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  REGOLAMENTO SPORT AGILITY WATER (S.A.W.) OPES 

L'acqua come elemento naturale, può diventare per i nostri cani un ottimo modo per tenersi in forma 

facendo attività sportiva. L'acqua, come elemento, aumenta notevolmente la relazione e la fiducia con il 

proprietario, poiché il galleggiamento non è innato nel cane, se non attraverso il nuoto. Queste attività 

acquatiche saranno un modo per migliorare tutti quegli aspetti psicofisici del nostro quattro zampe. 

OPES organizza e promuove questa disciplina considerando come obiettivo principale la salute psicofisica 

del cane, inserendo nuove figure nella formazione di tecnici e giudici per questo sport molto performante 

per l’animale che deve poter avere tutti i mezzi per viverlo come un sano divertimento. 

.  

1. NORMATIVA GENERALE 

 

1.1. Requisiti di partecipazione 

1.1.1. Cani  

1.1.2. Conduttore  

1.1.3. Mezzi di contenimento 

1.2. Categorie e Classi di lavoro 

1.1.1. Livelli 

1.3. Percorsi 

1.4. Giudici (Giuria) 

1.5. Misure Ring di gara 

1.6. Punteggi (attribuzione) 

2. ORGANIZZAZIONE ED ISCRIZIONI ALLE GARE 

3. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

1.1. Posizione dei cartelli 

1.2. Ostacoli (con eventuale descrizione) 

1.3. Ricognizione 

1.4. Tempo massimo per i percorsi 

1.5. Bonus 

1.6. Rinforzi 

1.7. Adescamento 

1.8. Comandi 

1.9. Ripetizione tentativi 

1.10. Livelli ed esercizi 

1.11. Qualifiche/Classifiche/Brevetti 
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2. CARTELLI/OSTACOLI/ATTREZZI  UFFICIALI 

NORMATIVA GENERALE 

 

NORMATIVA GENERALE 

Requisiti di partecipazione 

Cani 

La partecipazione alle competizioni è consentita a tutti i cani che hanno raggiunto i 12 mesi di età e la 

comprovata assenza di Giardia con apposito certificato veterinario.  

Non sono ammessi i cani in convalescenza post operatoria o con ferite, affetti da malattie infettive o contagiose, 

femmine in gravidanza, allattamento o in calore, tutti quei casi di fuori forma fisica dell’animale. Vi è una 

categoria per i cuccioli dai 6mesi ai 12mesi con buona predisposizione al nuoto, solo con scopo ludico. 

Sono vietati guinzagli e collari in acqua, che devono essere tolti per non incorrere in una eliminazione, mentre 

è obbligatorio l’utilizzo della pettorina, pettorina leggera o pettorina galleggiante. 

 

Conduttori 

I conduttori per partecipare alle attività acquatiche che siano di gara e/o allenamento devono dimostrare la 
conoscenza del regolamento di gara e di approccio corretto del cane nelle attività acquatiche. Non sono 
ammessi da parte del conduttore tutti quegli atteggiamenti punitivi nei confronti del cane, che dimostrino 
mancanza di rispetto e tutela della salute psicofisica del cane. 
I conduttori devono avere l’obbligo di essere provvisti delle attrezzature adeguate per l’ingresso in acqua. 
Attrezzatura e Abbigliamento: Non è consentito gareggiare in costume due pezzi per le donne, slip o 
pantaloncino per gli uomini. 
Muta corta o lunga da sub, scafandro, maglietta e pantalone lungo o corto sono gli unici modi di abbigliamento 
previsti. 
I conduttori devono rispettare le regole del giudice e i comportamenti richiesti in gara. 
E’ necessario disporre dell’apposito certificato medico che ne dichiari l’idoneità all’attività sportiva e il regolare 
tesseramento per l’anno in corso all’EPS di riferimento. 
Non sono previsti limiti di età per quanto concerne l’attività in acqua col cane rispettando i livelli e le categorie 
di appartenenza benchè siano presenti l’adeguatezza psicofisica del conduttore. 
 
