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REGOLAMENTO SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO OPES 
(aggiornamento giugno 2022) 

 
 

 
 

OPES settore nazionale Cinofilia, nel pieno rispetto dei regolamenti nazionali e nell’ottica della 

promozione delle attività sportive, finalizzate ad assicurare la corretta diffusione dei valori etici 

e deontologici dello sport ai propri tesserati, incluse la tutela ed il benessere psico-fisico dei 

cani, approva l'adozione del presente regolamento unico per la disciplina del Soccorso Nautico 

Sportivo. 

 

 

Il soccorso nautico sportivo è uno sport cinofilo, ma anche un sport propedeutico per le unità 

cinofile “operative” che lavorano poi l’estate in spiaggia in cui il cane è un vero e proprio 

ausiliare dei soccorritori, i bagnini. 

In Italia e in Europa, come gli sport acquatici vengono regolamentati da brevetti specifici per i 

diversi gradi, solitamente dal grado più semplice il primo al quarto grado più complesso, per 

dare la possibilità al binomio cane-conduttore, il modo di crescere, trovando in ogni categoria 

esercizi più complessi rispetto a quello precedente. 

Le prove di gara richiedono allenamenti di preparazione atletica e tecnica: i primi sono 

strutturati alternando sessioni cardio, potenziamento muscolare e resistenza; i secondi 

comprendono l’apprendimento vero e proprio, sia del lavoro a terra sia degli esercizi in acqua. 

In questo Opes Cinofilia ha messo per la parte a terra ha messo qualche accenno alla disciplina 

della Rally Obedience, una disciplina sportiva molto recente, una disciplina di obedience 

freestyle. Il risultato di questa osmosi disciplinare fu qualcosa che è a metà tra gli esercizi che 

normalmente si insegnano nei corsi di educazione ed avviamento allo sport ed i classici concorsi 

di obbedienza. Questa disciplina non si concentra sullo sforzo fisico ma piuttosto sulla 

comunicazione e sul divertimento del cane e del suo conduttore. 

Alla base della Rally Obedience ci sono una serie di cartelli, descrittivi di un esercizio, che 

vengono messi in sequenza per formare un percorso a seconda del livello e della Categoria in 

cui si partecipa per la cui esecuzione, che deve avvenire entro un tempo prefissato, è richiesta 

una comunicazione continua tra il cane ed il proprio conduttore, con esercizi e percorsi 

formulati a difficoltà crescente, consente la partecipazione di cani e conduttori in tutte le fasi di 

crescita dal punto di vista addestrativo. Nel lavoro sportivo sono i dettagli a fare la differenza 

fra una prova ben riuscita e una performance da migliorare. 

SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO OPES 

GENERALITA’ SULLA DISCIPLINA 
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Per la parte in acqua anche qui, è stato variato qualche esercizio “classico” che troviamo negli 

storici brevetti, aumentando il numero degli esercizi per i primi livelli e anche qui cercando 

di creare più variabili possibili, restando comunque fermi sullo svolgimento delle prove in linea 

generale, ma un attento osservatore noterà le differenze. 

Il soccorso nautico sportivo è una disciplina che richiede molta dedizione, visto che gli 

allenamenti sono strutturati per di più in acqua, ma è indubbiamente appassionante e 

coinvolgente per il cane e per il conduttore, che possono godere sia della pianificazione di una 

gara, sia del momento in cui si apprezzano i miglioramenti e i risultati raggiunti dal cane nella 

pratica. 

 

 

Per consentire la partecipazione dei binomi a competizioni che abbiano validità a livello 

internazionale, OPES adotta il Regolamento Internazionale di Salvataggio Nautico 

Sportivo. 

 

 

Sono ammessi alle prove di abilitazione di salvataggio cani di qualsiasi razza o meticci di età 

non inferiore a 10 mesi e di almeno 20 kg di peso per le categorie JUNIOR, YOUNG, SENIOR 

e OVER THE TOP, nelle categorie LIMITED EDITION 1^ e 2^ Livello possono gareggiare 

cani con età dai 6 ai 10 mesi non compiuti oppure con un peso inferiore a 20 Kg. 

