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DISCIPLINARE DI FORMAZIONE TECNICA
“RETRIEVING SPORTIVO OPES”

INTRODUZIONE

Il Retrieving Sportivo è una disciplina basata su sani principi di relazione, comunicazione 
e rapporto fra cane e conduttore, con la preparazione degli stessi su basi di obbedienza 
e comunicazione anche a distanza che sin dai primi livelli dovranno essere già ben 
impostati, pertanto per la presente disciplina saranno previsti esclusivamente 3 livelli di 
formazione OPES e nello specifico:

- ISTRUTTORE DI RETRIEVING SPORTIVO 
- GIUDICE DI RETRIEVING SPORTIVO
- FORMATORE DI RETRIEVING SPORTIVO

 

1.1 OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di formare istruttori di Retrieving Sportivo, acquisendo 
competenze tecnico-sportive al fine di preparare binomi in grado di affrontare le gare su 
tutti i livelli RSOPES-1 - 2 - 3

1.2 COMPETENZE
L’Istruttore di Retrieving Sportivo è un livello unico di qualifica tecnica e nello specifico:

➢ E’ un professionista cinofilo con competenze dal punto di vista della conoscenza 
dei sistemi di apprendimento, comunicazione e relazione con il cane;

➢ Ha competenze ed esperienza nella preparazione dei binomi nelle basi di 
educazione e addestramento;

➢ Ha competenze di carattere tecnico-sportive;
➢ Sa comunicare in modo chiaro, mostrando capacità di ascolto, disponibilità e 

trasmettere motivazione ai propri allievi.

1 ISTRUTTORE DI RETRIEVING SPORTIVO
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➢ Ha la capacità di collaborare con colleghi Professionisti al fine di risolvere 
eventuali problematiche del binomio e garantire il proseguimento del percorso di 
formazione e crescita nella disciplina sportiva

➢ Ha capacità di valutare il livello tecnico di un binomio, di assisterlo e prepararlo 
per le competizione di gara sportiva;

1.3 REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO
Per poter partecipare ad un Corso Istruttore Retrieving Sportivo è necessario:

➢ Essere in possesso di tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità;
➢ Essere maggiorenni;
➢ L’iscrizione del proprio cane deve essere in regola con le norme giuridiche vigenti 

in materia di iscrizione all’anagrafe canina e in regola con le profilassi vaccinali;
➢ Essere Educatori Cinofili riconosciuto OPES Cinofilia o dimostrare 

comprovata esperienza nel campo dell’educazione e addestramento cinofilo e del 
retrieving, trasmettendo curriculum formativo e le esperienze nel campo cinofilo al 
Dipartimento di Disciplina;

➢ Conduttore che nel corso della sua carriera sportiva abbia conseguito tre 
eccellenti in gare di Livello RSOPES-3;

1.3.1 EQUIPARAZIONE TECNICO ISTRUTTORE
Potranno fare richiesta di equiparazione della qualifica di Istruttore Retrieving Sportivo,  
anche coloro i quali non abbiano un titolo di Educatore Cinofilo OPES purché siano in 
possesso di un titolo valido di Istruttore di disciplina di Retrieving certificato presso altro 
EPS e pertanto:

➢ Effettuare richiesta di Equiparazione direttamente ad OPES Italia Cinofilia;
➢ Trasmettere i diplomi tecnici certificati ottenuti presso l’EPS di appartenenza;
➢ Procedere con il tesseramento associativo di Tipo A presso Opes Cinofilia;

Opes Italia Cinofili contatterà il Dipartimento Nazionale di Retrieving Sportivo, il quale 
procederà alla valutazione del Tecnico attraverso un corso integrativo anche attraverso la 
formula on-line. Al superamento del corso integrativo verrà riconosciuta la qualifica 
di “ISTRUTTORE  RETRIEVING SPORTIVO”.