 
 
 
 

 

Mezzi di contenimento 
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Le piscine che ospiteranno il SAW devono rispettare i parametri biochimici e tecnici sia durante l'allenamento 
che in caso di evento sportivo agonistico per il rispetto della salute del binomio.  
 
Piscina 
·9 metri in lunghezza 
·4 metri in larghezza 
·1 metro altezza minima 
·1,20 altezza massima 
Pedana 
·2 metri larghezza minima 
·2 metri lunghezza minima 

 

Categorie e Classi di lavoro 

Sono previste due categorie di lavoro: 
 

• Small cani fino a 43 cm al garrese 
• Maxi da 43,1 cm al garrese in poi. 
 
Tre classi di lavoro Avviamento (tutti i cani dai 12 ai 18 mesi) Easy ed Expert 

Livelli 

 I livelli sono tre:  

Avviamento: tutti i cani di età compresa tra i 12 mesi e i 18 mesi, per poter accedere alle gare devono dimostrare 

una buona acquaticità e un corretto e sereno approccio all’acqua. 

Easy: categoria dopo l’avviamento per cani di età compresa e superiore ai 18 mesi 

Expert: binomi che hanno conseguito il passaggio da Easy 

Percorsi 

 I binomi si sfideranno in due competizioni distinte, il Distance Water su velocità e riporto di un gioco galleggiante 
e l’Agility Water su abilità di conduzione e nuoto tra boe e ostacoli da affrontare. 

 

Giudici di Gara (o Giuria) 

 La giuria è composta dal giudice di gara che staziona su un apposito punto della zona rialzata della piscina, il 
giudice monta i percorsi di gara rispettando le apposite categorie, detta i tempi di ricognizione gara e giudica il 
binomio dettando punteggi e penalità.  
Il Tecnico SAW primo livello si occupa di monitorizzare il corretto svolgimento della gara e supporta il giudice 
nel montaggio dei percorsi, aiuta il conduttore nel caso ne dimostrasse il bisogno per la sua sistemazione 
all’ingresso e nel punto di partenza per la gara. 
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Ring di gara 

 Il ring di gara è rappresentato dalla piscina che dovrà avere le caratteristiche descritte nel paragrafo “mezzi di 
contenimento”. Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza (pedana antiscivolo, maniglie di sicurezza 
e facilità di accesso all’uscita sia per il cane che per il conduttore) e di adeguatezza igienica (attenzione massima 
alle condizioni adeguate di ph dell’acqua, dosaggio cloro e igiene della vasca). 
La temperatura dell’acqua deve essere garantita adeguata sia che si tratti di piscina outdoor che indoor. 
Ph compreso tra 7,4 e 7,6 
Livello cloro 1.0 e 1.5 ppm 
Temperatura acqua tra i 25° e i 28° 
All’esterno della vasca devono essere consentiti gli spazi che evitino di incrociarsi i binomi in entrata e in uscita. 
Deve essere presente una zona per permettere il tranquillo riscaldamento del cane e dell’attesa del turno di 
gara, così come la serena uscita dalla vasca del binomio che termina la gara e il conseguente defaticamento del 
cane. E’ necessaria una postazione con acqua corrente con assenza di cloro per doccia veloce di cane e 
conduttore. 
Il pubblico deve poter assistere alla gara senza però intralciare la zona di ingresso e di uscita della piscina. 

 

Attribuzione dei punteggi (o giudizi) 

 Distance Water: 
 
E’ una gara di velocità e riporto da giocarsi in un tempo stabilito per: 
 
AVVIAMENTO: 
 Small 60 sec.  
Maxi 90 sec.  
 
 EASY: 
Small 80 sec. 
 Maxi 110 sec. 
 
  EXPERT: 
Small 110 sec. 
Maxi 140 sec. 
 
Il punto di partenza è la pedana e il cronometro parte al momento del fischio del giudice.  
Il conduttore staziona sulla pedana, lancia il gioco galleggiante cercando di indirizzarlo in una delle quattro zone 
delimitate: 
 
Boa Bianca 2 punti 
Boa Gialla 4 punti 
BOA Rossa 6 punti 
BOA Gialla grande 10 punti 
 
 Sono previste due zone bonus: identificate nei due angoli estremi della piscina in un’area di un metro per un 
metro delimitata da boa grande gialla, dalla prima alla terza fascia aumenta la distanza e il conseguente 
punteggio.  
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Le fasce di punteggio sono: 
 

• BIANCA 3 metri 
• GIALLA 2 metri  
• ROSSA 1 metro. 