Tutti devono essere muniti di regolare tatuaggio o microchip e libretto sanitario attestante le 

regolari vaccinazioni di legge. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato certificato del medico veterinario redatto 

nell’anno in corso, che dichiari che il cane può svolgere prove di lavoro. 

-  Le femmine in calore possono partecipare alle gare: il conduttore dovrà avvertire il comitato 

organizzativo entro due giorni dalla data di svolgimento, dovrà tenere il cane lontano da campo 

di gara e potrà accedere allo stesso e alle prove solo al termine delle prove di tutti gli altri cani 

iscritti. 

- Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o 

con zoppie, problemi articolari, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di 

gravidanza o in allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani 

aggressivi nei confronti di persone o conspecifici. 

- Il cane durante la prova deve indossare collare fisso a fascia o pettorina, adeguatamente regolati. 

- L’obbligo del collare fisso a fascia o della pettorina non riguarda solo il campo di gara, ma è 

esteso a tutta l’area propria dell’ente organizzatore dell’evento. I cani, salvo diversa 

indicazione, vanno condotti al guinzaglio. 

CANI 

NORMATIVA 
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- I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati OPES con tessera 

in corso di validità. 

- È richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile; in mancanza dello 

stesso, il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica. 

- Il conduttore si impegna, ove intenda effettuare prove che lo vedano impegnato in attività 

natatorie, a fornire apposito certificato medico per attività agonistiche. 

- Possono partecipare conduttori minorenni con atto di assenso/liberatoria sottoscritto da entrambi 

i genitori, accompagnati da un genitore alle prove di abilitazione. 
 

 

Il concorrente deve presentare il “libretto di lavoro” OPES (qualora non ne fosse in possesso, 

il libretto verrà rilasciato dalla segreteria organizzativa), su cui verranno annotati i risultati delle 

gare svolte. 

 

 

Le attività e le abilitazioni di tipo sportivo, previste per i cani da salvataggio in acqua, si basano 

su quattro categorie ordinarie di lavoro e due categorie speciali, tutte con complessità e 

difficoltà progressive. 

 

Ordine delle Categorie ordinarie di lavoro: 

• JUNIOR 

• YOUNG 

• SENIOR 

• OVER THE TOP 

 

Ordine delle Categorie speciali di lavoro: 

• LIMITED EDITION 1^ LIVELLO 

• LIMITED EDITION 2^ LIVELLO 

CONDUTTORE 

LIBRETTO DELLE QUALIFICHE 

CATEGORIE DI LAVORO 
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Il passaggio a una categoria successiva si ottiene dopo aver ottenuto almeno una qualifica di 

MOLTO BUONO. 

Il binomio che ha ottenuto la qualifica di ECCELLENTE dovrà gareggiare nella categoria 

successiva. 

Il passaggio dal livello 1^ al livello 2^ della Limited Edition si ottiene alle medesime condizioni 

sopra esposte.  

 

 

L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza del Dipartimento, a cui devono 

pervenire almeno 30 giorni prima della manifestazione. Gli eventi verranno approvati e 

pubblicati sul sito di OPES Cinofilia e/o nei canali social del Dipartimento, almeno 15 giorni 

prima della manifestazione. Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per 

l’effettuazione delle prove, l’ordine delle stesse, le categorie in gara, il nome del Giudice o dei 

Giudici, il soggetto organizzatore. 

La cadenza della giornata di gara, salvo necessità straordinarie, sarà la seguente: 

- Apertura segreteria. 

- Svolgimento al mattino delle prove a terra delle classi Junior, Young, Senior, Over the Top, 

Limited edition. 

- Svolgimento se possibile al mattino, per almeno una classe, delle prove in acqua e 

proseguimento delle stesse nel pomeriggio. 

- Premiazione a fine delle gare del turno della mattina, prima di riprendere quelle del pomeriggio. 

