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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DI 

 ISTRUTTORE TECNICO TREIBBALL OPES ALLIEVO GIUDICE TREIBBALL OPES 

Aprile 2021  

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Formare Istruttori qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze teoriche, pratiche e tecniche, relative alla disciplina cinosportiva denominata 
TREIBBALL al fine di rendere abili i binomi che intendano partecipare alle gare , allenare coloro che 
intendano praticare il Treibball anche a livello ludico educativo, ricoprire la figura di Allievo Giudice 
nelle manifestazioni di Treibball Opes 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

 Età minima per partecipare: 18 anni compiuti 
 Essere in possesso di Diploma media inferiore 
 Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo avanzato secondo il sistema delle 

qualifiche SNaQ e/o Istruttore ma con un minimo di 20 crediti formativi acquisiti secondo il 
sistema delle qualifiche SNaQ 

 Non avere precedenti penali 
 Essere tesserato OPES Italia in corso di validità con tessera almeno di tipo A 

Gli Istruttori di TREIBBALL in possesso della qualifica equivalente rilasciata da altri E.P.S. non 
saranno automaticamente equiparati alla qualifica di Istruttore Tecnico Allievo Giudice Treibball 
OPES. 
Per il rilascio dell’equiparazione dovranno sostenere l’esame teorico pratico. 
 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore Treibball dovrà sostenere un esame di natura teorica 
e pratica, nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

 Riconoscere e Conoscere gli stati emotivi e stress 
 Conoscenza del Regolamento Treibball Opes  
 Conoscenza generale dei regolamenti Treibball di altri enti nazionali  
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 Capacità di insegnare il Treibball secondo i vari livelli 
 Capacità di utilizzo del clicker ed altri metodi d’apprendimento non coercitivi applicati al 

Treibball 
 Capacità di insegnare a cani ipodotati  
 Capacità di organizzare e gestire la manifestazione sportiva 
 Capacità di giudicare i Livelli Esordienti e Primo  
 Capacità di compilare la scheda di giudizio dei Livelli Esordienti e Primo  
  

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

 
Il percorso formativo ha una durata di 72 ore complessive (5 week end di cui l’ultima giornata per 
esame), di cui 28 ore dedicate alla formazione teorica e 44 ore di pratica in campo, oltre 1 giornata 
dedicata agli esami. 
Il materiale didattico verrà distribuito durante il week end dedicato alla teoria a cura del soggetto 
proponente in modalità elettronica e/o cartacea. 
Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2. Per le ore 
di pratica il rapporto 1:1, per un totale di ore di formazione pari a 128, con l’attribuzione di 5 crediti 
formativi 
 

DISCIPLINARE ESAMI 

Al termine del percorso formativo, il candidato che avrà partecipato all’80% delle ore di 
formazione potrà accedere all’esame teorico. 
La prova teorica d’esame consisterà in un test composto da 30 domande a risposta multipla (due-
tre risposte di cui una sola corretta). 
Saranno ammessi alla prova pratica gli esaminandi che avranno risposto correttamente ad almeno 
n.24 domande (80%). 
La prova pratica consisterà nella costruzione del campo gara (livelli attribuiti per ogni candidato ad 
estrazione), dimostrazione relativa all’insegnamento ad un binomio-cliente degli esercizi di base 
(accoglienza, approccio al cane e al cliente, approccio al pallone, insegnamento invio dalla 
posizione di partenza, invio dall’area di conduzione al pallone, push) e dimostrazione in sequenza 
livello primo 
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La Commissione d’esame sarà composta dal almeno tre persone: dal PRESIDENTE, da almeno UN 
Commissario interno nominato a discrezione fra i Docenti del Corso e da un delegato dal Referente 
Nazionale di disciplina  
Il PRESIDENTE della Commissione d’esame sarà nominato da OPES Cinofilia, per tramite del 
Dipartimento di Formazione. 
 