 
Zona bonus non è prevista per l’Avviamento.  
 
Il cane deve raggiungere il gioco galleggiante e riportarlo al conduttore entro i limiti di tempo previsti come da 
regolamento, lasciarla per ripartire con il lancio e così via, fino al fischio di termine tempo, dopo il quale non vi 
è più assegnazione di punti. Nell’eventualità che il cane lasci il gioco in acqua e non lo riporti, il conduttore può 
entrare in acqua per recuperarla, una volta risalito in pedana può lanciare di nuovo, fino ad un massimo di tre 
volte. Vince il binomio con il punteggio più alto. 
Nella Classe Expert per ottenere il punteggio bonus il cane deve passare per ogni lancio sotto all’archetto/i 
indipendentemente che sia nella fase di andata o ritorno in pedana, l’archetto sarà posizionato in un punto della 
piscina a discrezione del giudice. 
Es: Tempo gara maxi = 90 secondi 
 
Binomio A 

• 1° lancio 4 pt 
• 2° lancio 6pt 
• 3 lancio 6pt 

Tot 16 pt 
 
Binomio B 

• 1° lancio 6pt 
• 2° lancio 6pt 
• 3 lancio 10pt 

Tot 22pt 
 
 
 
 
Binomio C 

• 1° lancio 10pt 
• 2° lancio 10pt (cane lascia il gioco -2pt) 
• 3 lancio 10pt 
• 4° lancio 10pt (cane si arrampica bordo piscina -2pt) 

Tot 26pt 
 
Classifica Podio: 
1° Binomio C 
2° Binomio B 
3° Binomio A 
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Penalità sono solo per gli Easy e Expert: 

• -2 punti ogni volta che il cane perde la presa del gioco in acqua 
• -2 punti ogni volta che il conduttore afferra o blocca il cane per impossessarsi del gioco 
• -2 punti se il cane si arrampichi con le zampe al bordo piscina 

 
Eliminazione: 

• Per aver lanciato il gioco galleggiante prima del fischio del giudice 
• Ingresso in acqua del cane prima del fischio del giudice 
• Tre ingressi in acqua del conduttore 
• Se il cane indossa un collare 
• Se il cane morde una boa 
• Fare scambio con boccone o altro gioco 

 
 
AgilityWater: 
E' un percorso in acqua costituito da un numero di Ostacoli e Virate che il binomio deve superare senza 
commettere errori e nel minor tempo possibile. 
La scelta del percorso è lasciata completamente all’immaginazione del giudice. Il Giudice calcolerà un TPM 
(Tempo Percorso Massimo) il cane potrà rimanere al massimo di quel tempo, dopo di che dovrà abbandonare 
la piscina indipendentemente da aver completato il percorso. 
 
Le gare saranno su tre categorie: 

• AVVIAMENTO – il cane deve dimostrare un buon ingresso in acqua e affrontare un percorso di massimo 10 
passaggi e un tubo 

• EASY – Il percorso sarà costituito da un minimo di 10 ad un massimo di 15 passaggi formati da boe, tunnel, 
archetti. 

• EXPERT - Il percorso sarà costituito da un minimo di 10 ad un massimo di 18 passaggi formati da boe, tunnel, 
archetti e slalom. 

 
Svolgimento della prova: 

• E' permesso un ingresso in acqua, senza cane, prima di ogni singola prova per studiare il percorso (ricognizione) 
per un tempo stabilito dal giudice. 

• Gli ostacoli di inizio e fine percorso devono essere segnalati dalla presenza di bandierine 
• Il conduttore indica il percorso al cane camminando in acqua e senza nuotare seguendo un percorso laterale 

rispetto agli ostacoli senza attraversarli, guida il suo cane per eseguire correttamente il percorso, senza mai 
toccare né Il cane né gli ostacoli. 