Variazioni al programma sopra indicato sono ammesse, ma dovranno essere preventivamente 

concordate con i rerferenti regionale e nazionale. 

La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita modulistica messa a 

disposizione dall'Ente e consegnata secondo le tempistiche stabilite. 

 
In particolare, i moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: 

- nome del soggetto, sesso, data di nascita e codice identificativo (tatuaggio e/o microchip); 

- nome, cognome, data di nascita del conduttore, club di appartenenza. 

 

Alla gara si iscrive il binomio, che è composto da conduttore e cane. Nell’ambito di una stessa 

giornata un cane non può eseguire più di una gara, con lo stesso conduttore o con due conduttori 

ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONI 
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diversi. 

Ogni variazione del binomio conduttore/cane già iscritto in precedenza alle prove (conduttore 

che si iscrive con altro cane e viceversa) è da considerarsi come nuova candidatura e prima 

iscrizione. 

Non sono ammesse iscrizioni a una categoria inferiore rispetto a quella disputata in precedenza 

da parte dello stesso conduttore con lo stesso cane. In giorni diversi il cane può partecipare con 

un nuovo conduttore, anche ripartendo dalla categoria junior, in caso di prima iscrizione. 

L’invio della richiesta di iscrizione potrà avvenire tramite posta elettronica entro e non oltre 7 

giorni prima della data della manifestazione – per i termini farà fede la data/ora stampata su tali 

documenti. 

Qualora, in caso di forza maggiore non imputabile all’organizzazione, la gara dovesse essere 

sospesa o annullata, l’organizzatore potrà scegliere per la convocazione in altra data dandone 

opportuna comunicazione agli iscritti oppure per il rimborso delle quote di iscrizione. 

 

 

Il Giudice prima di dare inizio alle prove è tenuto a: 

- controllare il regolare piazzamento di boe e/o segnali per l’individuazione delle distanze 

posizionate in modo tale da non arrecare fastidio o intralcio alle prestazioni dei cani in acqua 

(distanze idonee dallo specchio d’acqua del campo di gara). 

- controllare le distanze sul campo di gara. 

- Predisporre il percorso da effettuare per la condotta a terra, piazzando i cartelli  

- controllare il materiale di lavoro messo a disposizione della A.S.D. organizzatrice. 

 
Il Giudice deve mantenere un comportamento irreprensibile, corretto ed equilibrato nei giudizi 

e verso i concorrenti, mostrandosi assolutamente imparziale. 

Il giudice può prendere provvedimenti in merito a maltrattamenti fisici o verbali. 

Il giudizio del giudice è inappellabile. 

I binomi verranno valutati dal momento del loro arrivo sul terreno di gara e nelle zone di sosta, 

fino al momento in cui lo lasceranno. 

Il giudice può allontanare un concorrente che non rispetti il regolamento o che si comporti in 

modo indesiderabile nei confronti del cane o degli altri partecipanti. 

Il Giudice viene assistito da uno o più assistenti sia per registrare eventuali penalità sui fogli di 

giudizio sia per cronometrare il tempo di percorrenza. Il giudice attribuisce le penalità come 

GIUDICE 
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indicato dalle relative tabelle. 

Il Giudice e gli assistenti dovranno coprire tutto il percorso di gara, durante l’esecuzione dei 

vari binomi, premurandosi di mantenere una distanza dal binomio, tale per cui il rilevamento di 

situazioni descritte nel presente regolamento siano davvero possibili. 

In attesa di attivare il percorso formativo necessario per ottenere la nomina di Figurante 

Ufficiale di Salvataggio Nautico Sportivo Opes, il Referente Nazionale di Specialità riceverà 

l’elenco dei Figuranti che aiuteranno il Giudice. I figuranti saranno messi a disposizione dalla 

A.S.D. organizzatrice. L’associazione avrà cura di referenziarne l’idoneità, basata sulla 

continuità e sull’esperienza acquisite sia durante le sessioni addestrative della A.S.D, sia con la 

partecipazione alle manifestazioni di specialità. 

