondo 

Livello Terzo Livello 

1° 2° 3° posto fine 

campionato 

 

Secondo 

Livello 

Secondo Livello 

Classe Campioni 

1° 2° 3° posto fine 

campionato se il binomio 

RINUNCIA al passaggio al 

Terzo Livello 

    

TERZO LIVELLO  

Terzo 

livello 

Terzo Livello 

Campioni 

1° 2° 3° posto fine 

Campionato 
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Per tutte le Categorie  

 

CLASSE CAMPIONI  da a quando 

PRIMO LIVELLO 

Classe Campioni 

Primo 

Livello 

CC Secondo Livello CC 1° 2° 3° posto fine campionato 

 

Primo 

Livello 

CC 

Primo Livello Classe 

Campioni 

1° 2° 3° posto fine campionato 

se il binomio RINUNCIA al 

passaggio al Secondo Livello 

Classe campioni 

    

SECONDO LIVELLO 

Classe Campioni 

Secondo 

Livello 

CC Terzo Livello CC 1° 2° 3° posto fine campionato 

 

Secondo 

Livello 

CC  

Secondo Livello 

Classe Campioni 

1° 2° 3° posto fine campionato 

se il binomio RINUNCIA al 

passaggio al Terzo Livello CC 

    

TERZO LIVELLO Classe 

Campioni 

Terzo 

livello 

CC Terzo Livello CC 1° 2° 3° posto fine Campionato 

 

• E’ obbligatorio iniziare dal livello Esordienti o Primo Livello, in ogni Categoria 

• I cani in Classe Campioni non possono essere ammessi in altri Livelli 

• La Classifica è annuale  

 

BINOMI PROVENIENTI DA ALTRI EPS 

 

• Per i binomi NON titolati di altri EPS: obbligo iscrizione in pari livello Opes 

• Per i binomi TITOLATI CAMPIONI ( titolo acquisito in altri EPS) è obbligo iscrizione in 

Classe Campioni di pari livello Opes 
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Percorsi 

Campo di gara 

 

• Il campo di gara dovrà garantire una superficie antiscivolo per cani e conduttore 

ed essere adatta al movimento dei palloni 

• Il campo di gara può essere in ambiente aperto o al chiuso 

• Le dimensioni dell’area di gara sono fissate in 15 mt di larghezza per 22 di 

lunghezza per i LIVELLI SECONDO e TERZO e Classe Campioni Livelli SECONDO E 

TERZO, tutte le categorie 

• Le dimensioni minime dell’area di gara sono fissate in mt 15 di larghezza e 15 di 

lunghezza per i LIVELLI ESORDIENTI E PRIMO, tutte le categorie 

• La zona di partenza dovrà avere la dimensione di 1 mt per 1 mt, perimetrata da 

nastro affisso al suolo o gesso, posizionata a 3 mt dal perimetro del campo di 

gara sinistro sotto la linea di fronte  

• La Linea di fronte corrisponde alla linea dei palloni rivolti verso la zona di 

conduzione, la distanza varia in funzione dei Livelli/Categorie 

• La Porta in cui convogliare i palloni dovrà avere le dimensioni minime di mt 4 in 

larghezza per 1,50 di profondità, posizionata lungo il lato minore del campo, in 

posizione centrale allo stesso 

• La zona di conduzione, posta simmetricamente intorno alla Porta, dovrà avere 

le dimensioni di mt 6,00 di larghezza per 2,50 di profondità e dovrà essere 

accuratamente segnalata e ben visibile sia dal conduttore che 

dall’Arbitro/Giudice 

• I concorrenti possono eseguire UNA PROVA nel campo di gara prima dell’inizio 

della manifestazione  

• Il campo di gara dovrà essere delimitato da divisori adeguatamente riconoscibili 

dal binomio e sufficientemente segnalato agli spettatori 

• il campo di gara è riservato ai Concorrenti, ai membri della Giuria ed agli ausiliari 

di campo; 

• L’ingresso al campo di gara dovrà essere individuato con un apposito cartello 
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Libretto delle qualifiche (Libretto di lavoro del cane) 

• I cani iscritti alla gara dovranno essere in possesso del Libretto di lavoro OPES  

• Per i cani iscritti nel livello Esordienti il Libretto di lavoro non è obbligatorio 

