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DISCIPLINARE
“RETRIEVING SPORTIVO OPES”

“Regolamento Gare”

INTRODUZIONE

Il presente regolamento ha l’obiettivo di portare a conoscenza e diffondere questa 
disciplina sportiva, inclusiva e accessibile a tutti, che nello specifico consiste nel condurre 
il cane al recupero di un oggetto (che ha la funzione di simulare nel gioco un animale da 
penna), passando attraverso percorsi più o meno complessi, dimostrando buone basi di 
obbedienza, spiccata motivazione nello scovare e riportare gli oggetti ed elevato spirito 
collaborativo con il proprio conduttore. La disciplina del riporto e unita all’obbedienza 
mira a garantire il benessere del cane, portando benefici nel rapporto e nella fiducia tra 
cane-uomo, prevenendo e risolvendo eventuali problematiche comportamentali e 
relazionali.
Ciò che questa attività sportiva chiede è il raggiungimento degli obiettivi attraverso 
grande motivazione, entusiasmo, divertimento e collaborazione del Binomio, con la 
consapevolezza che tutto ciò va ottenuto senza creare alcun tipo di coercizione e 
forzatura per il cane, ma bensì stimolazione e incoraggiamento.

I TITOLI CONSEGUITI CON IL PRESENTE REGOLAMENTO DI GARA HA UN 
CARATTERE PRETTAMENTE SPORTIVO E RICONOSCIUTO UNICAMENTE DAL 
CIRCUITO GARE NAZIONALI DI OPES CINOFILIA.

Il presente regolamento sarà altresì composto da:
- Allegato A: elenco dotazioni, attrezzature, luoghi o campi da gara;
- Allegato B: scheda di valutazione del binomio;
- Allegato C: scheda OPES per la richiesta di attivazione di una gara; 
- Allegato D: scheda per la richiesta di iscrizione ad una gara;
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1.1 Requisiti di partecipazione

1.1.1 Cani
Sono ammessi alle gare i cani di tutte le razze e meticci, che abbiano compiuto i 12 mesi 
di età e non devono presentare problemi di salute o disabilità, salvo quelle non 
incompatibili con la disciplina sportiva in essere, per la quale il conduttore dovrà fornire 
documentazione veterinaria, comportante l’idoneità del cane atta a non pregiudicare lo 
svolgimento delle prove. I cani dovranno essere in regola con la registrazione 
all’anagrafe canina, e muniti di libretto delle vaccinazioni in regola.
A tutela del benessere del cane è vietato far partecipare alle gare cagne in stato di 
gravidanza, anche se non visibile e/o in allattamento, pena la squalifica per 3 mesi dalle 
gare del binomio, e pertanto anche il conduttore non potrà presentarsi con altri cani nel 
periodo di squalifica. Le femmine in estro non potranno gareggiare al fine di non 
compromettere i circuiti predisposti per i Round e i Livelli di gara.
Il conduttore dovrà far stazionare in sicurezza il cane all’interno dell’auto o nel trasportino 
alloggiati nella stessa, garantendo tutto il necessario a mantenere il benessere, 
dell’animale (riparo da sole e intemperie, garantire areazione e acqua ecc.), evitando di 
arrecare stress e che non possa recare danno a persone, animali o cose. Non sarà 
consentito passeggiare con il cane nei pressi dei percorsi realizzati in occasione della 
prova, pertanto potrà farlo in aree dedicate e sempre sotto controllo del conduttore 
attraverso propri strumenti di contenzione. E’ vietato altresì lasciare sgambare i cani 
liberi, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e l’evolversi delle prove di gara. 
Il conduttore sarà responsabile del comportamento del proprio cane e altresì di eventuali 
danni causati dallo stesso. I giudici potranno procedere con l’eventuale squalifica o il non 
fare iniziare la gara ai quei cani che dimostrino aggressività verso altri concorrenti (sia 
conduttori che altri cani), che il proprietario non sia in grado di gestire e che il loro 
comportamento disturbi lo svolgimento delle prove.
Si potranno in ogni caso fare incontrare i cani partecipanti alla gara, sempre sotto 
controllo e responsabilità dei conduttori e comunque lontani  dai tracciati, dai punti di 
attesa per l’inizio della prova e in prossimità delle auto in cui stazionano i cani, al fine di 
non arrecare disturbo ai binomi che sono in procinto di iniziare la propria prova.

1.1.2 Conduttori
Potranno partecipare alle gare i conduttori che siano in possesso almeno di una Tessera 
OPES tipo “A” in corso di validità. In caso di partecipazione di un minore, dovrà essere 
compilata un’autorizzazione da parte del genitore e quest’ultimo dovrà obbligatoriamente 
essere presente come accompagnatore il giorno della gara. Il conduttore in stato di 
gravidanza potrà partecipare alla gara previa certificazione di idoneità rilasciata dal 

1 NORMATIVA GENERALE
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proprio medico non più di 7 giorni precedenti la prova. E’ richiesto al conduttore di 
presentarsi con adeguata attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento della gara, 
abbigliamento sportivo, comodo e adattato alle condizioni meteorologiche e della 
stagione in corso, ed è consigliato un gilet tipo risacca per contenere  gli oggetti 
recuperati dal cane.
E’ richiesto in comportamento corretto, sia nei confronti degli animali, che degli altri 
partecipanti alla gara. E’ richiesto altresì rispetto verso gli organizzatori ospitanti e il 
giudice ed assistenti, accettando valutazioni ed esiti delle prove, dimostrando spirito di 
lealtà sportiva.
Il conduttore è l’unico responsabile del proprio cane.

1.1.3 Mezzi di contenimento
Il conduttore è unico responsabile per il proprio cane e per le azioni che esso svolge, 
dovrà averne la massima cura assicurandosi di provvedere a tutte le sue necessità. non 
potrà arrecare danno ad altri e cose, non dovrà creare situazioni di disagio e disturbo agli 
altri partecipanti alla gara. dovrà sempre essere condotto con un guinzaglio standard 
(massimo 150 cm.), collare o pettorina. Sono assolutamente vietati e comporteranno 
squalifica immediata, collari con punte, elettrici, a strozzo e strumenti di contenzione 
vietati dalla normativa vigente locale. 
Durante i Round di Livello gara sarà possibile utilizzare un guinzaglio tipo Retriever con 
blocco di sicurezza (con la funzione di evitare lo strozzo) ma che assume rapidità di 
sblocco del cane da parte del conduttore nell’invio al recupero, mantenendo il cane 
totalmente libero e in sicurezza, senza rischiare l’incolumità dello stesso, preso atto di 
possibili interferenze causate da passaggi in zone di rami, sterpaglie ecc. Il cane in 
attesa e al termine delle prove di gara, dovrà essere contenuto all’interno della propria 
auto, anche attraverso l’uso del trasportino, potrà essere portato a passeggiare lontano 
dai percorsi di gara, anche con altri cani e comunque sempre al guinzaglio.

1.2 Categorie di lavoro
La categoria di lavoro è unica, senza alcuna distinzione di altezza, peso, sesso purché il 
cane abbia compiuto i 12 mesi di età. Al momento della registrazione del binomio alla 
gara, verrà valutata la taglia del cane esclusivamente per la scelta della dimensione degli 
oggetti da riportare che risultino essere idonei e di facile reperimento. 