Il materiale e l’attrezzatura di lavoro per l’effettuazione delle prove, è indicato nell’apposito 

“Capitolato delle attrezzature di lavoro” in appendice al presente Regolamento. Eventuali 

deroghe per materiale difforme al Capitolato, devono essere sottoposte da parte della A.S.D. 

organizzatrice alla preventiva valutazione dell Giudice, dopo la chiusura delle iscrizioni. 

I Giudici vengono designati dal referente nazionale tenendo conto dell’ubicazione e delle 

particolari esigenze delle prove da svolgere.  

A scopo formativo, durante lo svolgimento delle sessioni il Giudice potrà esser affiancato 

dall’assistente giudice, il cui ausilio non sarà vincolante ai fini della stesura del giudizio finale. 

 

 

 

L’organizzatore delle prove, delle manifestazioni e di altri eventi, dovrà essere affiliato OPES. 

L’organizzatore dovrà garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, logistici e di sicurezza con 

personale, mezzi e location idonei e rispondenti agli standard, dettagliati come segue: 

- presenza di un’area comune adeguata all’accoglienza dei binomi iscritti; 

- disponibilità di servizi igienici; 

- disponibilità di una o più aree di svolgimento prove a terra, pianeggianti, appositamente 

delimitate e di superficie idonea per non recare danno ai cani; 

- presenza di una o più aree di svolgimento per le prove in acqua, appositamente delimitate e con 

accesso strutturato per consentire un’entrata in acqua progressiva; 

- servizio di segreteria e direzione gara; la stessa deve essere in contatto, anche radio, con il campo 

o i campi di gara a terra e in acqua; 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE 
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- presenza di personale di ausilio per la gestione logistica e amministrativa della sessione e di 

assistenza a riva; 

- disponibilità di tutto il materiale e l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle prove. 

 

 Le imbarcazioni: devono essere di dimensioni e motorizzazioni adeguate alle condizioni del 

campo di gara e ritenute tali dal direttore di gara; devono poter consentire la salita e la discesa 

del cane senza recare danno o intralcio ad esso al conduttore e al personale addetto. 

Fatta eccezione per il personale di assistenza a riva e per il personale addetto alla segreteria e alla 

logistica, commissari di gara, giudici, figuranti e conduttori di natanti devono essere dotati di 

abilitazione allo svolgimento della mansione, rilasciata secondo protocollo OPES o tramite 

equiparazione di titolo equivalente rilasciato da altro ente, previa verifica preventiva e 

accettazione di OPES. 

 

 

Per le prove di lavoro a terra che prevedono l’utilizzo del guinzaglio, questo deve essere di 

lunghezza non inferiore a mt 1.5, attaccato a collare fisso o a imbrago adeguatamente indossati, 

per non creare disagio o impedimenti al cane. Per tutto lo svolgimento della prova il guinzaglio 

non deve essere in tensione né utilizzato per strattonare il cane. Per le prove di lavoro in acqua 

il cane deve essere dotato di idonea imbragatura, riconosciuta idonea dalla direzione di gara e 

dotata di maniglia atta ad agevolare il recupero del cane, e di maniglie laterali per consentire la 

presa del figurante. 

È consentito l’utilizzo di imbrago galleggiante ove il conduttore lo ritenga opportuno o su 

espressa indicazione della direzione di gara, qualora le prove si dovessero svolgere in acque 

particolarmente mosse. Il conduttore dovrà dotarsi di idonea muta subacquea e calzari adatti ad 

assicurare adeguata presa sul terreno e libera gestione del cane. 

 

 

Il personale di ausilio alla gestione della sessione, in numero sufficiente al rapido e corretto 

svolgimento della gara, deve essere messo a disposizione dall’ente organizzatore. Il personale 

è coordinato dal responsabile di gara e allo stesso fa riferimento nella gestione generale delle 

aree, dell’accoglienza dei partecipanti e di tutte quelle attività di supporto ritenute utili al corretto 

svolgimento della sessione. 