• I risultati di ogni gara dovranno essere riportati sul Libretto di Lavoro Opes e 

controfirmati dal Giudice 

• I risultati potranno essere riportati, a richiesta del Conduttore, anche su 

Libretto delle qualifiche emesso da qualsiasi ente e controfirmati dal Giudice  

• I risultati di ogni manifestazione o gara e le qualifiche ottenute dal binomio 

saranno riportati sulla scheda in duplice copia compilata dal Giudice e/o 

dall’assistente di gara 

• Una copia dei risultati controfirmata dal Giudice e/o dall’assistente di gara 

sarà consegnata al conduttore a fine gara 

• I risultati e le qualifiche saranno disponibili sul sito OPES Cinofilia Italia e sui 

canali digitali dedicati 

Giudici di Gara: Giudice, Arbitro e cronometrista 

• Il Giudice di gara verrà designato attingendo il nominativo dagli appositi 

elenchi/Albo OPES ed AIT 

• Il Giudice di gara deve essere assistito da DUE arbitri e da un cronometrista 

• Nella giuria dovrà essere presente un Delegato Opes Italia settore Cinofilia 

con il compito di supervisionare il regolare svolgimento delle prove. 

• Nelle Manifestazioni a livello singolo ci potrà essere un giudice unico per tutte 

le categorie oppure più giudici per categoria 

• Il Giudice può partecipare come concorrente nella medesima 

manifestazione ESCLUSIVAMENTE quando siano stati designati più Giudici e 

necessariamente nel livello giudicato da altro collega 

• Nella medesima manifestazione possono essere nominati Giudici diversi per 

ogni livello 

• I Livelli  Esordienti e Primo possono essere giudicati da uno o più Allievi Giudici 

attingendo i nominativi dagli appositi elenchi OPES 

• L’Allievo Giudice può giudicare ESCLUSIVAMENTE i LIVELLI Esordienti e Primo 
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• Gli arbitri ed i cronometristi possono essere nominati fra gli aspiranti Giudici e/o 

fra gli stessi conduttori partecipanti alla gara 

• Il Giudice può richiedere la verifica del microchip 

• Il Giudice può escludere dalla gara i cani che manifestino disturbi fisici e/o 

qualsiasi malessere  

 

• Il Giudice può sospendere una partita e fare uscire il cane dal campo quando  

reputa che: 

• Il cane sia stato allenato sotto pressione; 

• Il cane sia sotto stress fisico; 

• Il proseguo della partita potrebbe danneggiare il cane 

 

• Il Giudice, in accordo con il delegato Opes e gli assistenti di gara,  può 

disporre delle modifiche per quanto riguarda lo svolgimento della gara 

(cambiare l’ordine di svolgimento delle prove, sospendere le partite per 

maltempo)  

 

• Il Giudice, in collaborazione con gli Arbitri, durante la gara ha il compito di 

segnalare l’attribuzione di: 

o Punto di penalità: alzando un cartello ROSSO 

o Bonus: alzando un cartello BLU 

o Possibile squalifica: alzando un cartello BIANCO 

A fine gara, il Giudice si consulterà con gli arbitri per decidere la squalifica o 

tramutarla in Punto di penalità 

 

• Il giudizio del Giudice è insindacabile 

 

• Il Primo Arbitro di linea insieme al Giudice prende posto sulle linee laterali, 

parallelo alla porta, ha il compito di seguire il gioco e controllare che il 

conduttore stia all’interno dell’area di conduzione. 

• Il Secondo Arbitro si occupa dei palloni: prende posto sulle linee laterali, 

parallelo all’allineamento frontale dei palloni, verifica il controllo del pallone 

da parte del cane e i comandi impartiti dal conduttore 
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• Il Cronometrista ha il compito di dare il segnale d’inizio e di fine della partita 

(fischio) e delle eventuali riprese di partita 

 

ORGANIZZAZIONE ED ISCRIZIONE ALLE GARE  

Criteri di organizzazione ed iscrizione alle gare 

Organizzazione delle gare 

• L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza di OPES Cinofilia 

• Date e luogo delle gare devono essere inviati alla Segreteria ed al Referente 

Nazionale di disciplina almeno 90 giorni prima della manifestazione.  

• I programmi verranno approvati e pubblicati sul sito di OPES Cinofilia e sui canali 

digitali dedicati 

• 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, la 

quota di iscrizione. 

• Le gare possono essere effettuate in contemporanea, su piu campi, e/o in 

successione partendo dalla categoria Special dog, a seguire Esordienti, Livelli 

Primo, Secondo, Terzo ed infine la Classe Campioni 

• Variazioni al programma sono ammesse, ma dovranno essere preventivamente 

concordate con il Referente nazionale di disciplina e la segreteria. 