Sarà presente un livello riservato ai cani tra i 6 e i 12 mesi non compiuti, (RSOPES-Free) 
i quali potranno avere la possibilità di partecipare fuori gara alla prova RSOPES-1(Livello 
Basic), per avvicinare passo dopo passo i cani alle gare.
La prova ha una formula prettamente ludica e pertanto non avrà alcun tipo di restrizione 
e giudizio, ma dovrà essere di grande spinta e motivazione per il conduttore e il suo 
cucciolo. La prova sarà svolta sempre al termine delle prove rientranti nel Livello Basic
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1.3 Livelli e Round di gara
• “STEP RIPORTO” IN TRE TIPOLOGIE: Marcato - Memoria - Blind;

• STEP RIPORTO CON DIVERSE TIPOLOGIE DI OGGETTI: Oggetti messi a 
disposizione dei binomi. Saranno previsti esclusivamente Dummy e Palline e verranno 
assegnati ad ognuno di essi a seguito della valutazione della taglia del cane - Nel  
LIVELLO BASIC gli oggetti saranno di proprietà del conduttore;

• STEP RIPORTO SU DIVERSE TIPOLOGIE DI PERCORSI: Percorrenza su superfici 
pulite (Livello Basic) oppure miste (Livelli Middle e Pro) che potranno prevedere terreni 
di diversa natura, ambientazioni diverse, salti o passaggi sotto ostacoli, affrontati dal 
cane a seconda delle sue capacità, dislivelli, elementi d’interferenza come piante/
cespugli, gallerie naturali o artificiali e zone d’acqua, comunque accessibili a tutti (non 
sono previste zone di acqua che costringano il cane a nuotare).

• CONDUZIONE DEL CANE: Condurre il cane a distanza verso la zona di recupero, 
attraverso segnali gestuali o con l’utilizzo del fischietto: Saranno richiesti segnali di 
arresto, richiamo, ricerca e invii direzionali;

• “DOGWAY” - Esecuzione di STEP composti da:
- Step di riporto semplice comprendenti Marcato, Memoria e Blind a seconda dei livelli;
- Step di obbedienza da svolgere con e senza guinzaglio a seconda dei livelli e con con 

l’ausilio del fischietto. Gli Step dovranno contenere esclusivamente posture di seduto e 
seduto/fermo con ritorno del conduttore oltre ad uno zig-zag (o similare), cambio di 
direzione e condotte. Il percorso verrà stabilito dal Giudice e comunicato al Centro 
ospitante a partire dalle 48 ore precedenti il giorno della Gara;

- Nel caso di gara con partecipanti in tutti e tre i livelli il tracciato DOGWAY sarà uguale 
per tutti e tre i livelli di gara ma varieranno esclusivamente gli Step di Riporto.

- Il tracciato complessivo sarà svolto solo nel 3° Round, per il 1° e 2° Round il tracciato 
verrà svolto solo parzialmente;

Per la partecipazione ai vari livelli di gara si dovrà tener conto delle seguenti specifiche:

- Tutti i Binomi inizieranno la propria carriera agonistica dal Livello Basic - RSOPES-1;

- Al raggiungimento di n. 3 giudizi “Eccellente” si passa al livello successivo e non sarà  
più possibile retrocedere di categoria

- Le prove saranno tutte registrate sul libretto di lavoro consegnato al Conduttore in 
occasione della partecipazione alla sua prima gara;
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- Potranno partecipare alle gare i conduttori che siano in possesso almeno di una 
Tessera OPES tipo “A” in corso di validità.

Di seguito verranno illustrati nelle tabelle dettagliate i livelli di gara e i relativi round:

Livello BASIC - RSOPES-1
Tipologia Prove Dettaglio Prove
RIPORTO N. 1 Marcato - 1 Memoria - 1 Blind
DISTANZA RIPORTO Variabile a seconda del Round: minimo 20 metri
CONDUZIONE AL RIPORTO Consentita con segnali gestuali e con l’ausilio del fischietto
TIPOLOGIA OGGETTO Dummy in tessuto 250/500 gr. / Dummy cucciolo e palline
SUPERFICI RIPORTO Superficie pulita
CONDOTTA Condotta del cane al guinzaglio in tutti i Round

CIRCUITO DOGWAY
Minimo 60 m. Anche su andata 
e ritorno

7 Step compresi uno zio-zag o similare, 1 seduto fermo e 
ritorno del conduttore, 1 cambio direzione e n. 2 step riporto 
semplice. STEP VARIABILI A SECONDA DEI ROUND
Possibilità di utilizzo del fischietto da parte de conduttore 

PUNTO BASE (P.B.) Cane in posizione al piede (non richiesta la postura) per 
illustrazione del circuito da parte del giudice

PUNTO INIZIO PROVA (P.I.) Cane in posizione seduto al piede per l’esecuzione del circuito
PUNTO DI ATTESA (P.A.) Cane in posizione di seduto al piede per lo Step di riporto

AIUTI
Prevista la ricompensa al termine di ogni esercizio 
Consentito aiutare il cane con segnali gestuali e  verbali
Vietato condurre il cane in adescamento 

PASSAGGIO RSOPES-2 Raggiungimento di n. 3 giudizio Eccellente

Livello BASIC - ROUND n. 1
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 4 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag e 1 step 
riporto semplice (marcato)

OGGETTO DI RIPORTO
Il giudice valutata la taglia del cane assegnerà la tipologia di 
oggetto del riporto (OGGETTO DEL CONDUTTORE)  
consegnandolo all’assistente di campo

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta dello stesso  
il conduttore con il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore frontalmente 
- non è richiesto il seduto

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello BASIC - ROUND n. 2
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 6 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare e 2 
step riporto semplice (marcato e memoria)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP DI RIPORTO

MEMORIA: Al segnale de Giudice l’assistente di campo 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta,.
Il conduttore con il cane sempre al guinzaglio effettuerà 
minimo 10 passi di condotta e un dietrofront e ritorno verso il 
P.A. e rimettendo il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore frontalmente 
- non è richiesto il seduto

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.