In particolare, la segreteria deve essere in numero proporzionale alla quantità di iscritti e al 

rapido disbrigo delle pratiche; gli addetti alla segreteria seguono le indicazioni del responsabile 

DISPOSITIVI BINOMIO 

DISPOSIZIONI PER L’ENTE ORGANIZZATORE 
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di gara. Alla segreteria spetta il compito di registrare i partecipanti, stilare la classifica di gara, 

ripartire i premi, registrare i risultati sulle schede di lavoro e coordinare le altre eventuali attività 

di gestione amministrativa della gara. 

Si occupa inoltre di: 

• Compilare i libretti di lavoro dei candidati. 

• Compilare con i dati mancanti i fogli di giudizio da consegnare ai giudici (nome e cognome del 

candidato - nome del cane in chiaro come da modulo iscrizione – nome Giudice sul foglio di 

giudizio). 

• I fogli di giudizio dovranno essere preventivamente stampati e compilati. 

Il responsabile di gara viene designato all’interno dell’organico dell’associazione ospitante: a 

lui spetta, oltre al coordinamento della segreteria, il compito di vigilare sul corretto svolgimento 

della prova sotto il profilo etico e della sicurezza organizzativa, collaborando con il Giudice e 

col personale di supporto. In caso di reclami in merito allo svolgimento delle prove o a qualsiasi 

azione rivolta a cani e/o persone che sia palesemente lesiva delle stesse rilevata direttamente o 

indirettamente, il responsabile di gara interviene coordinandosi preventivamente con il Giudice 

e con il personale di supporto. 

Il personale addetto alla conduzione delle imbarcazioni e i figuranti sono a disposizione del 

giudice di gara e dallo stesso solamente ricevono le istruzioni per la condotta da tenere durante 

le prove. Il personale sarà designato tramite sorteggio dal responsabile di gara, tra coloro che 

avranno dato disponibilità, prima dell’inizio dei giudizi. 

Al verificarsi di casi non in linea con suddetti principi, il Giudice si riserva il diritto di 

allontanare il candidato. Tale decisioni sarà motivata e verbalizzata agli atti dal Referente 

Nazionale di Specialità, che invierà opportuna nota informativa per conoscenza al Coordinatore 

Nazionale e il Responsabile Nazionale settore cinofilia OPES. 
 

 

 

La dimensione minima di un Ring di gara per la prova a terra è circa 12 x 25 m  , 

opportunamente delimitato lungo il perimetro, realizzato su terreno pianeggiante di superficie 

atta a non recare danno al cane durante le prove. In caso di gare nel periodo estivo il ring deve 

essere in zona ombreggiata in modo da garantire il benessere del cane. Internamente al ring 

verranno disposti i cartelli di gara previsti da ogni classe. 

Il ring di gara per le prove in acqua deve essere realizzato in prossimità dell’ingresso in acqua; 

in particolare quest’ultimo deve essere realizzato in modo tale da consentire l’entrata in acqua 

MISURE RING DI GARA 
DELL’ORGANIZZATORE 
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in modo agevole sia per il cane che per il conduttore ed essere di dimensioni adeguate. Il 

posizionamento del giudice e del figurante devono essere studiati in modo che questi non siano 

di intralcio agli esercizi ove gli stessi siano da effettuarsi a bordo acqua. 

É fatta deroga, per particolari condizioni del luogo di svolgimento, di consentire 

all’imbarcazione di prendere a bordo e scaricare il binomio da un pontile o piattaforma 

galleggiante realizzata in prossimità dell’area di lavoro. 

Il giudice nel realizzare il campo prove in acqua porrào una astina di segnalazione del punto in 

cui il cane inizia a nuotare; tale punto decreterà il limite di accompagnamento del cane e di 

termine dell’esercizio. Da quel punto verranno misurati metri 30 e metri 40 per l’apposizione 

delle boe di segnalazione che andranno poste in linea sia a destra sia a sinistra per lo 

svolgimento delle prove in acqua. 