• La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita 

modulistica messa a disposizione dall'Ente  

• Sono da rispettare ed applicare tutte le normative riguardo la sicurezza igienico-

sanitaria in riferimento a COVID-19 in vigore alla data della Manifestazione 

• La struttura che accoglie la Manifestazione dovrà garantire l’assistenza e/o la 

reperibilità di personale sanitario per eventuali esigenze di pronto soccorso 

• La struttura che accoglie la Manifestazione dovrà garantire l’assistenza e/o la 

reperibilità di medico veterinario per eventuali esigenze di pronto soccorso 

• La struttura che accoglie la Manifestazione dovrà disporre di un’area da adibire a 

parcheggio interno o esterno nei pressi del campo gara possibilmente ombreggiato 

• La struttura che accoglie la Manifestazione dovrà disporre di appositi servizi igienici 

interni o esterni nei pressi del campo gara 
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• Giudice e assistenti di segreteria avranno diritto ad un compenso giornaliero 

prestabilito e concordato al momento dell’assegnazione dell’incarico e/o al 

rimborso delle spese documentate 

 

Iscrizione alle gare 

 

I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: 

 

• nome del soggetto, sesso, data di nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i 

microchip); 

• nome, cognome, data di nascita del conduttore, affiliazione sportiva. 

• Alla gara si iscrive il binomio, che è composto da conduttore e cane. 

• Categoria e Livello al quale il binomio intende essere iscritto 

• Dichiarazione se binomio titolato presso altri Enti 

• Dichiarazione Livello acquisito se binomio proveniente da altri Enti 

• Nell’ambito di una stessa manifestazione il binomio dovrà partecipare a due partite 

obbligatorie nel proprio Livello  

• E’ facoltà dell’iscritto partecipare ad altre due partite nel livello successivo, previa 

regolare iscrizione presso la segreteria della manifestazione 

• Il punteggio ottenuto nel Livello superiore delle partite facoltative non verrà 

conteggiato ai fini della classifica  

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

Ricognizione 

E’ consentito al binomio richiedere una ricognizione preliminare del campo gara. 

Tempo massimo della partita 

• Il tempo massimo della singola partita è fissato in 7 minuti  

• Per la categoria Special dogs il tempo massimo della singola partita è fissato in 9 

minuti 

• La partita ha inizio al fischio del Cronometrista: da questo momento inizia il 

cronometraggio ufficiale 
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Rinforzi 

• I rinforzi in cibo possono essere somministrati al cane ESCLUSIVAMENTE all’interno 

della zona di conduzione 

• Sono concessi i rinforzi verbali in ogni fase della partita 

 

Segnali di conduzione 

Sono consentiti segnali verbali, posturali e gestuali in ogni fase della partita 

Ripetizione tentativi 

Nei Livelli SECONDO, TERZO e CLASSE CAMPIONI Livelli Secondo e Terzo: 

Il Conduttore può chiedere al Giudice di riposizionare i palloni doppi o errati a fine 

partita e riprendere il gioco, quando: 

• il cane spinga in porta/all’interno dell’area di conduzione piu palloni (detti palloni 

DOPPI) 

• il cane spinga in porta/all’interno dell’area di conduzione il pallone ERRATO (pallone 

non richiesto dal Conduttore) 

• i palloni doppi verranno rimessi in campo e saranno allineati (uno a fianco all’altro) 

davanti all’obiettivo da parte del secondo arbitro, alla distanza dalla linea di fronte 

della Categoria e livello 

• il conduttore ed il cane durante il riposizionamento dovranno restare nella zona di 

conduzione 

• è concesso riposizionare i palloni doppi e/o errati Una Sola  

• il riposizionamento comporta una penalità 

• dopo il riposizionamento, i palloni portati SBAGLIATI detti NULLI (sia doppi che errati) 

comporteranno una penalità 

• durante il riposizionamento viene bloccato il cronometro 

• il cronometro verrà riattivato al fischio dell’arbitro   
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Start e Finish 

• Start: il cane viene posizionato all’interno dell’area di partenza, da cui non può 

uscire sino al fischio di partenza 

• Il conduttore si posizione all’interno dell’area di conduzione, mai sui bordi laterali 

della stessa 

• Finish: la partita finirà quando il cane avrà portato tutti i palloni e si metterà nella 

posizione di terra 

Il tempo cronometrato verrà interrotto quando il cane assumerà la posizione Terra 

 

CRITERI DI GIUDIZIO 

 

Attribuzione dei punteggi 

 

I binomi, per ogni gara, devono partecipare a 2 partite. 

Il punteggio finale della gara è dato dalla somma dei punti delle due partite e dai 

punti premio di  partecipazione.  