Livello BASIC - ROUND n. 3
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY
N. 7 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare, 1 
seduto fermo e ritorno del conduttore, 1 cambio di direzione e 
2 step riporto semplice (marcato - memoria o blind)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta dello stesso  
il conduttore con il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio al cane e lo invierà al 
recupero dell’oggetto e ritornando al P.A. per il recupero del 
2° oggetto.
BLIND: L’assistente di campo mentre il cane riporterà il 1° 
oggetto al conduttore lancerà un secondo oggetto sul terreno 
senza che il cane possa vederlo.
Una volta consegnato il primo oggetto, il giudice indicherà la 
zona di caduta del secondo oggetto al conduttore che con il 
cane in posizione di seduto al piede e in autocontrollo sfilerà il 
guinzaglio e invierà guidandolo al recupero oggetto.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore frontalmente 
- non è richiesto il seduto

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello Middle - RSOPES-2
Tipologia Prove Dettaglio Prove
RIPORTO N. 2 Marcato e 3 Memoria - 2 Blind
DISTANZA RIPORTO Variabile a seconda del Round: minimo 30 metri
CONDUZIONE AL RIPORTO Consentita con segnali gestuali e con l’ausilio del fischietto
TIPOLOGIA OGGETTO Dummy in tessuto 250/500 gr. / Dummy cucciolo e palline
SUPERFICI RIPORTO Superficie mista
CONDOTTA Condotta del cane al guinzaglio

CIRCUITO DOGWAY 
Minimo 60 m. Anche su andata 
e ritorno

7 Step compresi 1 zig-zag o similare, 1 seduto fermo e ritorno 
del conduttore, 1 cambio di direzione e n. 2 step riporto 
semplice. STEP VARIABILI A SECONDA DEI ROUND
Possibilità di utilizzo del fischietto da parte de conduttore 

PUNTO BASE (P.B.) Cane in posizione al piede (non richiesta la postura) per 
illustrazione del circuito da parte del giudice

PUNTO INIZIO PROVA (P.I.) Cane in posizione seduto al piede per l’esecuzione del circuito
PUNTO DI ATTESA (P.A.) Cane in posizione di seduto al piede per la prova di riporto

AIUTI
Prevista la ricompensa al termine di ogni esercizio 
Consentito aiutare il cane con segnali gestuali e  verbali
Vietato condurre il cane in adescamento 

PASSAGGIO RSOPES-2 Raggiungimento di n. 3 giudizio Eccellente

Livello MIDDLE - ROUND 1
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 4 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare e 1 
step riporto semplice (marcato o memoria)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio del 1° oggetto dopo aver emesso un 
segnale che richiami l’attenzione del cane, permettendo a 
quest’ultimo di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta 
dello stesso  il conduttore con il cane in posizione di seduto al 
piede e in autocontrollo sfilerà il guinzaglio al cane e lo invierà 
al recupero del 1°oggetto, ritornando al P.A. per il recupero 
del 2° oggetto
MEMORIA: Al segnale de Giudice l’assistente di campo 
effettuerà il lancio del 2° oggetto dopo aver emesso un 
segnale che richiami l’attenzione del cane, permettendo a 
quest’ultimo di vedere il punto di caduta. Il conduttore con il 
cane sempre al guinzaglio effettuerà minimo 10 passi di 
condotta e un dietrofront e ritorno verso il P.A. e rimettendo il 
cane in posizione di seduto al piede e in autocontrollo sfilerà il 
guinzaglio e invierà al recupero oggetto

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello MIDDLE - ROUND 2
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 6 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare e 2 
step riporto semplice (marcato e memoria)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MEMORIA: Al segnale de Giudice l’assistente di campo 
effettuerà il lancio del 1° oggetto dopo aver emesso un 
segnale che richiami l’attenzione del cane, permettendo a 
quest’ultimo di vedere il punto di caduta,.
Il conduttore con il cane sempre al guinzaglio effettuerà 
minimo 10 passi di condotta e un dietrofront e ritorno verso il 
P.A. e rimettendo il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto, 
ritornando al P.A. per il recupero del 2° oggetto
BLIND: L’assistente di campo mentre il cane riporterà il 1° 
oggetto al conduttore lancerà un 2° oggetto sul terreno senza 
che il cane possa vederlo.
Una volta consegnato il 1° oggetto, il giudice indicherà la zona 
di caduta del 2° oggetto al conduttore che con il cane in 
posizione di seduto al piede e in autocontrollo sfilerà il 
guinzaglio e invierà guidandolo al recupero oggetto.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello MIDDLE - ROUND 3
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY
N. 7 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare, 1 
seduto fermo e ritorno del conduttore, 1 cambio di direzione e 
2 step riporto semplice (marcato - memoria o blind)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta dello stesso  
il conduttore con il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio al cane e lo invierà al 
recupero dell’oggetto, ritornando al P.A. per il recupero del 2° 
oggetto.
MEMORIA: Al segnale de Giudice l’assistente di campo 
effettuerà il lancio del 2° oggetto dopo aver emesso un 
segnale che richiami l’attenzione del cane, permettendo a 
quest’ultimo di vedere il punto di caduta,.
Il conduttore con il cane sempre al guinzaglio effettuerà 
minimo 10 passi di condotta e un dietrofront e ritorno verso il 
P.A. e rimettendo il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto 
e ritornando al P.A. per il recupero del 3° oggetto
BLIND: L’assistente di campo mentre il cane riporterà il 2° 
oggetto al conduttore lancerà un 3° oggetto sul terreno senza 
che il cane possa vederlo.
Una volta consegnato il 2° oggetto, il giudice indicherà la zona 
di caduta del secondo oggetto al conduttore che con il cane in 
posizione di seduto al piede e in autocontrollo sfilerà il 
guinzaglio e invierà guidandolo al recupero oggetto.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello Pro - RSOPES-3
Tipologia Prove Dettaglio Prove
RIPORTO N. 2 Marcato - 3 Memoria 4 Blind 
DISTANZA RIPORTO Variabile a seconda del Round: oltre i 50 metri
CONDUZIONE AL RIPORTO Consentita con segnali gestuali e con l’ausilio del fischietto
TIPOLOGIA OGGETTO Dummy in tessuto 250/500 gr. / Dummy cucciolo e palline
SUPERFICI RIPORTO Superficie mista
CONDOTTA Condotta del cane libero

CIRCUITO DOGWAY
Minimo 60 m. Anche su andata 
e ritorno

7 Step compresi 1 zig-zag o similare, 1 seduto fermo e ritorno 
del conduttore, 1 cambio di direzione e n. 2 step riporto 
semplice. STEP VARIABILI A SECONDA DEI ROUND
Possibilità di utilizzo del fischietto da parte del conduttore 

PUNTO BASE (P.B.) Cane in posizione al piede (non richiesta la postura) per 
illustrazione del circuito da parte del giudice

PUNTO INIZIO PROVA (P.I.) Cane in posizione seduto al piede per l’esecuzione del circuito
PUNTO DI ATTESA (P.A.) Cane in posizione di seduto al piede per la prova di riporto

AIUTI
Prevista la ricompensa al termine di ogni Round
Consentito aiutare il cane con segnali gestuali e  verbali
Vietato condurre il cane in adescamento 

Livello PRO - ROUND 1
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 4 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare, 1 
step riporto semplice (marcato - memoria o blind)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta dello stesso  
il conduttore con il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio al cane e lo invierà al 
recupero oggetto, ritorno al P.A. per il recupero del 2° oggetto.
MEMORIA: Al segnale de Giudice l’assistente di campo 
effettuerà il lancio del 2° oggetto dopo aver emesso un 
segnale che richiami l’attenzione del cane, permettendo a 
quest’ultimo di vedere il punto di caduta,.
Il conduttore con il cane sempre al guinzaglio effettuerà 
minimo 10 passi di condotta e un dietrofront e ritorno verso il 
P.A. e rimettendo il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto 
e ritornando al P.A. per il recupero del 3° oggetto
BLIND: L’assistente di campo mentre il cane riporterà il 2° 
oggetto al conduttore lancerà un 3° oggetto sul terreno senza 
che il cane possa vederlo. Consegnato il 2° oggetto, il giudice 
indicherà la zona di caduta del 2^ oggetto al conduttore che 
con il cane in posizione di seduto al piede e in autocontrollo 
sfilerà il guinzaglio e invierà guidandolo al recupero oggetto.
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CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.