Il tecnico di Istruttore Retrieving Sportivo OPES Cinofilia, potrà esercitare la 
professione di Istruttore di disciplina esclusivamente all’interno del circuito OPES 
Cinofilia ed organizzare corsi sempre previa autorizzazione rilasciata dal 
dipartimento nazionale di disciplina.
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1.3.2 CONDUTTORI
Le prove d’esame sono riservate ai conduttori che dimostrino e siano consapevoli di 
quanto segue:

➢ la proprietà del cane attraverso il registro anagrafe canina, individua attraverso 
lettura del microchip;

➢ non saranno ammessi cani di proprietà altrui, fatta eccezione di eventuale delega 
di autorizzazione scritta, firmata e munita di documento di identità in corso di 
validità del proprietario del cane;

➢ Il Proprietario o conduttore del cane che parteciperà al corso è unico responsabile 
di danni provocati a persone, cose o altri animali, durante lo svolgimento delle 
prove ai sensi dell’articolo. 2052 c.c. e art. 672 per omessa custodia e 
malgoverno di animali;

1.3.3 CANI
Potranno partecipare:

➢ Cani di qualsiasi razza, meticci compresi;
➢ Cani con disabilità poiché dimostrino di non manifestare dolori o disagi 

nell’affrontare le prove e comunque certificati da un medico veterinario;
➢ Non potranno partecipare al corso cani con malattie o patologie infettive e 

contagiose, se in stato di convalescenza a seguito di interventi operatori di 
qualsiasi natura o che manifestano deambulazioni difficoltose;

➢ Non potranno partecipare femmine in avanzato stato di gravidanza o 
allattamento;

➢ Non potranno partecipare cani con comportamenti aggressivi anche se minimi, 
sia rivolti ad altri cani che verso le persone;

1.4 PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli ognuno dei 
quali  composti da 4 fine settimana (sabato e domenica) e cosi strutturati:

➢ 56 ore di formazione composte da 16 ore di teoria  e 40 ore di pratica sul campo;
➢ 32 ore di studio personale in rapporto 1:2 (teoria trasmessa e studio);
➢ Al termine del corso verranno acquisiti n. 3 crediti formativi secondo i parametri 

del sistema S.Na.Q. - CONI relativo all’uniformità dei criteri di formazione del 
settore tecnico sportivo.

➢ Studio del regolamento di gara sia nella parte teorica che pratica
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1.4.1 PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO E PRATICO
Il programma teorico composto da un totale di 16 ore tratterà i seguenti argomenti:

➢ Introduzione e presentazione della disciplina Retrieving Sportivo;
➢ Richiamo ai sistemi di apprendimento applicati, ingaggio e motivazione;
➢ Bisogno e benessere del cane e l’attività psico-fisica applicata allo sport;
➢ Le tre tipologie di riporto e le dinamiche ambientali (superfici, condizioni 

atmosferiche, ostacoli e distrazioni presenti in natura)
➢ I sensi, i coni d’odore e la valutazione del vento;
➢ Conoscenza degli strumenti di lavoro - Guinzaglio, fischietto, dummy, ricompense;
➢ Predisposizione degli step base di lavoro per la crescita del binomio;
➢ La comunicazione dell’ istruttore ai propri allievi e la cooperazione con i colleghi;
➢ Analisi e approfondimento del regolamento di gara;

Il programma pratico composto da un totale di 40 ore sul campo tratterà i seguenti 
argomenti:

➢ La condotta con e senza guinzaglio;
➢ Impostazione delle posture in posizione al piede;
➢ Preparazione all’autocontrollo del cane sugli stimoli;
➢ Aumentare la motivazione del cane sul dummy o palline;
➢ Aumentare la motivazione del cane nell’ affrontare le tipologie di superfici pulite o 

miste, gli ostacoli naturali e le diversi condizioni ambientali e atmosferiche;
➢ Il recupero e la consegna dell’oggetto nelle mani del conduttore in posizione 

frontale;
➢ Le direzioni per la conduzione a distanza;
➢ L’utilizzo del fischietto per la conduzione a distanza (comando di arresto, cerca e 

richiamo);
➢ Esercizi di obbedienza (condotte - seduto/fermo - richiamo)
➢ Esercizi di Marcato - Memoria - Blind;
➢ Preparazione dei 3 Livelli di Gara (Circuito DogWay e Step Riporto);
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1.5 DISCIPLINARE ESAMI
L’esame per l’ottenimento della qualifica sarà composto da una prova scritta e orale e 
una doppia prova pratica cosi meglio descritte:

1.5.1 PROVA SCRITTA E ORALE:
➢ 25 domande a risposta multipla (possibilità di avere da una o anche più risposte 

esatte). Superamento della prova e accesso alla prova orale con l’80% delle 
risposte esatte pertanto 20 risposte corrette;

➢ Prova orale costituita da un massimo di 5 domande, sugli argomenti riguardanti 
tutto il programma del corso, regolamento compreso (potranno essere richieste 
anche argomentazioni riguardanti la pratica in campo);

1.5.2 PROVE PRATICHE:
➢ Simulazione di gara RSOPES-3 Livello di Gara PRO. Saranno svolti tutti e tre i 

round riguardanti gli Step di Riporto e un solo Round di Circuito DogWay. 
Superamento della prova e accesso alla seconda prova pratica con 
ottenimento di un giudizio Buono;

➢ Simulazione di insegnamento dei seguenti step:
A. Esercizio di autocontrollo (0-5-10 punti)
B. Esercizio di condotta e impostazione posture al piede (0-5-10 punti)
C. Esercizio di consegna oggetto nelle mani del conduttore (0-5-10 punti)
D. Esercizio di un marcato - una memoria - un blind (0-5-10 punti)
E. Esercizio di conduzione a distanza e segnali con il fischietto (0-5-10 punti)

 Superamento della seconda prova con il raggiungimento di 40 punti;

1.5.3 COMMISSIONE D’ESAME
La commissione d’esame sarà esterna e individuata da Opes Cinofilia e composta da:

➢ Un Commissario Esterno a capo della Commissione d’Esame nominato dalla 
Segreteria Generale di Opes Cinofilia;

➢ Un Tecnico Formatore di Retrieving Sportivo OPES Cinofilia;
La commissione d’esame dovrà rispettare quanto segue e i suoi giudizi saranno:

➢ Comportamento professionale e imparziale nei giudizi;
➢ I suoi giudizi saranno inappellabili e indiscutibili;
➢ Potrà non procedere nelle valutazioni di binomi qualora i comportamenti del 

conduttore risultino essere scorretti verso animali;
➢ Potrà non procedere alla valutazione del conduttore che si dimostrerà irrispettoso, 

offensivo o scorretto verso comitato organizzativo, commissione o altri 
partecipanti all’esame;



ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI  
Settore Nazionale Cinofilia  

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 
349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 

1.5.4 RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
L’esito positivo delle prove d’esame permetterà di ottenere la qualifica di ISTRUTTORE 
RETRIEVING SPORTIVO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. 
Sarà a carico dell’ attivatore del corso procedere alla richiesta degli attestati tecnici 
attraverso la compilazione on-line del verbale di gara, il pagamento dei diritti di segreteria  
e la trasmissione del modulo qualifiche alla segreteria Opes Cinofila (seguire le 
procedure on.line attraverso il portale web Opes Cinofilia);
Il corso Istruttore rilascerà n. 3 crediti Formativi S.Na.Q. 
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2.1 OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di creare e formare la figura del Giudice di Retrieving 
Sportivo, portandola ad acquisire competenze tecnico-sportive per la valutazione dei 
Binomi nelle gare di tutti i livelli RSOPES-1 - 2 - 3.

2.2 COMPETENZE
Il Giudice di Retrieving Sportivo, è un professionista completo e in particolare:

➢ Ha capacità e competenze in fatto di comunicazione e interazione con il cane;
➢ Ha capacità di comunicazione con il conduttore;
➢ Ha capacità di predisporre, verificare e autorizzare i circuiti di gara;
➢ Ha totale conoscenza del regolamento di gara, con capacità di esporlo, spiegarlo 

e farlo rispettare sia ai conduttori che agli organizzatori della gara;
➢ Ha la competenza unica di valutazione tecnica di un binomio da gara;

2.3 REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Per la partecipazione al corso sarà necessario:

➢ Essere maggiorenni;
➢ Essere in possesso di Tessera Associativa OPES Cinofilia di Tipo A in corso di 

validità;
➢ Essere Educatore Cinofilo e Istruttore di Retrieving Sportivo OPES CInofilia;

2.4 PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 
Il percorso di formazione è strutturato su un programma che prevede un solo ed unico 
modulo di istruzione composto da 1 week-end (sabato e domenica) per un totale di 16 
ore di studio suddivise in 8 ore di parte teorica e 8 ore di parte pratica. Al termine del 
corso verranno acquisiti n. 1 crediti formativi secondo i parametri del sistema S.Na.Q. - 
CONI relativo all’uniformità dei criteri di formazione del settore tecnico sportivo.