Nella zona di gara, appositamente delimitata, possono accedere il conduttore, il cane, il personale 

individuato dall’organizzazione ed il Giudice di gara; non sono ammessi estranei. 

 

 

Tutte le prove dovranno tenere conto della sicurezza e dell’incolumità dei partecipanti, nonché 

del benessere del cane, rispettando in pieno le finalità ludico-sportive delle prove stesse. 

Tutti i cani che dovranno saltare e/o tuffarsi dal natante, strumento della prova, potranno essere 

aiutati dal proprio conduttore. L’eventuale aiuto, che sarà penalizzato, dovrà rispettare le 

specifiche modalità esposte nel presente Regolamento.  

Ai fini della determinazione del punteggio relativo alle prove effettuate sarà apprezzata dai 

Giudici la “tecnicità” dell’esercizio, oltre che la quantità degli ordini ripetutamente impartiti 

con applicazione di penalità. 

Il criterio di valutazione terrà conto delle qualità caratteriali del cane che dovranno rispondere 

agli standard tipici del lavoro in acqua, della qualità del rapporto cane /conduttore, della qualità 

dell’esecuzione degli esercizi. 

Il principio generale è che tutta la manifestazione si basa e tiene conto del benessere del cane 

unitamente al comportamento tranquillo e sereno del Conduttore. 

I principi sopra descritti saranno oggetto di attenta verifica e valutazione durante tutto lo 

svolgimento della manifestazione, non solo durante le prove specifiche. Il personale incaricato 

dall’organizzazione avrà il compito di vigilare e segnalare al Giudice eventuali anomalie che 

saranno valutate nella determinazione del punteggio assegnato. Sono espressamente vietati 

attrezzature e metodi coercitivi per la conduzione del cane, come ad esempio collari a 

strangolo/scorrimento o posizionati vicini alle orecchie, comunicazione verbale ripetutamente 

alterata e intimidatoria. 

CRITERI DI GIUDIZIO 

mailto:info@opescinofilia.it


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 

375 685 5038 - info@opescinofilia.it  

 

 

 

Ciascun binomio si presenta alle prove di lavoro a terra con un punteggio iniziale di punti 100 

(Prova T1=5 punti; Prova T2=5 punti; Prova T3=90 punti) ai quali verranno sottratti punteggi 

in base agli errori commessi. 

Anche in acqua il punteggio iniziale del binomio è di 100 punti (Prova A1=10 punti; Prove 

A2+A3+A4+A5=90 punti) ai quali verranno sottratti punteggi in base agli errori commessi. 

 
La media del risultato della prova a terra e in acqua determinerà il punteggio di gara finale come 

di seguito indicato: 

 

• ECCELLENTE se ottiene da 96 punti a 100 punti totali 

• MOLTO BUONO se ottiene da 91 punti a 95 punti totali 

• BUONO se ottiene da 83 punti a 90 punti totali 

• SUFFICIENTE se ottiene da 76 punti a 82 punti totali 

• INSUFFICIENTE se non supera i 75 punti totali 

 

 
 

 

La durata della ricognizione per prendere visione del percorso si effettua senza cane. La 

ricognizione ha lo scopo di ottenere chiarimenti dal Giudice e ha una durata di: 

• 10 minuti per la categorie Junior e Young; 

• 7 minuti per le categorie Senior, Over the Top e Limited Edition. 

Se ci sono più di 20 concorrenti, la ricognizione verrà divisa in due gruppi e verranno consentiti 

ulteriori 7 o 10 minuti (in funzione della categoria). La ricognizione deve essere conclusa prima 

che inizi il giudizio. 
 

 

 

 
Ogni esercizio sarà svolto con il cartello sulla destra del conduttore, con le seguenti eccezioni: 

-  negli esercizi di cambio di direzione e pivot i cartelli saranno posti di fronte al conduttore; 

-  negli esercizi 8 a sinistra, Spirale a Sinistra, Slalom solo andata, Slalom a sinistra e Salto, i 

cartelli saranno posizionati alla sinistra del conduttore. 