Livello PRO - ROUND n.2
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio

CIRCUITO DOGWAY N. 6 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare e 2 
step riporto semplice (marcato, memoria o blind)

OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

STEP RIPORTO 

MARCATO: Al segnale del Giudice, l’assistente di campo, 
effettuerà il lancio dell’oggetto dopo aver emesso un segnale 
che richiami l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo 
di vedere il punto di caduta. Solo dopo la caduta dello stesso  
il conduttore con il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio al cane e lo invierà al 
recupero dell’oggetto, ritornando al P.A. per il recupero del 2° 
oggetto.
DOPPIA MEMORIA DESTRA SINISTRA: Al segnale de 
Giudice l’assistente di campo effettuerà il lancio del 2 e 3° 
oggetto dopo aver emesso un segnale che richiami 
l’attenzione del cane, permettendo a quest’ultimo di vedere il 
punto di caduta. Un oggetto a destra e uno a sinistra del P.A.
Il conduttore con il cane sempre al guinzaglio effettuerà 
minimo 10 passi di condotta e un dietrofront e ritorno verso il 
P.A. e rimettendo il cane in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà al recupero oggetto 
e ritornando al P.A. per il recupero del 3° oggetto.
Il Conduttore dovrà inviare il cane o a destra o a sinistra a 
seconda di quanto impartito dal giudice.

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà all’uscita del campo.
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Livello PRO - ROUND n.3
Tipologia esercizio Dettaglio esercizio
OGGETTO DI RIPORTO Oggetto già assegnato al binomio durante il 1° Round 

CIRCUITO DOGWAY
N. 7 Step che dovranno comprendere 1 zig-zag o similare, 1 
seduto fermo e ritorno del conduttore,  1 cambio di direzione e 
2 step riporto semplice (marcato - memoria o blind)

STEP RIPORTO 

n.3 BLIND: L’assistente di campo posizionerà n. 3 oggetti sul 
terreno senza che il cane possa vederlo.
Il giudice indicherà la zona di caduta dei 3 oggetti al 
conduttore che con il cane  in posizione di seduto al piede e in 
autocontrollo sfilerà il guinzaglio e invierà guidandolo al 
recupero dei 3 oggetti, rimettendo sempre in posizione di 
seduto al piede il cane prima di inviarlo al recupero 
dell’oggetto successivo

CONSEGNA DELL’OGGETTO Consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 
seduto frontale. 

CONCLUSIONE DELLA PROVA

Il conduttore effettua la rimessa al piede, indosserà il 
guinzaglio al cane e si recherà al punto indicato per lo 
svolgimento della prova di terra/fermo con distrazione per il 
binomio successivo. Terminata la prova si dirigerà all’uscita 
del campo
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1.4 Libretto delle qualifiche
Ogni binomio deve essere provvisto del Libretto delle Qualifiche Opes Cinofilia, che può 
essere richiesto alla segreteria generale di Opes Cinofilia, avendo cura di riceverlo prima 
della giornata di gara, oppure direttamente la mattina dell’evento: in questo case occorre 
segnalare all’organizzazione al momento dell’iscrizione il ritiro dello stesso.
Le qualifiche verranno riportate sui libretti secondo la tipologia di livello di gara con data e 
firma del giudice. Sul libretto inoltre saranno riportate, valutazioni ed eventuali passaggi 
di livello.

1.5 Giudici di gara
I giudici di gara devono essere riconosciuti OPES Cinofilia, sono responsabili del buon 
andamento della gara e tutelano il benessere psico-fisico dei cani per tutto lo 
svolgimento delle prove. In caso di condizioni meteo avverse, a loro insindacabile 
giudizio, posso sospendere, posticipare o annullare la gara. Per ogni prova ci sarà la 
presenza di n. 1 giudici, per la valutazione dei Binomi durante le prove cosi suddivise:
- Prima fase della prova per il giudizio relativo al CIRCUITO DOGWAY 
- Seconda fase della prova per il giudizio relativo allo STEP di RIPORTO 
Il giudice, sarà accompagnato da un assistente di campo, il quale assisterà lo stesso e 
avrà il compito di gestire le fasi di Prova del Circuito DogWay, qualora lo richiedano e in 
particolare modo nei vari Step di Riporto provvedendo al lancio o al posizionamento degli 
oggetti di recupero.
Non saranno ammesse agevolazioni atte a favorire le performance dei binomi, e il 
giudizio del Giudice sarà insindacabile. Le schede di valutazione saranno fornite 
dall’organizzatore della gara il giorno stesso, pre compilate con i dati dei binomi, così 
come i libretti di qualifica. Al Giudice spetta esclusivamente la compilazione dei punteggi 
e dei giudizi. Il Giudice è l’unica figura atta a verificare ed approvare i circuiti DogWay e 
gli Step Riporto per ogni singola gara, il quale potrà procedere alla conferma degli stessi 
a partire dalle 48 ore precedenti il giorno della gara.
Compito importante del giudice sarà anche quello di aiutare, coinvolgere e motivare i 
binomi che parteciperanno alla prova RTOPES-Free coinvolgendolo nella disciplina e 
sostenerli durante la prova. Un aiuto valido nell’ affiatamento cane-conduttore in vista 
delle gare ufficiali.
Il Giudice potrà infine giudicare i binomi come segue:
- Massimo n. 20 binomi al giorno in caso di presenza di unico Livello di gara
- Massimo n. 15 binomi al giorno in caso di presenza di uno o più livelli di gara

In caso di superamento del numero di binomi iscritti alla gara come sopra indicato, il club 
organizzatore potrà richiedere la presenza di n. 2 giudici o in alternativa sviluppare la 
gara in due giornate. La decisione in tal senso spetterà esclusivamente al Dipartimento 
Nazionale;
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Ogni centro cinofilo affiliato OPES può manifestare la volontà di organizzare una o più 
gare ogni anno, previa richiesta fatta al Referente di disciplina Nazionale di OPES 
cinofilia, il quale potrà dare incarico di gestione dell’evento al Referente Regionale. Il 
Centro dovrà  inoltrare il programma dell’evento corredato di locandina almeno 30 giorni 
prima della data prefissata. Il centro cinofilo non affiliato OPES che vorrà ospitare una o 
più gare, dovrà farne preventiva richiesta al Referente Nazionale della disciplina entro il 
termine di 50 giorni prima dell’evento, il quale indicherà per tutte le fasi organizzative il 
centro cinofilo accreditato più vicino, delegando il Referente Regionale la gestione 
dell’evento. Ogni gara necessita dell’approvazione da parte della sede centrale; le date e 
i campionati verranno pubblicati sul sito OPES Cinofilia. In caso di campionati regionali o 
nazionali, il coordinamento delle date di gara è compito del referente nazionale di 
disciplina. Il numero di gare che un centro cinofilo può organizzare durante l’anno è 
illimitato, ma andrà bilanciato compatibilmente con gli altri eventi dedicati alla disciplina. 
Nel caso in cui il centro organizzatore debba modificare una data già approvata per 
circostanze inevitabili, la stessa potrà essere differita, previa comunicazione al referente 
nazionale o regionale di disciplina. Le iscrizioni di gara si chiudono 7 giorni prima della 
data di inizio gara. L’organizzazione, una settimana prima dell’evento, si impegna ad 
assegnare i livelli di gara comunicando attraverso sistemi elettronici (mail, whatsapp o 
altro) ai partecipanti e/o club di riferimento l’orario indicativo di inizio della prova sulla 
base del livello. Il giorno della gara, gli organizzatori con il Giudice Nazionale, procedono 
all’estrazione dell’ordine di partenza, comunicandoli tempestivamente ai partecipanti.
L’organizzazione, nel limite del possibile, si impegna a tenere conto delle particolari 
esigenze dei partecipanti qualora vengano segnalate con ragionevole preavviso, quale 
ad es. l’ordine di partenza per conduttori che gareggino con più cani o femmine in calore. 
La richiesta di organizzazione di gara o di partecipazione richiederà una dichiarazione di 
rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in esso contenute.
Nessun evento, corso o gara potrà essere organizzato se non preventivamente 
comunicato e autorizzato dal Dipartimento Nazionale. La pubblicazione social di 
quanto predetto dovrà essere effettuata in primis dal Dipartimento Nazionale.
  