2 GIUDICE DI RETRIEVING SPORTIVO
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2.4.1 PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO E PRATICO 
Il programma teorico composto da un totale di 8 ore tratterà i seguenti argomenti:

➢ Come organizzare i circuiti di gara nei tre Livelli RSOPES-1 -2 - 3;
➢ Il Regolamento Retrieving Sportivo OPES CInofilia;
➢ Valutazione dei singoli Round tenendo conto dei 3 diversi livelli di Gara;
➢ La scheda di giudizio del binomio e la metodologia di valutazione;

Il programma pratico composto da un totale di 8 ore sul campo tratterà i seguenti 
argomenti:

➢ Come strutturare e organizzare una gara 
➢ Come strutturare il circuito DogWay e gli Step di Riporto in tutti i Round di ogni 

Livello di Gara;
➢ Come impartire le competenze all’assistente di campo e ai membri organizzatori;
➢ Simulazione di una gara (saranno simulati n. 1 Round per il Livello di Gara 

RSOPES 1 e 3);
➢ Redazione della classifica finale sulla base delle schede di valutazione;
➢ Compilazione dei Libretti di Lavoro;
➢ Comunicazione dei risultati e passaggi di Livello gara;

2.5 DISCIPLINARE D’ESAME
L’esame prevede una prova scritta e una prova pratica

2.5.1 PROVA SCRITTA
La prova scritta sarà composta da n. 20 domande a risposta multipla. 
La prova si riterrà superata conseguendo l’80% delle risposte corrette, pari a 16.

2.5.2 PROVA PRATICA
La prova pratica verterà sulla  partecipazione del candidato ad una simulazione di gara 
come Giudice per il quale saranno valutate le competenze acquisite di seguito descritte:

A. Preparazione di una gara attraverso la predisposizione del Circuito DogWay  
e gli Step di Riporto per un Livello di Gara RSOPES-1 e 3 (0-5-10 punti)

B. Chiara spiegazione del circuito di gara al concorrente (0-5-10 punti);
C. Capacità di gestire la scheda di valutazione in sincronia con l’andamento 

delle prove e coordinazione con Assistente di Campo (0-5-10 punti)
D. Corretta compilazione della scheda di valutazione (0-5-10 punti)
E. Corretta interpretazione dei richiami al binomio e assegnazione bonus e 

penalizzazioni (0-5-10 punti)
 Superamento della seconda prova con il raggiungimento di 40 punti.
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2.5.3 COMMISSIONE D’ESAME
La commissione d’esame sarà esterna e individuata da Opes Cinofilia e composta da:

➢ Un Commissario Esterno a capo della Commissione d’Esame nominato dalla 
Segreteria Generale di Opes Cinofilia;

➢ Un GIudice di Retrieving Sportivo OPES Cinofilia;
La commissione d’esame dovrà rispettare quanto segue e i suoi giudizi saranno:

➢ Comportamento professionale e imparziale nei giudizi;
➢ I suoi giudizi saranno inappellabili e indiscutibili;
➢ Potrà non procedere nelle valutazioni di binomi qualora i comportamenti del 

conduttore risultino essere scorretti verso animali;
➢ Potrà non procedere alla valutazione del conduttore che si dimostrerà irrispettoso, 

offensivo o scorretto verso comitato organizzativo, commissione o altri 
partecipanti all’esame;