• Il conduttore deve aspettare il fischio per l'assenso alla partenza, da quel momento ha 10 secondi per iniziare. 
• Il cronometro è azionato quando il cane supera con la testa la linea del primo ostacolo. 
• Il cronometro viene arrestato, decretando la fine della prova, quando il cane con la testa supera la linea 
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dell’ultimo ostacolo. 
  

JOLLY GAME (Esercizio Facolativo) 

Alla fine di una competizione Opes, a discrezione del Giudice e dell’organizzazione, è possibile 

organizzare una prova jolly dove verrà scelto un esercizio fra: 

• Slalom più veloce 

• Invio nella boa gialla più veloce 

• Riporto  

•  

 

Età minima del cane 10 mesi. 

L’esercizio si svolgerà all’interno del campo gara e in forma individuale. Verrà preso il tempo di 

esecuzione, da quando il conduttore impartisce il comando e si fermerà il cronometro nel momento 

in cui il cane è in posizione di fine esercizio. In base al tempo di esecuzione verrà stilata una 

classifica.  

Ogni “doppio comando” comporterà una penalità tempo di 5 sec. Superati 3 doppi comandi 

l’esercizio sarà considerato non superato. 

A discrezione dell’organizzazione e del giudice, è possibile svolgere questo “game” a squadre. A 

seconda del numero di binomi per squadra verranno scelti lo stesso numero di esercizi, squadre da 

2 binomi 2 esercizi, squadre da 3 binomi 3 esercizi, in modo che ogni binomio svolga un esercizio 

diverso. Le squadre possono essere composte a sorteggio o in maniera autonoma dei concorrenti. 

Il GAME è aperto a tutti (tesserati Opes), anche coloro che non hanno partecipato alla 

competizione. Essendo un gioco a parte basta comunicarlo il giorno stesso della gara 

all’organizzazione. 

 

ORGANIZZAZIONE ED ISCRIZIONE ALLE GARE SAW 
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L’associazione che ospita l’evento SAW Opes deve essere affiliata a Opes e tutti i partecipanti devono essere tesserati 

Opes. 

Le gare richieste devono essere approvate da Opes Cinofilia con dovuta domanda di approvazione gara pervenuta a 

Opes almeno 30 giorni prima la data prevista per l’evento. 

Sul sito Opes Cinofilia verranno di conseguenza pubblicate le date delle gare e la locandina dell’evento dove sarà indicato 

orari, giudice ed organizzazione gara. 

L’associazione deve prendersi il compito di pubblicizzare l’evento ed avere tutto l’occorrente per lo svolgimento dello 

stesso, modulistica, segreteria. 

Organizzazione delle gare 

◊ I costi delle gare sono di 20 euro;   

◊ E’ prevista la piattaforma Nazionale Opes dove verranno inseriti i risultati della gara; 

◊ Il compenso Giudice è di 50 euro al giorno escluse le spese di viaggio; 

◊ L’associazione che ospita l’evento deve garantire le norme di sicurezza previste da Opes per ciò che 

concerne la struttura come descritto nel paragrafo “ring” e gli spazi idonei per garantire il sereno 

svolgimento della gara sia per i cani che per i conduttori; 

◊ Ogni centro cinofilo deve predisporre di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge; 

◊ Deve esserci un’area da adibire a parcheggio interno o esterno;  

◊ L’Associazione deve disporre di servizi igienici; 

Iscrizione alle gare 

La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire tramite il modulo messo a disposizione dall’Ente e 

consegnata secondo i tempi stabiliti, dove vi saranno specificati: 

◊ Nome, Cognome e Data di Nascita del Conduttore; 

◊ Club di appartenenza e numero di Tessera Opes dell’anno agonistico valido; 

◊ Nome del Cane; 

◊ Razza, sesso, codice identificativo (microchip o tatuaggio) 

◊ Classe di altezza e Livello di appartenenza Opes; 
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SVOLGIMENTO DELLE PROVE / GARE 

 

Posizione dei cartelli (ostacoli o altro) 

Le boe, i segnalatori e gli ostacoli devono rispettare il regolamento per ciò che riguarda la loro integrità, forma 

e colori. 