2.1 Segreteria

La segreteria di norma apre alle ore 08:00 per il mattino e alle ore 13:00 per il pomeriggio 
e rimane aperta per 1 ora. La mattina verranno registrate le iscrizioni riferite ai livelli che 
competeranno durante la mattinata e il pomeriggio verranno registrati i restanti livelli. Le 
domande di iscrizione dovranno pervenire attraverso apposita modulistica messa a 
disposizione dal dipartimento “Retrieving Sportivo” OPES Cinofilia e dovranno 
necessariamente essere consegnate entro e non oltre i tempi prestabiliti.

2 LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA 
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La segreteria è predisposta dal Club che organizza la gara e si occupa di:

• Segnare le iscrizioni pervenute e verificarne la correttezza dei dati inseriti
• Verificare la completezza dei dati riportati sulle schede di iscrizione
• Redigere e pubblicare le classifiche della giornata
• Pubblicare gli ordini di partenza estratti per la gara
• Assicurarsi di avere strumenti, le attrezzature e gli oggetti previsti per lo svolgimento 

della gara, per ogni livello e adatti alla  taglia dei cani (es. Dummy 250 e 500 gr. Palline, 
non necessariamente nuovi, ma in un buono stato conservativo e non usurati)

• Compilare le schede di valutazione con i dati dei partecipanti
• Compilare i libretti delle qualifiche per le firme del Giudice

I concorrenti dovranno presentarsi in Segreteria muniti di libretto sanitario del cane e di 
libretto delle qualifiche Opes (da ritirare se richiesto prima dell’evento) almeno un’ora 
prima dell’inizio della gara.
 
Ad ogni gara dovranno almeno essere presenti:

• n. 1 Giudice – Il Giudice sarà scelto dall'elenco giudici di Opes cinofilia, pubblicato 
nella pagina web dedicata al Retrieving Sportivo. Il Giudice verrà altresì assegnato 
direttamente dal Dipartimento Nazionale (il secondo giudice potrà essere richiesto cosi 
come indicato nel paragrafo 1.5);

• n.1 Assistente di Campo – Questa figura sarà messa a disposizione 
dall’organizzazione e dovrà necessariamente essere una persone formata per la 
disciplina sportiva del Retrieving. Lavorerà a contatto del giudice e sotto alle sue 
direttive e avrà il compito di effettuare i lanci o i posizionamenti nelle tre tipologie di 
Riporto oltre all’eventuale adattamento di ostacoli (salti) per le taglie di cani piccole.

• n.1 Segretario – Responsabile della segreteria, scelto dall'organizzatore della 
manifestazione, che si occuperà delle iscrizioni, della verifica degli iscritti nelle varie 
categorie, della redazione delle classifiche e della comunicazione post gara con il 
referente nazionale.

• n.1 o più Steward – Scelti dall'organizzatore della manifestazione, per supervisionare 
e controllare il rispetto delle regole fuori dall'area di gara.
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2.2 Fasi pre e organizzative di una gara

2.2.1 Fase preliminare

• Richiesta organizzazione gara (centro ospitante)
• Accettazione richiesta (responsabile nazionale disciplina)
• Proposta individuazione location (da parte centro ospitante)
• Verifica cartografica location con GOOGLE MAPS (responsabile nazionale disciplina)
• Formalizzazione evento e pubblicità (responsabile nazionale disciplina)
• Iscrizioni binomi attraverso le procedure dell’organizzatore
• Reclutamento Assistente di Campo (centro ospitante)
• Reclutamento Segretario
• Reperimento strumenti, attrezzatura e oggetti da gara (oggetti non necessariamente 

nuovi ma in un buon stato conservativo e non usurati)
• Reclutamento Steward
• Eventuale sopralluogo da parte del responsabile nazionale o suo delegato regionale.
• Autorizzazioni necessarie qualora la gara viene svolta  presso location diverse dalla 

sede del centro cinofilo/Club, o in aree di proprietà comunale (campi, zone boschive o 
in prossimità di ruscelli o piccoli corsi d’acqua)

 
2.2.2 Fase organizzativa

• Allestimento segreteria (centro organizzatore)
• Stampa attestati di partecipazione (centro organizzatore)
• Definizione della Gara e dei Circuiti DogWay e Step di Riporto (giudice disciplina)
• Predisposizione attrezzi e strumenti per formazione circuito DogWay
• Predisposizione Oggetti di Riporto 
• Sorteggio ordine di partenza (giudice disciplina)
• Inizio gara per livello d’appartenenza Round 1-2-3
• Chiusura gara, verifica e stesura dei punteggi e delle classifiche (giudice disciplina)
• Premiazione
• Caricamento nel database della classifica di gara (responsabile nazionale disciplina)
• Aggiornamento database della classifica campionato nazionale (responsabile nazionale 

disciplina)
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2.3 Passaggio di categoria

Al raggiungimento di n. 3 giudizi “Eccellente” si passa al Livello superiore.

3.1 Preparazione Circuiti DogWay e Step di Riporto

La gara suddivisa per livelli è composta da n. 3 Round, i quali sono composti da un 
“Circuito DogWay” caratterizzati da “Step di obbedienza e piccoli esercizi di riporto” e  
Step su diverse tipologie di riporto, costituite da Marcato, Memoria e Blind. 
La conformazione delle prove saranno valutate, verificate e approvate unicamente dai 
Giudici assegnati alla gara. Il Circuito DogWay dovrà seguire lo schema approvato e 
preparato nel tempo utile l’inizio della gara. in caso di gara organizzata in ambienti non 
confinati si dovrà garantire delle zone di sicurezza in cui possano stazionare i binomi che 
sono in attesa di iniziare la gara.
Il club organizzatore dovrà predisporre tutto il necessario allo svolgimento dei 3 round.
Il Club organizzatore dovrà assicurarsi che l’area scelta e destinata alla gara non sia 
accessibile ad estranei che possano interferire con le prestazioni dei binomi.
Saranno posizionati cartelli indicanti i Punti Base, Punti Inizio Prova e Punti di Attesa 
oltre l’indicazione degli Step da eseguire.
Il Club organizzatore dovrà garantire gli accessi e la fruibilità a tutti i partecipanti dei 
percorsi da intraprendere negli Step di Riporto.