La partita è una prova a tempo, il cui punteggio è dato dal tempo ottenuto per 

concludere il proprio Livello, aggiungendo e /o sottraendo i punti Bonus e punti 

Penalità, come da tabella 
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PER PARTITA base togliere aggiungere 

    

TEMPI tempo cronometrato 

SECONDI 

BONUS 

SECONDI 

PENALITA' 

entro 7/9 minuti  

meno 30 

secondi piu 30 secondi 

Bonus più 1 punto   
Penalità meno 1 punto   

       

PUNTI Partita A   
miglior tempo  5 PUNTI   
secondo miglior 

tempo 4 PUNTI   

terzo miglior tempo 3 PUNTI   

dal quarto tempo 1 PUNTO   

Oltre il tempo NQ   

       

  B Punteggio GARA 

Classifica per ogni 

gara 
somma punteggi 2 

partite 

Premio 

Partecipazione A+B 

1° posto punti acquisiti più 5 punti  

2° posto punti acquisiti più 4 punti  
3° posto punti acquisiti più 3 punti  
ogni iscritto 

qualificato punti acquisiti più 2 punti  
ogni iscritto NQ   più 1 punto  
ogni iscritto SQ  zero punti  

    
        

Esordienti OPES  più 1 punto  
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Bonus e Penalità 

Bonus e Penalità come da tabelle seguenti valgono per tutte le Categorie e per i 

Livelli della Classe Campioni. 

 Azione Bonus punti  

tempo 

massimo 

LIVELLO 

ESORDIENTI 

parte dalla zona di partenza e 

raggiunge i palloni  

meno 30 

secondi piu 1 punto 7 minuti 

 

porta tutti i palloni uno alla 

volta 

meno 30 

secondi piu 1 punto  

 Azione Bonus punti 

tempo 

massimo 

PRIMO 

LIVELLO 

parte dalla zona di partenza e 

porta per PRIMO il pallone di 

PICCO 

meno 30 

secondi piu 1 punto 7 minuti 

 

porta tutti i palloni uno alla 

volta 

meno 30 

secondi piu 1 punto  

 Azione Bonus punti 

tempo 

massimo 

SECONDO 

LIVELLO 

porta per PRIMO il pallone di 

PICCO e tutti i palloni secondo 

l'ordine richiesto dal 

Conduttore 

meno 60 

secondi piu 2 punti 7 minuti 

 

per ogni pallone doppio 

portato dopo il 

riposizionamento secondo 

l'ordine richiesto dal 

Conduttore 

meno 30 

secondi piu 1 punto  

 Azione Bonus punti 

tempo 

massimo 

TERZO 

LIVELLO 

porta per PRIMO il pallone di 

PICCO e tutti i palloni secondo 

l'ordine deciso dal Giudice e 

richiesto dal Conduttore 

meno 60 

secondi piu 2 punti 7 minuti 
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 Azione Bonus punti 
tempo 

massimo 

TERZO 

LIVELLO 

per ogni pallone doppio 

portato dopo il 

riposizionamento secondo 

l'ordine deciso dal Giudice e 

richiesto dal Conduttore 

meno 30 

secondi piu 1 punto  
 

 Azione Penalità punti  

tempo 

massimo 

LIVELLO 

ESORDIENTI    7 minuti 

     

PRIMO 

LIVELLO 

parte dalla zona di partenza 

PRIMA del fischio di inizio 

partita piu 60 secondi meno 2 punti 7 minuti 

 

raggiunge i palloni dalla parte 

a destra del conduttore piu 30 secondi meno 1 punto  

 Azione Penalità punti  

tempo 

massimo 

SECONDO 

LIVELLO 

parte dalla zona di partenza 

PRIMA del fischio di inizio 

partita piu 60 secondi meno 2 punti 7 minuti 

 

raggiunge i palloni dalla parte 

a destra del conduttore piu 30 secondi meno 1 punto  

 

lascia la zona di conduzione 

durante il riposizionamento dei 

palloni prima del segnale di 

ripartenza piu 30 secondi meno 1 punto  

 

riposizionamento palloni doppi 

(1 sola volta per partita) piu 30 secondi meno 1 punto  

 per ogni pallone doppio  piu 30 secondi meno 1 punto  
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 Azione Penalità punti 
tempo 

massimo 

SECONDO 

LIVELLO 

riposizionamento palloni errati 

(1 sola volta per partita) piu 30 secondi meno 1 punto  

 per ogni pallone errato  piu 30 secondi meno 1 punto  

 Azione Penalità punti 

tempo 

massimo 

TERZO 

LIVELLO 

parte dalla zona di partenza 

PRIMA del fischio di inizio 

partita piu 60 secondi meno 2 punti 7 minuti 

 

raggiunge i palloni dalla parte 

a destra del conduttore piu 30 secondi meno 1 punto  

 

lascia la zona di conduzione 

durante il riposizionamento dei 

palloni prima del segnale di 

ripartenza piu 30 secondi meno 1 punto 7 minuti 

 

riposizionamento palloni doppi 

(1 sola volta per partita) piu 30 secondi meno 1 punto  

 per ogni pallone doppio  piu 30 secondi meno 1 punto  

 

riposizionamento palloni errati 

(1 sola volta per partita) piu 30 secondi meno 1 punto  

 per ogni pallone errato  piu 30 secondi meno 1 punto  
 

Per SPECIAL DOG , tutte le categorie e Livelli :  