2.6 RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
L’esito positivo delle prove d’esame permetterà di ottenere la qualifica di GIUDICE DI 
GARA RETRIEVING SPORTIVO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. 
Sarà a carico dell’ attivatore del corso procedere alla richiesta degli attestati tecnici 
attraverso la compilazione on-line del verbale di gara, il pagamento dei diritti di segreteria  
e la trasmissione del modulo qualifiche alla segreteria Opes Cinofila (seguire le 
procedure on.line attraverso il portale web Opes Cinofilia);
Il corso Istruttore rilascerà n. 1 crediti Formativi S.Na.Q. 
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3.1 OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di qualificare Tecnici Formatori di Retrieving Sportivo  
poichè  possano acquisire le competenze specifiche e professionali che li rendano in 
grado di formare Istruttori e Giudici di Disciplina.
Il Corso è rivolto ad Istruttori di Retrieving Sportivo i quali vorranno intraprendere il 
percorso che li qualifichi come Formatori del settore specifico di Retrieving Sportivo.
Il corso mira esclusivamente a formare professionisti che possano avere educazione alla 
relazione, alla comunicazione al dialogo con i propri interlocutori oltre alla presa di 
responsabilità e consapevolezza delle proprie competenze. A fronte di tutto questo si 
cercherà attraverso questo corso di trasmettere contenuti teorici, esperienze, sviluppo 
delle competenze e processi collegati alla realizzazione di obiettivi di seguito riportati:

➢ Promuovere le competenze trasversali;
➢ Costruire un Piano Didattico completo;
➢ Curare e preparare la presentazione;
➢ Valutare l’efficacia del progetto;

3.2 COMPETENZE
Il Tecnico Formatore di Retrieving Sportivo, è un professionista completo e in particolare:

➢ Ha conoscenze etologiche con conoscenze sui bisogni e stress del cane, sia fisici 
che psicologici;

➢ Applicazione delle teorie dell’apprendimento nella disciplina;
➢ Capacità di formare Istruttori e Giudici di Retrieving Sportivo OPES e dimostrare 

elevate attitudini d’insegnamento;
➢ Capacità comunicative e motivazionali verso gli interlocutori;
➢ Capacità di guidare l’interlocutore al fine di renderlo indipendente e autonomo sia 

come Istruttore che come Giudice;
➢ Ha capacità di fornire assistenza tecnica per la risoluzione di problematiche;
➢ ha conoscenza tecnica e professionale atta a costruire binomi  istruttori e giudici;
➢ Ha conoscenza della disciplina e dimostra intraprendenza nella creazione di 

circuiti e step di gara;
➢ Ha capacità di valutazione tecnica e oggettiva dei livelli di preparazione;

3 TECNICO FORMATORE DI RETRIEVING SPORTIVO
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3.3 REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 
Per la partecipazione al corso sarà necessario:

➢ Essere maggiorenni;
➢ Essere in possesso di Tessera Associativa OPES Cinofilia di Tipo A in corso di 

validità;
➢ Essere Educatore Cinofilo e Istruttore di Retrieving Sportivo OPES CInofilia;
➢ Fornire un elenco dettagliato delle esperienze di formazione, addestramento e 

insegnamento ben dettagliate e debitamente documentate e certificate;
➢ Fornire curriculum vitae completo di tutte le informazioni ritenute utili alla 

selezione, le esperienze cinofile e le qualifiche in possesso;

3.4 RICONOSCIMENTI
Al termine del corso verrà riconosciuto al candidato tecnico formatore:

➢ Attestato di qualifica tecnica di Formatore Docente di area Disciplinare, rilasciato 
dall’E.P.S. OPES Italia;

➢ La qualifica di Formatore inserita nel Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive 
del Coni (SNaQ) con riconoscimento a livello europeo;

➢ Iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Formatori OPES Italia Cinofilia;

3.5 PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA 
Il percorso di formazione è strutturato su un programma che prevede quattro moduli di 
istruzione composto da una giornata a weekend per un totale di 32 ore di studio oltre ad 
un Project-Work.

3.6 PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO E PRATICO 
Primo Modulo e Project-Work

➢ Chi è il Tecnico Formatore di Retrieving Sportivo, che ruolo ha e che competenze 
deve avere;

➢ Le basi della comunicazione e la sua efficacia;
➢ Comunicazione verbale e non verbale;
➢ Metamodello;
➢ Struttura superficiale e profonda;
➢ Ascolto attivo;
➢ Ricalco e Guida;
➢ Le motivazioni e i Bisogni in funzione della didattica e come individuarli;
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➢ PROJECT-WORK: Preparazione breve presentazione analizzabile al secondo 
modulo, da eseguire a casa;