3.2 Ordine di partenza 

L’ordine di partenza sarà estratto la mattina stessa della gara e non ci saranno distinzioni 
per taglie dei cani. 
Una volta effettuato il sorteggio verrà assegnata la tipologia di oggetto al binomio.
Nel Livello BASIC gli oggetti saranno di proprietà del conduttore che pertanto dovrà 
essere dotato sia di Dummy che di Palline.
Una volta effettuato il sorteggio avrà inizio il 1° Round partendo sempre dal livello di gara 
più basso e pertanto Livello BASIC -  RSOPES-1 (Round 1)
Al termine di tutte le prove del Livello Basic RSOPES-1 si svolgerà la prova ludica, fuori 
classifica RSOPES-Free

3 SVOLGIMENTO DELLA GARA
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3.3 Svolgimento della gara 

Si gareggerà in una unica categoria di lavoro (verranno adattati in base alla taglia il peso 
dell’oggetto e valutate le presenza di eventuali attraversamenti di piccoli ruscelli o corsi 
d’acqua comunque accessibili a tutti - i cani non dovranno nuotare e ostacoli lungo il 
percorso dell’esercizio di riporto che potranno essere saltati o sottopassasti, verrà 
valutata la personalità e tempra del cane nell’affrontare il tracciato e in n. 3 livelli di gara 
RSOPES-1-2-3 le quali prevederanno n. 3 Round ciascuno.
Il conduttore si presenterà al “Punto Base” con il cane al guinzaglio davanti al Giudice, il 
quale illustrerà il Circuito DogWay e lol Step di Riporto presenti nel Round. Comunicherà 
le modalità di condotta, con o senza guinzaglio, gli aiuti e le ricompense da elargire al 
cane. E’ possibile richiedere al Giudice chiarimenti sul Round, prima della comunicazione 
di inizio prova data dal Giudice, con l’invito a presentarsi al “Punto Inizio Prova” dal quale 
il binomio inizierà la propria gara. 
Nel “Punto Inizio Prova” il cane dovrà sempre essere in postura di seduto posizionato al 
piede, dal quale ” il binomio svolgerà il Circuito DogWay predefinito fino al “Punto di 
Attesa” che preannuncerà lo Step di Riporto. 
Potrà verificarsi in caso di necessità di logistica dei tracciati la possibilità che il Binomio 
dovrà percorrere una distanza superiore al previsto per raggiungere il Punto di Attesa e 
in tal caso potrà essere svolto in condotta normale, quest’ultima non rientrerà nella 
valutazione.
Una volta raggiunto il “Punto di Attesa” il Conduttore attenderà il consenso del Giudice 
per inviare il cane verso il recupero dell’oggetto lanciato, posizionato o nascosto 
dall’assistente giudice, secondo quanto previsto dal Round e dal Livello di gara (Marcato, 
Memoria o Blind).
La prova di ogni singolo Round, terminerà con il cane che consegnerà nelle mani del 
conduttore in posizione seduto e frontale l’oggetto recuperato. Di seguito il conduttore 
effettuerà la rimessa al piede in postura di seduto al cane, riagganciando il guinzaglio e 
dirigendosi verso l’uscita. 
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4.1 Valutazioni e punteggi di gara

La valutazione del Binomio in tutti i livelli di gara sarà composta dalla somma dei 
punteggi ottenuti in ogni singolo Round, e suddivisi cosi come indicato:
- Somma dei Punteggi di ogni singolo Round (1-2-3)
- Ogni Round suddiviso per Circuito DogWay e Step di Riporto e Conduttore 
La somma Totale dei punteggi di ogni singola gara prevederà un totale di 210 punti 
(esclusi i bonus e le penalizzazioni di valutazione) e nello specifico per ogni Livello 
saranno messi a disposizione 70 punti ogni Round di Livello di cui 20 relativi 
all’esecuzione del Circuito DogWay, 20 per lo Step di Riporto e 30 per il conduttore.

Il risultato complessivo assegnerà la seguente scala di giudizio:

Non Classificato a seguito di squalifica o ritiro del binomio
• Insufficiente 000/125 punti
• Sufficiente 130/155 punti
• Buono 160/185 punti
• Molto Buono 190/205 punti
• Eccellente 210 punti

Il Massimo di punti Bonus sarà pari a 30 punti, di seguito:

+10 punti: Ottima gestione degli strumenti da parte del conduttore e ottima 
collaborazione del binomio nell’affrontare e superare gli Step.
+10 punti: Ottima motivazione e concentrazione del cane in tutti i Round di Livello gara.
+10 punti: Miglioramento crescente della prestazione del Binomio dal 1°al 3° Round.

4.2 Penalizzazioni

Le penalizzazioni saranno caratterizzate da decurtazioni di punti e nello specifico:

-05 punti: per ogni richiamo del giudice 
-10 punti: Il cane recupera l’oggetto non ritorna dal conduttore e gioca con l’oggetto 
dimostrando scarsa motivazione e relazione anche dopo i segnali di richiamo
-10 punti: il Conduttore provoca gravi interferenze sul cane sia nella conduzione anche a 
distanza portandolo a evidenti errori che causano numerose correzioni

4 GIUDIZIO FINALE
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4.3 Squalifiche

Le squalifiche che subirà il Conduttore saranno nello specifico:

• Maltratti fisicamente o verbalmente sia durante la gare che durante l’attesa il cane
• Forzi il cane all’esecuzione delle prove previste nei singoli Round
• Non dichiari l’Estro del proprio cane  al momento dell’iscrizione
• Contamini l’area di esecuzione dei Round prima dell’inizio della gara
• Non ottemperi alle prescrizioni di gestione del cane nel pre-gara
• Utilizzi strumenti non consentiti durante la gara e durante l’attesa della stessa
• Disturbi l’esecuzione delle prove di gara

Le squalifiche che subirà il Cane saranno nello specifico:

• Mostri comportamenti aggressivi verso il giudice/assistente di campo, membri 
organizzativi e binomi partecipanti alla gara

• Manifesti problematiche e sofferenze psico-fisiche atte a impedirne la partecipazione 
alla gara 