In alcune circostanze particolari il cartello potrebbe essere posto in una posizione diversa 

Disposizioni della RALLY OBEDIENCE 

Posizione dei cartelli 

Ricognizione 

PUNTEGGI 
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rispetto a quella prevista: in tal caso, il giudice lo comunicherà ai concorrenti nel corso del 

briefing pre-gara o durante la ricognizione. 

 

 
Cibo e rinforzo sociale sono consentiti quando il binomio ha completato l’esercizio in una 

posizione stazionaria ed è previsto dal cartello. 

 

 

Non è consentito adescare il cane, cioè fingere di tenere cibo o gioco nella mano, o tenere le 

mani chiuse a pugno o tenere le dita delle mani unite come se si tenesse del cibo. Tale 

comportamento comporta una penalità di dieci punti. 
 

 
I comandi possono essere di tipo verbale o gestuale. Comando verbale e comando gestuale dato 

contemporaneamente è considerato singolo comando. Comandi verbale e/o gestuale dati in 

tempi diversi, o dati una seconda volta prima che il cane abbia completato l’esecuzione 

dell’esercizio, sono considerati doppio comando. 

I comandi possono essere dati per ogni singolo comportamento (criterio) che il cane deve 

eseguire. 

Se nel singolo esercizio sono previsti più comportamenti (criteri) può essere dato un comando 

per ognuno di essi. 

Il conduttore può comunicare con il cane durante il percorso; lodi e incoraggiamenti non sono 

considerati comandi. 
 

 

É consentito ripetere l’esecuzione di un esercizio solo se il binomio non ha iniziato l’esecuzione 

dell’esercizio successivo. Quando si ripete l’esecuzione di un esercizio, la detrazione di punti 

avvenuta per il tentativo precedente viene annullata, ma per ogni tentativo è prevista la 

detrazione 

di 2 punti. Si può tentare l’esecuzione di un esercizio per un massimo di 3 volte, dopo di che il 

binomio passa all’esercizio successive con una penalità di dieci punti. 
 

 

Rinforzi 

Comandi 

Ripetizione tentativi 

Adescamento 
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Lo spostamento del binomio da una stazione all’altra va eseguito in condotta e a passo normale, 

salvo diversa indicazione. 
 

 

Le misure degli attrezzi in funzione dell’altezza del garrese del cane sono i seguenti: 

• Fino a 35 cm altezza, salto 20 cm. 

• Da 35 a 50 cm altezza, salto 35 cm. 

• Da 50 cm altezza, salto 50 cm. 

 

 
Quando cane e conduttore sono pronti sulla linea di partenza, il Giudice darà l'autorizzazione a 

iniziare il percorso. Il giudizio e il cronometraggio iniziano quando viene superata la linea di 

partenza. Se non espressamente indicato da un cartello, non è obbligatorio iniziare il percorso 

con il cane sul seduto. Il concorrente non superare la linea di partenza correndo, salvo specifica 

indicazione. 
 

 
Il giudizio e il cronometro si fermano non appena il concorrente supera la linea di arrivo. 

 

 

 

Ciascun binomio si presenta alle prove di lavoro a terra con un punteggio iniziale di punti 100 

(Prova T1=5 punti; Prova T2=5 punti; Prova T3=90 punti) ai quali verranno sottratti punteggi 

in base agli errori commessi. 
 

Presentazione cane, lettura microchip, manipolazione del cane da parte del giudice/ 5 punti 
 

 

Start 

Finish 

Prova T1 PRESENTAZIONE DEL CANE  

PROVE A TERRA 

Spostamenti 

Misure degli attrezzi 
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Nella categoria JUNIOR e LIMITED EDITION 1^ Liv. passeggiata con il cane tra un gruppo 

di persone che camminano: il conduttore deve saper gestire il cane, non facendolo saltare 

addosso; il cane non deve essere in condotta ma in passeggiata normale. Si valuta la corretta 

gestione del cane da parte del conduttore/ 5 punti 

Nella categoria YOUNG al gruppo di persone si aggiungono due cani di sesso opposto. 