Il cane puo partire dall’area di partenza o dall’area di conduzione a discrezione del 

Conduttore 

Il tempo massimo della partita è 9 minuti. 
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Per TUTTI                          

tranne 

ESORDIENTI Azione Penalità punti   
il Conduttore esce dalla zona di 

conduzione con un piede 
piu 30 secondi meno 1 punto  

il Conduttore al momento dello Start è 

posizionato verso la riga di sinistra 

dell'area di conduzione piu 30 secondi meno 1 punto  
il Conduttore tocca il pallone al di fuori 

dell'area di conduzione piu 30 secondi meno 1 punto 

SQUALIFICHE SQ 

(per tutti) 

il pallone viene bucato con i denti 

   
il conduttore punisce o vessa il cane 

  
 cane e/o conduttore escono dall'area 

di gioco durante la partita 

   
il cane evacua nel campo di gara 

durante la partita 
   

il conduttore esce dall'area di 

conduzione con entrambi i piedi 
   

i premi cadono a cane o conduttore 

nell'area di gioco 
  

 

i premi cadono a cane o conduttore 

nell'area di partenza 

  

 

il conduttore insulta il Giudice o gli 

addetti al campo gara  
  

 

il cane è aggressivo con il Giudice o gli 

addetti al campo gara    
NON 

QUALIFICATO NQ 

(per tutti) fuori tempo massimo   
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Misure degli attrezzi e prescrizioni inerenti i materiali di costruzione 

❖ Palloni: dimensioni e il posizionamento 

 

• Taglia Standard: 

➢ Palloni tipo fitness, che variano nel formato da 45 cm 85 cm , idonei alla taglia 

del cane. 

 

• Taglia Piccola: 

➢ Palloni tipo fitness, che variano nel formato da 25 cm 45 cm idonei alla taglia 

del  cane. 

 

• I palloni devono essere di formato adatto per ogni cane. Dovrebbero essere 

più o meno un diametro uguale all'altezza del cane alla spalla (possono 

essere più grandi a discrezione del conduttore), ad eccezione delle razze 

giganti dove si possono utilizzare dei palloni più vicini alla loro dimensione.  

 

• I siti di gara non sono tenuti a fornire tutte le dimensioni dei palloni 

 

• I palloni devono essere di colori diversi oppure chiaramente contrassegnati se 

sono di colore uguale per riuscire a identificarli. 

 

• I palloni utilizzati in gara devono essere di materiale durevole e possono anche 

contenere della sabbia per stabilizzarli nella misura di 1 / 8 di tazza per la 

Divisione Taglia Piccola e 1/2 tazza per la Divisione Taglia Standard. 

• Palloncini e palle da spiaggia non sono ammessi in gara. 

 

❖ Obiettivo / Porta 

 

• Puo essere utilizzata una porta da calcetto o dei coni che delimitano 

l’ingresso oppure quattro pali con nastro che delimitano l’area o una qualsiasi 

recinzione in plastica ampia e profonda abbastanza per contenere tutti gli otto 

palloni  

• Le porte devono essere di una profondità minima di 1,5 metri e di una 

lunghezza di circa 4 metri quindi abbastanza profonde per contenere tutti gli 

otto palloni. 

• E’ Utile segnare una linea di delimitazione con il gesso in modo che può 

essere facilmente visibile a giudici e partecipanti. 
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❖ Zona di Conduzione 

 

• La zona di conduzione è definita come l'area contenente la porta (obiettivo), 

e comprende un’area che si estende dalla parte anteriore e ciascun lato della 

porta per una dimensione totale di 2,5 x 6 metri. 

• Un nastro, il gesso o qualsiasi cosa possa essere utilizzati per contrassegnare 

chiaramente questa zona in modo che sia visibile sia per il conduttore che per i 

giudici. 

 

Livelli ed esercizi per Categoria 

 

La linea del fronte dei palloni deve essere posizionata direttamente nel centrocampo 

nella forma di un triangolo con il punto/picco posizionato più lontano dall'obiettivo 

(porta). 

Il punto centrale dei palloni deve essere ad un livello appropriato per essere spostato 

dal naso del cane o dalla spalla 

 

LIVELLI ESORDIENTI E PRIMO e Classe Campioni Livello Primo 

Taglie Standard: 

Vengono utilizzati 4 palloni, che variano nel formato da 45 a 85 cm o comunque adatti 

al cane. 