Secondo Modulo 

➢ Come costruire il materiale didattico;
➢ Bibliografia, sitografia e produzione propria;
➢ Le fonti attendibili;
➢ Uso di foto e video, la Privacy;
➢ Come scegliere e utilizzare il materiale fotografico, audio e video.
➢ Le docenze in FAD (on-line) e FRONTALI (in Presenza);
➢ Strumenti per verificare le competenze acquisite;
➢ Uso degli strumenti informatici (sia Apple che Microsoft);
➢ Come allestire una presentazione;
➢ Mappa concettuale delle idee;
➢ Gestione del tempo per gestire gli argomenti della presentazione;
➢ Sommario iniziale, punti salienti, conclusione e ripasso;

Terzo Modulo 

➢ Parlare e dialogare in Pubblico;
➢ Metodi di Presentazione;
➢ Argomentazioni da trattare o no in fase di presentazione;
➢ Gestione delle domande;
➢ Utilizzo della dialettica, sia formale, che tecnico professionale;
➢ Come rendere i contenuti più fluidi e piacevoli;
➢ Gestire il dialogo in aula in modo costruttivo e sereno;
➢ Uso della voce;
➢ Gestire le domande ricevute e situazioni scomode;
➢ Gestione delle domande da rivolgere;
➢ Interruzioni;
➢ Tempistiche da concedere per il dibattito;
➢ Analisi delle presentazioni preparate dai partecipanti

Quarto Modulo 

➢ Gestione dei gruppi;
➢ Relazione tra Relatore e interlocutori;
➢ Relatore e assistente, o doppia conduzione della presentazione;
➢ Rapporto con i colleghi;
➢ Esercitazioni, test teorici e pratici;
➢ Imparare a imparare;
➢ Collaborazioni e competizioni;
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➢ Piano di sviluppo del potenziale;
➢ Stimolazione dell’attenzione degli interlocutori;

3.7 RILASCIO ATTESTATO DI QUALIFICA
Al termine del corso verrà rilasciata la qualifica di TECNICO FORMATORE RETRIEVING 
SPORTIVO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. 
Sarà a carico dell’ attivatore del corso procedere alla richiesta degli attestati tecnici 
attraverso la compilazione on-line del verbale di gara, il pagamento dei diritti di segreteria  
e la trasmissione del modulo qualifiche alla segreteria Opes Cinofila (seguire le 
procedure on.line attraverso il portale web Opes Cinofilia);
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CORSO ISTRUTTORE RETRIEVING SPORTIVO OPES CINOFILIA

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE

MODULO GIORNO ARGOMENTI LEZIONI
ORE CALCOLO 

ORE SNAQ
FORMULA 

APPLICABILET P

1

Sabato

Introduzione e presentazione della disciplina 
Retrieving Sportivo. Richiamo ai sistemi di 
apprendimento applicati, ingaggio, 
motivazione. Attività psico-fisica applicata 
allo sport. I sensi del cane, i coni d’odore e la 
valutazione del vento. Predisposizione degli 
Step base e di crescita del binomio.

8 24 1:02

Domenica

Conoscenza degli strumenti di lavoro. Le tre 
tipologie di di riporto, le dinamiche 
ambientali e atmosferiche. La comunicazione 
tra Istruttore e allievi e la cooperazione con 
colleghi. Analisi e approfondimento del 
regolamento di gara.^*

8 24 1:02

2

Sabato

Il Richiamo e Impostazione delle posture in 
posizione. La Condotta con e senza 
guinzaglio. Preparazione all’autocontrollo del 
cane sugli stimoli.

8 8 1:01

Domenica

Ingaggio e motivazione su oggetti del riporto. 
La riconsegna dell’oggetto. La motivazione 
nell’affrontare dinamiche ambientali e 
superfici diverse. Impostazione degli esercizi, 
prova pratica e risoluzione problematiche 
Esercizi modulo 2

8 8 1:01

3

Sabato

Utilizzo del Dummy e Palline. Utilizzo del 
fischietto le direzioni e la conduzione a 
distanza. Esercizi di Obbedienza (condotte 
seduto/fermo richiamo) 

8 8 1:01

Domenica
Le tre tipologie di riporto - basi di 
insegnamento e sviluppo degli esercizi. 
Predisposizione livelli di gara