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Istruttore di TREIBBALL OPES 
e di ALLIEVO GIUDICE OPES (titolato per giudicare i livelli ESORDIENTI e PRIMO) 

L’Attestato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta scritta da 
inoltrare alla segreteria Generale email: info@opescinofilia.it 

Tale qualifica consente l’acquisizione di n.5 crediti formativi attribuiti secondo i criteri S.Na.Q. 

MODALITA’ WEBINAR/F.A.D 

Il Corso in modalità Webinar /F.A.D. prevede la possibilità di erogare il corso in modalità online 
sincrona e asincrona, con esame pratico in presenza. 

Le ore dedicate alla teoria ed alla pratica restano invariate. 

 

 



ARGOMENTO LEZIONI CALCOLO \

T P ORE SNAQ APPLICABILE

1 sabato
Introduzione al Corso, norme amministrative, orari,regole, frequenza, Informazioni 
generali

domenica
Presentazione della Disciplina Benessere del cane La Comunicazione Riconoscere lo 
stato emotivo

16 48 1:2

2 sabato Il cane disabile : Riconoscere il disagio e l'idoneità alla disciplina

Presentazione del Regolamento Treibball Opes , Regolamenti altri Enti Nazionali , 
Regolamenti e varianti Internazionali 8 24 1:2

domenica
Analisi ed approfondimento Bonus e penalità, classifiche e qualifiche, compiti 
e norme Allievo Giudice 4 12 1:2

Apprendimento : tecniche e metodi in pratica 4 4 1:1
Apprendimento : tecniche e metodi in pratica Special dog
Categoria special dog: avvicinamento alla disciplina dei cani con disabilità ed 
applicazione delle Tecniche di istruzione di base ed avanzata 8 8 1:1

Preparazione dell’area di gioco, dei palloni, delle aree di conduzione per ogni 
livello

Esercitazioni e simulazione degli esercizi di base da proporre al cliente 8 8 1:1
Esercitazioni La Tecnica 
Simulazioni lezione al binomio cliente: accoglienza, osservazione del cane e 
approccio alla disciplina

Esercitazioni  binomi  / Valutazioni Special dog

Preparazione campo di gara tutti i livelli

sabato Esercitazioni  binomi 

Pratica Allievo Giudice: preparazione campo e compilazione schede gara

Preparazione campo di gara e simulazione gara con Allievo Giudice 8 8 1:1

28 44 128

domenica ESAME 5 crediti

1:11616

5

domenica

4

sabato

domenica

3

sabato

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE TECNICO ISTRUTTORE TREIBBALL e ALLIEVO GIUDICE

MODULO GIORNO
ORE
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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DI GIUDICI TREIBBALL OPES 

Aprile 2021 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Formare Giudici qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie competenze 
teoriche e tecniche per poter giudicare le gare di TREIBBALL OPES in tutti i Livelli 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO  

 Età minima per partecipare: 18 anni compiuti 
 Essere in possesso di Diploma media inferiore 
 Essere in possesso della qualifica di Istruttore di Treibball Allievo Giudice OPES  
 Non avere precedenti penali 
 Essere tesserato OPES Italia in corso di validità almeno di Tipo A 

I Giudici di TREIBBALL in possesso della qualifica equivalente rilasciata da altri E.P.S. saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Giudice Treibball OPES , SOLO se in possesso della qualifica di 
Istruttore Allievo Giudice Treibball Opes. 
I Giudici di TREIBBALL in possesso della qualifica equivalente rilasciata da altri E.P.S. non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Giudice Treibball OPES e dovranno sostenere l’esame teorico 
pratico. 

 

COMPETENZE 

Al termine del percorso formativo, il Giudice di Treibball dovrà sostenere un esame di natura teorica e pratica, 
nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 

 Conoscenza del Regolamento Treibball Opes  
 Conoscenza generale del Regolamento Internazionale 
 Conoscenza generale dei regolamenti Treibball di altri enti nazionali  
 Capacità di costruire il campo di gara per ogni livello 
 Capacità di giudizio ed osservazione dei binomi  
 Capacità di gestire la manifestazione sportiva e collaborare con le altre figure addette alla gara 
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PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 

Il percorso formativo ha una durata di 36 ore complessive (1 week end, tre giornate di tirocinio), di cui 8 ore 
dedicate alla formazione teorica, 4 ore di pratica in campo, 24 ore di tirocinio. 