Dimensione campo minime: 15 metri di larghezza per 15 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte dei quattro palloni deve essere collocata a 4 metri 

dall’obiettivo. 

 

Taglie Piccole: 

Vengono utilizzati 4 palloni, che variano nel formato da 25 a 45 cm o comunque adatti 

al cane. 

Dimensione campo minime: 15 metri di larghezza per 15 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte dei quattro palloni deve essere collocata a 3 metri 

dall’obiettivo 

 

Per entrambe le Categorie: 

 

• Posizione di partenza: Area di 1x1 mt delimitata con nastro, gesso o altro metodo 

che la renda visibile ai giudici e al conduttore. 

• Deve essere posizionata a 1 metro sotto la linea di fronte e a 3 metri dal bordo 

campo sinistro. 
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• Posizionamento dei palloni: tre palloni di fronte, uno di picco posizionato dietro di 

loro nel punto più lontano. 

• Durata del gioco: 7 minuti, se tutti i palloni non saranno nell’obiettivo entro il tempo 

prestabilito la gara sarà NQ. 

• Ordine dei palloni: possono essere introdotti i palloni in qualsiasi ordine  

• PALLONE DI PICCO: Se il cane come primo pallone porterà DIRETTAMENTE quello di 

picco avrà 1 punto bonus. 

• Il cane deve partire dall’area di partenza muovendosi dalla sinistra del conduttore 

(da ore 10 a ore 12)  

• Se eventualmente il cane sta spingendo il pallone di picco e in contemporanea 

entrano in porta altri palloni non viene determinata la perdita del bonus. 

• Nessun punto di demerito per i palloni doppi. 

• Una volta portati tutti i palloni dentro la porta la gara si concluderà quando il cane 

si metterà nella posizione terra all’interno dell’area di conduzione. 

 

 

LIVELLO SECONDO e Classe Campioni Livello Secondo 

Taglie Standard: 

Vengono utilizzati 6 palloni, che variano nel formato da 45 a 85 cm o comunque adatti 

al cane. 

Dimensione campo: 15 metri di larghezza per 22 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte dei sei palloni deve essere collocata a 7 metri dall’obiettivo. 

 

Taglie Piccole: 

Vengono utilizzati 6 palloni, che variano nel formato da 25 a 45 cm o comunque adatti 

al cane. 

Dimensione campo: 15 metri di larghezza per 22 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte dei 6 palloni deve essere collocata a 6 metri dall’obiettivo 

 

Per entrambe le Categorie: 

 

• Posizione di partenza: Area di 1x1 mt delimitata con nastro, gesso o altro metodo 

che la renda visibile ai giudici e al conduttore. 

• Deve essere posizionata a 1 metro sotto la linea di fronte e a 3 metri dal bordo 

campo sinistro. 

• Posizionamento dei palloni: tre palloni di fronte, due palloni nel centro e il pallone di 

picco posizionato dietro di loro nel punto più lontano. 
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• Durata del gioco: 7 minuti, se tutti i palloni non saranno nell’obiettivo entro il tempo 

prestabilito la gara sarà NQ. 

• Ordine dei palloni: Il primo pallone deve essere SEMPRE quello di PICCO. 

• Il cane alla partenza deve SEMPRE effettuare la traiettoria da ore 10 a ore 12. 

• Una volta rotta la formazione e quindi dopo che il primo pallone è stato riportato, il 

conduttore dovrà dire quale pallone sarà portato quando il cane è ancora dentro 

alla zona di conduzione. 

• Il conduttore dovrà indicare nel momento dell’invio all’interno della zona di 

conduzione quale pallone vuole far portare dal cane. 

• Se il conduttore non riesce a far portare il pallone dichiarato, e quindi il cane ne 

porterà un altro, quel pallone verrà considerato nullo e riceverà una penalità. 

• I palloni devono essere tutti di colore diverso e se di colore uguale devono essere 

contrassegnati di modo che siano facilmente identificabili (esempio: numerazione). 

• Una volta portati tutti i palloni dentro la porta la gara si concluderà solo quando il 

cane si metterà nella posizione terra all’interno dell’area di conduzione. 

• Il conduttore non può bloccare o deviare il pallone che sta entrando nell’obiettivo. 

• Per i palloni doppi sarà a discrezione del conduttore chiedere di riposizionare i palloni 

a fine partita e rigiocarli 

• In caso di rigiocata, i palloni doppi verranno rimessi in campo e saranno allineati 

davanti all’obiettivo, il conduttore ed il cane durante il riposizionamento dovranno 

restare nella zona di conduzione (se il cane lascia prematuramente la zona di 

conduzione ci sarà 1 punto di demerito). 