8 8 1:01

4
Sabato

Preparazione e simulazione livelli di gara e 
relativi Round 8 8 1:01

Domenica
ESAME FINALE TEORICO (SCRITTO E 
ORALE) E PRATICO

N. 3 CREDITI SNAQ 16 40 88
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CORSO GIUDICE DI GARA RETRIEVING SPORTIVO OPES CINOFILIA

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE 

MODULO GIORNO ARGOMENTI LEZIONI
ORE CALCOLO 

ORE SNAQ
FORMULA 

APPLICABILET P

1

Sabato

Organizzare circuiti di gara nei tre livelli 
RSOPES-1-2-3; Il regolamento Retrieving 
Sportivo Opes; Valutazione dei singoli Round di 
Gara sui 3 livelli e la metodologia di valutazione 
e compilazione della scheda di giudizio

8 24 1:02

Domenica

Strutturare e organizzare una gara; Preparazione 
circuito DogWay e Step Riporto in ogni Round e 
Livello; Impartire competenze ad assistente di 
campo; Simulazione della gara (1 Round per 
Livello di Gara RSOPES-1 e 3); Redazione 
classifiche, libretti di lavoro - ESAME FINALE                                                                                        

8 8 1:01

N. 1 CREDITI SNAQ 8 8 32



T P

N. 1 CREDITI SNAQ 8 8 32

CORSO GIUDICE DI GARA RETRIEVING SPORTIVO OPES CINOFILIA

ORE 
ARGOMENTI LEZIONI

CALCOLO 
ORE SNAQ

FORMULA 
APPLICABILE

MODULO GIORNO

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE 

Organizzare circuiti di gara nei tre livelli RSOPES-
1-2-3; Il regolamento Retrieving Sportivo Opes; 
Valutazione dei singoli Round di Gara sui 3 livelli 
e la metodologia di valutazione e compilazione 
della scheda di giudizio

Strutturare e organizzare una gara; Preparazione 
circuito DogWay e Step Riporto in ogni Round e 
Livello; Impartire competenze ad assistente di 
campo; Simulazione della gara (1 Round per 
Livello di Gara RSOPES-1 e 3); Redazione 
classifiche, libretti di lavoro - ESAME FINALE                                                                                        

8

24

8

01:02

01:01

Sabato

Domenica

1

8

1



T P

Domenica
ESAME FINALE TEORICO (SCRITTO E ORALE) 
E PRATICO

N. 3 CREDITI SNAQ 16 40 88

CORSO ISTRUTTORE RETRIEVING SPORTIVO OPES CINOFILIA

ORE 
ARGOMENTI LEZIONI

CALCOLO 
ORE SNAQ

FORMULA 
APPLICABILE

MODULO GIORNO

Sabato

Domenica

2

8

8

Sabato

Domenica

1

8

8

24

24

8

8

01:02

01:02

01:01

01:01

Sabato

Domenica

3

8

8

8

8

01:01

01:01

01:01
Preparazione e simulazione livelli di gara e relativi 
Round

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE

Introduzione e presentazione della disciplina 
Retrieving Sportivo. Richiamo ai sistemi di 
apprendimento applicati, ingaggio, motivazione. 
Attività psico-fisica applicata allo sport. I sensi del 
cane, i coni d’odore e la valutazione del vento. 
Predisposizione degli Step base e di crescita del 
binomio.
Conoscenza degli strumenti di lavoro. Le tre 
tipologie di di riporto, le dinamiche ambientali e 
atmosferiche. La comunicazione tra Istruttore e 
allievi e la cooperazione con colleghi. Analisi e 
approfondimento del regolamento di gara.^*

Il Richiamo e Impostazione delle posture in 
posizione. La Condotta con e senza guinzaglio. 
Preparazione all’autocontrollo del cane sugli 
Ingaggio e motivazione su oggetti del riporto. La 
riconsegna dell’oggetto. La motivazione 
nell’affrontare dinamiche ambientali e superfici 
diverse. Impostazione degli esercizi, prova pratica 
e risoluzione problematiche Esercizi modulo 2

Utilizzo del Dummy e Palline. Utilizzo del fischietto 
le direzioni e la conduzione a distanza. Esercizi di 
Obbedienza (condotte seduto/fermo richiamo) 

Le tre tipologie di riporto - basi di insegnamento e 
sviluppo degli esercizi. Predisposizione livelli di 
gara

Sabato

4

8 8

1
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