L’esame verrà tenuto nella seconda giornata del weekend. 

Il materiale didattico verrà distribuito durante il week end dedicato alla teoria a cura del soggetto proponente 
in modalità elettronica e/o cartacea. 

Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2. Per le ore di pratica 
il rapporto 1:1, per le ore di tirocinio pari a tre giornate si applica il rapporto 1:1 per un totale di ore di 
formazione pari a 52, con l’attribuzione di 2 crediti formativi. 

 

DISCIPLINARE ESAMI 

Al termine del percorso formativo, il candidato che avrà partecipato all’80% delle ore di formazione potrà 
accedere all’esame teorico. 
La prova teorica d’esame consisterà in un test composto da 20 domande (vero/falso). 
Saranno ammessi alla prova pratica gli esaminandi che avranno risposto correttamente ad almeno 18 
domande. 
La prova pratica consisterà nella verifica del campo gara (livelli attribuiti per ogni candidato ad estrazione), e 
nella capacità di giudicare l’applicazione di penalità e bonus durante la simulazione di gara di un binomio 
(attribuito per estrazione). 
La Commissione d’esame sarà composta dal almeno tre persone: dal PRESIDENTE, da almeno UN 
Commissario interno nominato a discrezione fra i Docenti del Corso e da un delegato dal Referente 
Nazionale di disciplina  
Il PRESIDENTE della Commissione d’esame sarà nominato da OPES Cinofilia, per tramite del Dipartimento di 
Formazione. 
 
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

I candidati che avranno superato l’esame teorico pratico conseguiranno l’Attestato di ASSISTENTE di GARA 
TREIBBALL OPES. 

La qualifica di GIUDICE di TREIBBALL OPES verrà conseguita al termine del periodo di tirocinio in affiancamento 
(n.3 gare) ad un Giudice TREIBBALL OPES/Giudice AIT con esito positivo sottoscritto dal Giudice tutor. 

Tutte le gare giudicate dagli ISTRUTTORI ALLIEVI GIUDICI OPES hanno valore di tirocinio ai fini del computo 
delle ore di formazione, ma La qualifica di GIUDICE di TREIBBALL OPES verrà conseguita a seguito di   
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affiancamento ad un Giudice TREIBBALL OPES/Giudice AIT (con esito positivo sottoscritto dal Giudice tutor), in 
almeno UNA GARA dove sono presenti concorrenti iscritti nei Livelli Secondo e Terzo. 

L’Attestato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta scritta da inoltrare alla 
segreteria Generale email: info@opescinofilia.it 

Tale qualifica consente l’acquisizione di n.02 crediti formativi attribuiti secondo i criteri S.Na.Q. 

 

MODALITA’ WEBINAR/F.A.D 

Il Corso in modalità Webinar /F.A.D. prevede UNA GIORNATA teorica comprensive di esame e 4 giornate di 
tirocinio. 
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ARGOMENTO LEZIONI CALCOLO \

T P ORE SNAQ APPLICABILE

1 sabato Regolamento Treibball Opes e regolamenti altri enti

Criteri di giudizio ed Analisi Bonus e penalità, classifiche e qualifiche 8 24 1:2

Organizzazione campo gara

Ruolo del giudice e dei collaboratori di campo

Compilazione modulistica gara
domenica Esercitazioni 4 4 1:1

T Tirocinio Assistente Giudice in 3 manifestazioni 24 24 1:1

8 28 52
2 crediti

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE TECNICO ISTRUTTORE TREIBBALL e ALLIEVO GIUDICE

MODULO GIORNO
ORE
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