• La gara finirà quando il cane li avrà portati nell’obiettivo e si metterà nella posizione 

di fine.  

• La rigiocata può essere fatta solo una volta. 

 

 

LIVELLO TERZO e Classe Campioni Livello Terzo 

 

Taglie Standard: 

Vengono utilizzate 8 palloni che variano nel formato da 45 a 85 cm o comunque adatte 

al cane. 

Dimensione campo: 15 metri di larghezza per 22 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte degli otto palloni deve essere collocata a 10 metri 

dall’obiettivo. 
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Taglie Piccole: 

Vengono utilizzate 8 palloni, che variano nel formato da 25 a 45 cm o comunque 

adatte al cane. 

Dimensione campo: 15 metri di larghezza per 22 metri di lunghezza. 

Distanza: La linea di fronte degli otto palloni deve essere collocata a 8 metri 

dall’obiettivo. 

 

Per entrambe le taglie: 

 

• Posizione di partenza: Area di 1x1 mt delimitata con nastro, gesso o altro metodo 

che la renda visibile ai giudici e al conduttore. 

• Deve essere posizionata a 1 metro sotto la linea di fronte e a 3 metri dal bordo 

campo sinistro. 

• Posizionamento dei palloni: quattro palloni di fronte, tre palloni nel centro e il pallone 

di picco posizionato dietro di loro nel punto più lontano. 

• Durata del gioco: 7 minuti, se tutti i palloni non saranno nell’obbiettivo entro il tempo 

prestabilito la gara sarà NQ. 

• Prima dell'inizio della competizione il giudice determinerà l'ordine di chiamata per 

tutti i cani che competono a livello Campioni procedendo ad estrazione 

• Determinerà anche l’ordine dei palloni da portare nell’obiettivo e sarà scritto su un 

cartello posizionato a bordo campo in modo che sia chiaramente visibile per il 

conduttore e i giudici. 

•  L’ordine dei palloni rimarrà uguale per tutti i binomi. 

• Il primo pallone portato deve essere SEMPRE quello di PICCO. 

• Se il conduttore non riesce a far portare il pallone dichiarato, e quindi il cane ne 

porterà un altro, quel pallone verrà considerato nullo e riceverà un punto di 

demerito. 

• Il pallone nullo dovrà essere rimesso in campo e spinto in porta per ultimo. 

• I palloni devono essere tutti di colore diverso e se di colore uguale devono essere 

contrassegnati di modo che siano facilmente identificabili (esempio: numerazione). 

• Una volta portati tutti i palloni dentro la porta la gara si concluderà solo quando il 

cane si metterà nella posizione terra all’interno dell’area di conduzione. 

• Il conduttore non può bloccare o interrompere qualsiasi palla che sta entrando 

nell’obiettivo 

• Per i palloni doppi sarà a discrezione del conduttore chiedere di riposizionare i palloni 

a fine partita e rigiocarli 

• In caso di rigiocata, i palloni doppi verranno rimessi in campo e saranno allineati 

davanti all’obiettivo, il conduttore ed il cane durante il riposizionamento dovranno 

restare nella zona di conduzione (se il cane lascia prematuramente la zona di 

conduzione ci sarà 1 penalità). 
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• La gara finirà quando il cane li avrà portati nell’obiettivo e si metterà nella posizione 

di fine.  

• La rigiocata può essere fatta solo una volta. 

 

 

SPECIAL DOG 

 

Taglie Standard: 

• Esordienti e Primo Livello:  

La linea di fronte dei 4 palloni deve essere collocata a 3 metri dall’obiettivo 

. 

• Secondo Livello: 

La linea di fronte dei 6 palloni deve essere collocata a 4 metri dall’obiettivo. 

 

• Terzo Livello: 

La linea di fronte dei 8 palloni deve essere collocata a 5 metri dall’obiettivo. 

 

• Posizione di partenza: Il cane può partire sia dall’area di partenza o dentro all’area 

di conduzione in posizione centrale o sulla sinistra. 

• Durata del gioco: 9 minuti.  

• Ordine dei palloni: Come nei vari livelli. 

 

Taglie Piccole: 

• Esordienti e Primo Livello: 

La linea di fronte dei 4 palloni deve essere collocata a 3 metri dall’obiettivo. 

 

• Secondo Livello: 

La linea di fronte dei 6 palloni deve essere collocata a 4 metri dall’obiettivo. 

 

• Terzo Livello: 

La linea di fronte dei 8 palloni deve essere collocata a 5 metri dall’obiettivo. 