• Manifesti opposizione allo svolgimento della prova anche se essa sia già iniziata
• Rifiuta il recupero dell’oggetto o non è in grado di recuperare l’oggetto 
• Abbandona il circuito Obedience DogWay o non raggiunge l’area prova di Riporto non 

completando pertanto il Round

4.4 Ricorsi

Sono ammessi ricorsi/contestazioni in forma scritta, da inviare alla sezione 
direttivo nazionale Retrieving Sportivo di Opes Cinofilia, entro le successive 24 ore 
dal termine della gara. Oltre il tempo indicato, i ricorsi/contestazioni se pervenute 
in forma anonima e non attinenti alla condotta di gara giudicata, non saranno 
accettate e ritenute valide e pertanto non prese in considerazione. Entro le 72 ore 
successive la ricezione del ricorso/contestazione, il Giudice si riunirà con il responsabile 
regionale e nazionale per valutare il caso specifico. Entro 24 ore dalla riunione verrà 
comunicato l’esito della decisione sul caso al ricorrente avverso il ricorso/contestazione. 
Le comunicazioni saranno sempre effettuate per mezzo mail
I Club organizzatori dovranno rispettare in ogni sua parte il presente regolamento e ogni 
altra indicazione impartita dal responsabile nazionale della disciplina.
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Ogni Centro affiliato Opes Cinofilia, potrà organizzare gare singole, che non rientrano nei 
circuiti del Campionato Nazionale (i punteggi non rientreranno nelle classifiche del 
campionato stesso), ma sempre previa comunicazione e autorizzazione da parte del 
Dipartimento Nazionale, il quale potrà avere la facoltà di affidare la gestione dell’evento 
al Referente Regionale. Le tappe del campionato saranno proporzionali al numero di 
regioni presenti con la disciplina. I punteggi per ogni singola gara oltre al piazzamento 
parziale a livello regionale costituiranno il piazzamento generale di Campionato 
Nazionale.
La classifica generale nazionale sarà pubblicata sui profili social Opes Cinofilia e 
aggiornata nei giorni successivi il termine di ogni gara.

Allegato A 

CAMPO DI GARA
ELENCO DOTAZIONI - ATTREZZATURE - OGGETTI 

La gara potrà essere svolta in scenari diversi, e il Club organizzatore li potrà proporre alla 
direzione del Dipartimento Nazionale, già muniti, nel caso siano dovuti, di eventuali 
autorizzazioni ottenute da parte di Enti o Privati. Gli scenari dovranno garantire lo 
svolgimento dei Livelli e relativi Round di gara previsti dal regolamento pertanto a 
carattere generale dovranno essere presenti:

• Superfici: terreni naturali coltivati a prato, fondo sterrato, fondo tipo boschivo, zone di 
passaggio d’acqua (piccoli ruscelli o corsi d’acqua totalmente accessibili a qualsiasi 
taglia, NON È PREVISTO RIPORTO A NUOTO O ZONE D’ACQUA IN CUI IL CANE 
SIA COSTRETTO A NUOTARE);

• Tipologia di andamento: terreno pulito o misto, saliscendi, ripe, dislivelli;
• Elementi di disturbo naturale: erba di altezza variabile, cespugli, ramaglie, fogliame, 

vegetazione di vario tipo come alberi, cespugli, rovi;

5 CAMPIONATO 

  ALLEGATI DI REGOLAMENTO
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L’organizzatore della gara dovrà garantire e mettere a disposizione gli allestimenti 
necessari alla formazione dei circuiti e pertanto:

• Paletti/coni per formazione Step Circuito DogWay;
• Eventuali elementi di disturbo naturali potranno essere incontrati lungo i percorsi degli 

Step di Riporto e comunque totalmente accessibili per qualsiasi taglia e potranno 
essere presenti dal 2° livello Middle e nel 3° PRO;

• Cartelli indicazione PB, PI, PA e Step Circuito DogWay;
• Oggetti di riporto, ad eccezione del Livello BASIC (forniti dal conduttore), non dovranno 

essere necessariamente nuovi ma in buono stato conservativo) semplicemente 
costituiti da: 

- Riportelli tipologia Dummy Standard di pesi e colori diversi (250 e 500 gr.)
- Dummy cuccioli esclusivamente per cani di taglia e presa della bocca piccola
- Palline tipologia da tennis o Palline morbide per favorire la presa

L’organizzatore della gara dovrà garantire e mettere a disposizione del Giudice:

• Tavolo e sedie per la segreteria;
• Supporto rigido dei fogli,  per la compilazione delle schede da parte dei giudici;
• Materiale di cancelleria;
• Schede di Giudizio pre compilate;
• Attestati di partecipazione per i binomi in gara;
• Libretti delle qualifiche pre compilati;

L’organizzatore della gara dovrà garantire e mettere a disposizione dei Partecipanti:

• Posteggio auto;
• Eventuale kit primo soccorso per conduttore e cane;
• Materiale di cancellerie per compilazione eventuali moduli iscrizione;
• Se in scenari diversi da Privati o Campo Cinofilo, un cestino/sacchi per la raccolta di 

deiezioni canine e rifiuti di vario genere;

Si ricorda che acqua per il cane, eventuale refrigeri per il conduttore dovranno essere 
precauzionalmente sempre in dotazione al conduttore stesso, senza fare riferimento al 
club organizzatore, in quanto lo scenario di gara potrebbe non garantire la fornitura di 
quanto espresso.
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Allegato B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BINOMIO
RETRIEVING SPORTIVO OPES CINOFILIA

Luogo e data della gara: _________________________________________________

Dati del Binomio iscritto alla gara:

Conduttore (nome-cognome) _______________________________________________

Cane (Nome del cane) ____________________________________________________

Razza __________________________________ età_____________ Sesso M ! F !

Livello di gara:
! RSOPES-1 ! RSOPES-2 ! RSOPES-3

Giudizio di gara:
! Non Classificato
! Insufficiente 000/125 punti
! Sufficiente 130/155 punti
! Buono 160/185 punti
! Molto Buono 190/205 punti
! Eccellente 210 punti

Totale punteggio Round 1-2-3 ______________
     Totale Bonus  ______________

   Totale Penalizzazioni  ______________
PUNTEGGIO TOTALE  ______________

NOTE: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

GIUDICE/GIUDICI ______________________________FIRMA____________________
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Fasi prove Valutazione delle prove Round 1 Round 2 Round 3

Circuito
DogWay

Il cane è concentrato e motivato ed esegue le posture richieste nei vari 
Step con minime distrazioni (O) il cane esegue i piccoli esercizi di riporto 
con motivazione e senza distrazioni (O) il conduttore non va mai oltre il 
doppio richiamo del comportamento richiesto (O) efficace collaborazione 
del conduttore (O) non sono stati necessari richiami del giudice durante 
l’esecuzione del circuito (O) 

20

Il cane è concentrato e motivato ed esegue le posture richieste nei vari 
Step con diverse distrazioni (O) il cane esegue i piccoli esercizi di riporto 
con motivazione ma con minime distrazioni (O) il conduttore ricorre 
massimo ad n. 1 volta al terzo richiamo del comportamento richiesto (O) 
piccoli errori di collaborazione del conduttore (O) e’ stato necessario n.1 
richiami del giudice durante l’esecuzione del circuito (O) 

15

Il cane è poco concentrato e motivato durante l’esecuzione di tutto circuito 
(O) il conduttore ricorre più di n. 1 volta al terzo richiamo del 
comportamento richiesto (O) il conduttore non collabora con il cane   (O) e’ 
stato necessario n.2 richiami del giudice durante l’esecuzione del circuito 
(O) 

10

Il cane non è concentrato e motivato durante l’esecuzione di tutto il circuito 
(O) il cane è distratto e  va continuamente motivato e incitato (O) il binomio 
viene richiamato dal giudice più di n. 2 volte (O)

5

Il Cane interrompe la prova del circuito e non vuole proseguire (O) N.Q.