Ostacoli (con eventuale descrizione) 

 Porta 
  

Composta da due boe rosse di forma rotonda, distanti l'una dall'altra 80 cm. 
Esecuzione corretta 
Il conduttore guida il cane seguendo un percorso laterale rispetto agli ostacoli, non può né attraversarli né 
passarci sotto. 
Il cane deve attraversare completamente la porta, ogni volta che il cane scarta la linea della porta o si ferma 
prima senza attraversarla interamente è considerata 1 penalità 
Le boe rosse formano le porte, sono distanziate 80cm e il cane le deve affrontare passandoci in mezzo con il 
conduttore esterno. 
 
Tunnel 
Composto 
Da una Struttura ad Arco completamente chiusa lateralmente, non trasparente di una lunghezza minima 1 mt 
e massima 1.30 metri , di un’altezza (parte apicale di 50 cm ad una massima di 60 cm, lunghezza minima di 60 
cm e massima di 70 cm)  
Esecuzione corretta 
Il conduttore guida il cane seguendo un percorso laterale rispetto agli ostacoli, non può né attraversarli né 
passarci sotto. 
Il cane deve attraversare completamente il tunnel, ogni volta che il cane scarta la linea del tunnel, si ferma 
prima senza attraversarla o entra per poi cambiare direzione è considerata 1 penalità  
 
Archetto 
Composto da un arco in gomma, altezza da 50 a 60 cm, larhezza 80cm. 
Esecuzione corretta 
Il cane deve attraversare completamente l’arco, ogni volta che il cane scarta la linea dell’arco o si ferma prima 
senza attraversarlo interamente è considerata 1 penalità 

 
 

 
Boa Gialla Grande 
 
Esecuzione corretta 
Il binomio deve eseguire un giro di 180° intorno alla boa gialla in base al percorso deciso dal giudice. L'ostacolo 
può essere affrontato solo frontalmente. 
Ogni volta che il binomio non effettua un giro di 180° intorno alla boa è considerata 1 penalità 
 
Boa Gialla Piccola 
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Esecuzione corretta 
Il conduttore si ferma davanti alla boa inviando il cane ad eseguire un giro 180° 
Ogni volta che il cane non effettua un giro di 180° intorno alla boa è considerata 1 penalità 
 
Le due Boe Gialle Grandi 
 
Esecuzione corretta 
Il conduttore si ferma davanti alle due boe distanziate l’una dall’altra con misura relativa alla categoria del 
binomio (easy-expert), invia il cane ad eseguire un giro di 180° esternamente al  segmento delimitato dalle due 
boe. 
Ogni volta che il cane non effettua un giro di 180° intorno alle boe o le attraversa scartandone una è considerata 
1 penalità 
 
Boa Bianca Piccola 
 
Virate 
Giro 180° 
Indicata da una Boa bianca piccola con indicazione di 180° o di 360° 
il binomio deve eseguire un giro di 180°o di 360° su sè stesso, senza andare oltre la boa. 
 
Esecuzione corretta 
Il binomio deve fermarsi davanti o lateralmente alla boa, in base all'indicazione del giudice, ed eseguire sul 
posto un giro di 180° o di 360°. 
Se il binomio non esegue correttamente il giro è considerata 1 penalità. 
 
Giro 360° 
Indicata da una Boa bianca piccola con indicazione 360° 
Il binomio deve eseguire un giro su sè stesso di 360°           
 
Esecuzione corretta 
Il binomio deve fermarsi davanti o lateralmente alla boa, in base all'indicazione del giudice, ed eseguire sul 
posto un giro di 360° 
Se il binomio non esegue correttamente il giro  è considerata 1 penalità. 
 
Giudizi 
Il giudizio del giudice è inappellabile. Ogni penalità il giudice la segnalerà alzando il braccio e comunicandolo 
all’assistente di gara. Tutti i casi non previsti e non descritti nel seguente regolamento sono risolti a discrezione 
del giudice di gara. In qualsiasi momento il giudice può fermare lo svolgimento del percorso per motivi di 
sicurezza e rispetto della salute del cane e conduttore. 