 

• Posizione di partenza: Il cane può partire sia dall’area di partenza o dentro all’area 

di conduzione in posizione centrale o sulla sinistra. 

• Durata del gioco: 9 minuti.  

• Se i palloni rimangono al di fuori della porta dopo 9 minuti, la corsa è NQ.  

• Ordine dei palloni: Come nei vari livelli. 
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Norme generali : 

o il conduttore deve stare in PROSSIMITA’ DELLA PORTA, al momento del Fischio di inizio 

gara  

o Il conduttore può muoversi liberamente all'interno dell’area di conduzione per 

dirigere il cane o per raccogliere i palloni. 

o Se un pallone rimbalza dalla porta ma rimane all'interno della zona di conduzione, il 

conduttore può raccoglierlo e dirigerlo di nuovo in porta.  

o Se il pallone esce dalla zona di conduzione, il cane deve guidarlo di nuovo nella 

zona di conduzione. 

o Il pallone per essere preso dal conduttore e messo in porta deve essere all’interno 

della riga che delimita la zona di conduzione. E’ considerato riportato quando entra 

nell’area di conduzione. 

o Il conduttore all’interno dell’area di conduzione si può muovere liberamente, ma 

non può entrare in campo. 

o il cane deve spingere la palla solo con l’utilizzo del naso, del muso o la spalla. 

o Il cane può usare la bocca aperta per dirigere o guidare il pallone, ma non può 

morderlo. 

o Il cane non deve utilizzare denti o zampe per spostare il pallone verso la porta. 

o Il conduttore è autorizzato a posizionarsi all'interno della porta e spostarsi all’interno 

di essa per dirigere il cane 

o Il conduttore è autorizzato a utilizzare premi ESCLUSIVAMENTE all’interno della zona 

di conduzione, i premi non devono assolutamente cadere in area partenza o nel 

campo di gara 

o Se un cane durante la sia carriera sportiva ha un infortunio (disabilità) oppure con 

più di 10 anni passerà direttamente alla categoria Special Dog nel Livello già 

conquistato. 

o Durante le gare i cani del pubblico non possono sostare a bardo campo o in 

posizione visibile al cane che sta gareggiando 

o Gli spettatori che hanno con sé del cibo non possono stare a bordo campo quando 

i cani stanno gareggiando. 
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Qualifiche  Classifiche  

 

Campionato Nazionale  

Il Campionato Nazionale è costituito da un complesso di gare organizzate nell’arco 

dell’anno sportivo. 

Classifica : 

La Classifica generale è annuale e al termine del Campionato verranno insigniti con il Titolo 

di Campione di Treibball Opes Cinofilia, i primi tre Binomi che per ogni Categoria e Livello 

avranno ottenuto il miglior punteggio  

• I punteggi ottenuti in ogni gara vengono sommati al fine della redazione della 

Classifica generale 

• Non è prevista differenziazione tra gare provinciali e/o regionali per l’anno sportivo 

2021-2022 

• Alla fine del Campionato Nazionale annuale chi ha ottenuto la titolazione (1°,2° e 3° 

posto) passa automaticamente al Livello successivo 

• Il binomio campione può RINUNCIARE al passaggio di livello e partecipare l’anno 

successivo nella Classe Campioni del livello di titolazione 

• Il binomio campione del Livello Terzo passa automaticamente in Classe Campioni 

Terzo Livello 

NB : raggiunto un numero adeguato di binomi partecipanti, Il Campionato sarà 

suddiviso in Campionati Regionali  , i binomi regionali vincitori (Campioni Regionali) 

parteciperanno ad una Gara Nazionale per il Titolo di Campione Nazionale 

Classi di premiazione di campionato 

• 1°, 2°, 3° posto per ogni Categoria e Livello 

Certificazione risultati  

• Il passaggio di categoria convalidato dal responsabile nazionale TREIBBALL OPES e 

comunicato al Conduttore al termine dell’anno sportivo 
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• Il titolo di Campione Italiano verrà convalidato dal responsabile nazionale TREIBBALL 

OPES e verrà rilasciato il “Certificato di Campione Italiano TREIBBALL OPES  anno xxxx 

“  

Tale certificato dovrà riportare: 

− Nome del cane  

− numero microchip  

− Razza o meticcio  

− Proprietario  

− Allevatore se cane con pedigree 

• Il certificato verrà rilasciato dalla segreteria nazionale su proposta del referente 

Nazionale di disciplina 

• Le classifiche e i risultati saranno pubblicati e aggiornati ad ogni gara nella pagina 

ufficiale Treibball Opes 

 

• Gli organizzatori delle gare dovranno inviare i risultati ENTRO 5 giorni alla segreteria 

del Referente Nazionale Treibball all’indirizzo treibballopes@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

        