Parziale punteggi 

Step di Riporto

Il cane è concentrato (O) dimostrando ottimo autocontrollo (O) affronta con 
decisione,  motivazione e tecnica ogni tipologia di riporto (O) il conduttore 
comunica in modo corretto con il cane anche a distanza e il cane risponde 
con minimi errori alle indicazioni e direzioni di invio per il recupero 
dell’oggetto (O) riconsegna l’oggetto con alta motivazione sia nella fase di 
andata che di ritorno (O) consegnando nelle mani del conduttore (O) 
affronta le superfici ed elementi di disturbo con buona tempra personalità e 
senza particolari titubanze (O) non sono stati necessari richiami del giudice 
(O)

20

Il cane è concentrato (O) dimostrando buon autocontrollo (O) affronta con 
tecnica ma con qualche indecisione ogni tipologia di riporto (O) il 
conduttore comunica in modo corretto con il cane anche a distanza ma il 
cane risponde con alcuni errori alle indicazioni e direzioni di invio per il 
recupero dell’oggetto (O) riconsegna l’oggetto con media motivazione sia 
nella fase di andata che di ritorno (O) consegnando nelle mani del 
conduttore (O) affronta le superfici ed elementi di disturbo con qualche 
titubanza (O) e’ stato necessario n.1 richiami del giudice (O)

15

Il cane è poco concentrato (O) dimostrando qualche difficoltà di 
autocontrollo al P.A. (O) affronta con poca decisione e motivazione ogni 
tipologia di riporto (O) affronta le superfici ed elementi di disturbo con 
titubanza (O) necessari n.2 richiami da parte del giudice (O)

10

Il cane non dimostra autocontrollo (O) e necessita di continua motivazione 
da parte del conduttore (O) anche nella riconsegna dell’oggetto, sia nella 
fase di andata che di ritorno (O)

5

Il Cane interrompe la prova o non recupera l’oggetto(O) 0

Parziale punteggi 

Conduttore

Conduzione del cane perfetta con e senza il guinzaglio (O)
Conduzione del cane con qualche imprecisione e necessità di richiami (O)
Conduzione del cane imperfetta. Il cane non segue il conduttore (O)

10 5 0

Ottima lettura lettura del cane, dimostra calma nella conduzione a distanza, 
senza indurlo all’errore e consentendo al cane di lavorare nelle fasi di 
ricerca (O)
Buona lettura del cane ma dimostra poca calma, anticipa i segnali di 
conduzione a distanza, interferisce nel lavoro di ricerca del cane (O)
Scarsa lettura del cane intralcia il lavoro di ricerca del cane (O)

10 5 0

Ottima Collaborazione e motiva correttamente il cane (O)
Buona collaborazione ma motiva poco il cane (O)
Scarsa collaborazione induce il cane a continui errori e non motiva (O)

10 5 0

Parziale punteggi 

PENALITA’

Il Conduttore deve aiutare il cane a mettersi nella postura richiesta -5 0

Il Conduttore deve inviare la seconda volta il cane al recupero dell’oggetto -10 0

Il Cane non riconsegna nella mano del conduttore l’oggetto -10 0

Parziale punteggi

TOTALE PUNTEGGIO 
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La gara di Retrieving Sportivo OPES potrà essere organizzata da Centri Cinofili che 
dovranno essere in possesso di requisiti di carattere generale quali:

• Affiliati ad OPES Settore Cinofilia ed in regola con il versamento delle relative quote di 
affiliazione per l’anno sportivo idi riferimento al momento della richiesta;

• Individuare la location di gara con le caratteristiche congrue alla predisposizione di ogni 
Round ed ogni Livello di gara;

• Richiedere, concordare ed avere autorizzazione della data di svolgimento della gara da 
parte del referente regionale e/o nazionale;

• Richiedere la designazione dei giudici abilitati da OPES Cinofilia;
• Definire i rimborsi spesa dei Giudici;
• Inviare la richiesta “Allegato C” di ospitare la gara al Dipartimento Nazionale Retrieving 

Sportivo OPES Cinofilia, indicando luogo, data e giudici assegnati;
• In caso di centro affiliato ad Opes Cinofilia inoltrare al Referente Nazionale di 

disciplina, il programma evento con locandina entro 30 giorni dalla data di gara;
• In caso di centro non affiliato Opes Cinofilia che vorrà ospitare la gara dovrà 

inoltrare richiesta entro 50 giorni dall’evento al Dipartimento Nazionale di 
disciplina, i quali potranno indicare per tutte le fasi organizzative il centro 
cinofilo affiliato Opes più vicino, con la facoltà di affidare la gestione al Referente 
Regionale.

• La gara dovrà essere sempre approvata dalla sede centrale;
• Pubblicizzare l’evento almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di gara, 

attraverso social network (Pagine Facebook, Instagram, portale web Centro Cinofilo);
• Richiedere tutte le eventuali autorizzazioni di parti terze interessate (Enti Comunali, 

Privati) per utilizzo di aree;
• Trasmettere locandina evento a Segreteria OPES CInofilia e al Dipartimento Nazionale 

Retrieving Sportivo OPES;
• Ricevere le iscrizioni secondo il modello predefinito “Allegato D” ;
• Verificare che i partecipanti siano regolarmente tesserati OPES;
• Disporre di tutto il materiale e le attrezzature per l’allestimento dei Circuiti;
• Disporre degli oggetti di riporto (Dummy Standard da 250 e 500 gr. in tessuto e palline);

  ORGANIZZAZIONE GARA CENTRO OSPITANTE
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• Disporre di tutto il necessario per garantire il regolare svolgimento della gara e 
garantire lo svolgimento delle operazioni di valutazione da parte dei giudici;

• Fornire materiale di cancelleria, schede di valutazioni pre compilate ai giudici;
• Tutto ciò previsto nei paragrafi 2.2 e “Allegato A”
• Redigere sorteggi e ordini di partenza 
• Predisporre compilati i libretti di gara per l’annotazione dei giudizi da parte del giudice;
• Predisporre attestati di partecipazione alla gara pre compilati;
• Garantire la presenza di Assistente Giudice, Steward e Segretario;

La richiesta di organizzazione della gara o di partecipazione ad una gara richiederà 
una dichiarazione di rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in esso 
contenute.
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Allegato C
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Allegato D

RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA GARA DI RETRIEVING SPORTIVO

Luogo e data della gara: _________________________________________________

Dati del Conduttore:

Conduttore (nome-cognome) _______________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________

Luogo e Data di Nascita ___________________________________________________

Residente a _____________________________________________________________

Cellulare __________________________ e-mail _______________________________

Dati Genitore per minorenni:

Conduttore (nome-cognome) _______________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________

Dati del Cane:

Cane (Nome del cane) ____________________________________________________

Razza __________________________ Data di nascita____________ Sesso M ! F ! 

Microchip n. ____________________________________________________________

Libretto di lavoro del cane in possesso     ! SI ! NO

Livello di gara:
! RSOPES-1 ! RSOPES-2 ! RSOPES-3

Data ___________________ FIRMA _________________________________________
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