 
Penalità 
• Ogni volta che il conduttore tocca il cane volontariamente 
• Ogni volta che il conduttore tocca un ostacolo volontariamente 
• Ogni volta che il cane rifiuta o scarta un ostacolo 
• Ogni volta che il cane tocca con le zampe il conduttore volontariamente 
• Ogni volta che il binomio non esegue "Esecuzione corretta" dell'esercizio 
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Eliminazioni (prevedono l’uscita del binomio) 
 
• Se il cane morde un ostacolo o una boa 
• Se il conduttore altera un ostacolo anche involontariamente, tanto da non poter essere affrontato 

correttamente 
• Se il conduttore esegue un ostacolo lui stesso 
• Se il cane si arrampica con le zampe al bordo piscina, il binomio esce immediatamente e si valuta lo stato 

di salute del cane in quel momento 
• Se il cane indossa un collare 
• Se il conduttore svolge il percorso con un oggetto o boccone in mano 
• Se il conduttore avvia la partenza senza aspettare il fischio del giudice. 
• Se il binomio durante il percorso riceve cinque penalità 
• Se il binomio supera il tempo massimo del percorso stabilito dal giudice 
• Se il cane prima di finire il percorso si dirige verso la rampa di uscita e la tocca anche solo con una zampa. 
• Se il conduttore supera i 10 secondi per la partenza dopo il fischio del giudice. 
• Se il conduttore ferma o mantiene il cane con qualsiasi parte del corpo. 
• Se cane esce lateralmente alla rampa 
• Se il cane morde il conduttore. 

 
 
 

 

Ricognizione 

La ricognizione è prevista per la disciplina dell’Agility Water, il Distance non prevede ricognizione. 

Per la categoria Avviamento sono previsti dai 10 ai 15 minuti di ricognizione a discrezione del giudice, da 8 a 10  

minuti a discrezione del giudice per le classi Easy ed Expert. 

Tempo massimo per i percorsi (o performance) 

Il tempo massimo del percorso di Agility Water è a discrezione del giudice in funzione alla tipologia di percorso 

che monta per le diverse classi. 

Il tempo massimo per il Distance Water cambia secondo del livello di appartenenza e di categoria di altezza: 

EXPERT  110 sec. SMALL – 140 sec. MAXI 

EASY 80 sec. SMALL – 110 sec. MAXI 

AVVIAMENTO 60 sec. SMALL – 90 sec. MAXI 

Bonus 

Nel Distance Water è previsto il bonus rappresentato da due boe gialle grandi posizionate in un’area di 1 metro 

per 1 metro e del valore di 10 pt che si aggiungono al punteggio totale della gara ogni volta che il cane recupera 

la pallina lanciata nella zona bonus e la riporta in pedana correttamente. 
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Rinforzi 

Le lodi verbali sono sempre concesse, in tutti e tre i livelli, solo nella categoria Avviamento è previsto l’uso del 

gioco durante la gara dell’Agility Water e può giocare con il cane solo ovviamente una volta usciti sulla 

pedana, nel caso di errore e/o eliminazione il conduttore Avviamento può dare il gioco al cane anche se 

sempre in acqua ovviamente accettando l’eliminazione che ne consegue. 

 Easy ed Expert possono premiare il cane una volta usciti dalla pedana. 

E’ vietato l’uso di bocconi in acqua poiché nell’eventualità che il conduttore li perda durante la gara si può 

sporcare l’acqua rendendo poi difficoltosa la gara per il binomio successivo.  

Adescamento 

La conduzione del cane deve sempre avvenire a mano aperta, nella categoria Avviamento il conduttore nella 

gara di Agility Water può stringere in mano il gioco. 

Comandi (Segnali) 

In entrambe le due tipologie di gare sono consentiti comandi sia verbali che gestuali anche eseguiti 

simultaneamente. 

Ripetizione tentativi 

 

Nel Distance Water se al cane cade il gioco di bocca nel riportarla il conduttore può entrare in acqua e ripetere 

il lancio, si può ripetere fino 3 volte, nel caso si superano i 3 recuperi è prevista l’eliminazione. 

Start e Finish 

Il conduttore deve aspettare il fischio per l'assenso alla partenza, da quel momento ha 10secondi per iniziare. 

Il cronometro è azionato quando il cane supera con la testa la linea del primo ostacolo.Il cronometro viene 

arrestato, decretando la fine della prova, quando il cane con la testa supera la linea dell’ultimo ostacolo. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI GIUDIZIO 

Penalità 

 Penalità 
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• Ogni volta che il conduttore tocca il cane volontariamente 

• Ogni volta che il conduttore tocca un ostacolo volontariamente 

• Ogni volta che il cane rifiuta o scarta un ostacolo 

• Ogni volta che il cane tocca con le zampe il conduttore volontariamente 

• Ogni volta che il binomio non esegue "Esecuzione corretta" dell'esercizio 

Eliminazioni (prevedono l’uscita del binomio) 
• Se il cane morde un ostacolo o una boa 
• Se il conduttore altera un ostacolo anche involontariamente, tanto da non poter essere affrontato 

correttamente 
• Se il conduttore esegue un ostacolo lui stesso 
• Se il cane si arrampica con le zampe al bordo piscina, il binomio esce immediatamente e si valuta lo stato 

di salute del cane in quel momento 
• Se il cane indossa un collare 
• Se il conduttore svolge il percorso con un oggetto o boccone in mano 
• Se il conduttore avvia la partenza senza aspettare il fischio del giudice. 
• Se il binomio durante il percorso riceve cinque penalità 
• Se il binomio supera il tempo massimo del percorso stabilito dal giudice 
• Se il cane prima di finire il percorso si dirige verso la rampa di uscita e la tocca anche solo con una zampa. 
• Se il conduttore supera i 10 secondi per la partenza dopo il fischio del giudice. 
• Se il conduttore ferma o mantiene il cane con qualsiasi parte del corpo. 
• Se cane esce lateralmente alla rampa 
• Se il cane morde il conduttore. 

 
 

Giudizi 

Il giudizio del giudice è inappellabile. Ogni penalità il giudice la segnalerà alzando il braccio e comunicandolo 
all’assistente di gara. Tutti i casi non previsti e non descritti nel seguente regolamento sono risolti a discrezione 
del giudice di gara. In qualsiasi momento il giudice può fermare lo svolgimento del percorso per motivi di 
sicurezza e rispetto della salute del cane e conduttore. 
Le qualifiche in base ai giudizi sono: 
ECCELLENTE NETTO = 0 penalità 
ECCELLENTE = 1 penalità 
MOLTO BUONO = 2 penalità 
BUONO = 3 penalità 

Disposizione dei percorsi 

I percorsi sono a discrezione del giudice il quale dovrà rispettare il numero di ostacoli e di passaggi quindi che si 

creano considerando i livelli dei binomi che partecipano. 

Spostamenti 
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Il conduttore si sposta all’interno del percorso di Agility Water camminando in acqua con movimenti in parallelo 

al cane, non può attraversare gli ostacoli che devono invece essere percorsi dal cane. 

Nel Distance il conduttore permane in pedana dove deve stazionare per il lancio della pallina, nel caso dovesse 

recuperare la pallina come indicato nel paragrafo “ripetizioni/tentativi” deve entrare in acqua con rapidità ma 

senza tuffarsi. 

Misure degli attrezzi 

Tunnel lunghezza minima di 1mt e massima di 1,30 mt 

Porta due boe distanti l’una dall’altra 80 cm 

Porta Multipla da un minimo di tre boe ad un massimo di quattro poste a massimo 80cm 

Slalom composto da 4 a 6 paletti uniti alla base, distanti l’uno dall’altro 60 cm, diametro dei paletti è di 30/40 

mm 

Archetto di un’altezza da 50 a 60 cm, larhezza 80cm. 

Livelli ed esercizi 

I livelli sono stati ampiamenti descritti nei paragrafi precedenti, sono AVVIAMENTO, EASY ed EXPERT 

Qualifiche /Classifiche / Brevetti 

PASSAGGIO DI CATEGORIA 
Dalla categoria Avviamento alla Easy il passaggio è automatico al raggiungimento dei 18 mesi di età. 
Per passare dalla categoria Easy alla Expert sono necessari 5 podi con eccellente netto e con primo classificato. 
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