Nella categoria SENIOR e LIMITED EDITION 2^ Liv. al gruppo di persone si aggiungono 

due cani, un maschio e una femmina. 

Nella categoria OVER THE TOP al gruppo di persone si aggiungono due cani dello stesso 

sesso. 

 
Per questa prova a terra saranno disposti nel ring una serie di cartelli, descrittivi di ogni 

esercizio, messi in sequenza per formare un percorso, la cui esecuzione dovrà avvenire entro il 

tempo prefissato di cinque minuti per tutte le categorie e livelli. 

In base alle categorie il percorso sarà formato da 10 o 16 cartelli e avrà differenti prescrizioni, 

nello specifico:  

 
• Categoria Junior e Limited Edition 1^ Livello: percorso formato da 10 cartelli, scelti 

dal Giudice tra gli esercizi dal n. 1 al n. 24 + start e finish. Nel percorso vi saranno 5 

esercizi stazionari di questi il conduttore può premiarne 4 a scelta. Cane con guinzaglio. 

 

• Categoria Young: percorso formato da 10 cartelli, scelti dal Giudice tra gli esercizi dal 

n. 1 al n. 24 + start e finish. Nel percorso vi saranno 5 esercizi stazionari di questi il 

conduttore può premiarne 3 a scelta. Cane con guinzaglio. 

 

• Categoria Senior e Limited Edition 2^ Livello: percorso formato da 16 cartelli, scelti 

dal Giudice tra gli esercizi dal n. 1 al n. 29 + start e finish. Nel percorso vi saranno 5 

esercizi stazionari di questi il conduttore può premiarne 2 a scelta. Cane libero in 

condotta. 

 

• Categoria Over the top: percorso formato da 16 cartelli, scelti dal Giudice tra gli 

esercizi dal n. 1 al n. 41 (di cui almeno 8 a scelta dal n. 30 al n. 41) + start e finish. Nel 

percorso vi saranno 2 esercizi stazionari, il conduttore premia a fine prova. Cane libero 

in condotta. 

Prova T3 PERCORSO RALLY OBEDIENCE  

Prova T2 GESTIONE DEL CANE  
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1 punto di penalità : 

• Esecuzione dell’esercizio con il cartello sul lato sbagliato. 

• Guinzaglio teso. 

• Posizioni stazionarie storte (seduto, terra, fronte, in piedi) oltre 45°. 

• Errore di condotta (cane in ritardo, cane in anticipo, tocca il conduttore, lontano 

lateralmente rispetto al conduttore, errori nell’esecuzione di spirali, slalom ed 8). 

 

2 punti di penalità: 

• Tentativo di ripetizione dell’esercizio (le penalità ricevute precedentemente vengono 

annullate). 

• Doppio comando. 

• Il conduttore fa cadere il cibo.  

• Adescamento dichiarato  

• Il cane salta l’ostacolo quando non deve. 

• Il cane si siede, va a terra o in piedi là dove non previsto. 

• Il cane si allontana dal conduttore  

• Il conduttore tocca il cane per indurlo ad eseguire un esercizio. 

• Cambio d’andatura non eseguito oppure eseguito fuori sequenza. 

 

10 punti di penalità: 

• Mancata esecuzione dell’esercizio nella sua totalità. 

• Dopo tre tentativi di ripetizione dello stesso esercizio. 

• Il cane urina e defeca in campo nel ring. 

• Superamento del tempo limite. 

• Adescamento non dichiarato. 

 

Non Qualificato: 

• Comportamento fuori controllo da parte del cane e del conduttore. 

 

1. Stop: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente o sotto comando; dopo 

che il cane si è seduto il binomio può procedere verso il cartello successivo. ESERCIZIO 

STAZIONARIO 

Penalità Rally Obedience 

CARTELLI UFFICIALI (DESCRIZIONE) 
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2. Stop – Terra: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente o sotto comando; 

dopo che il cane si è seduto il conduttore dà al cane il comando di mettersi a terra; dopo che il 

cane ha assunto la posizione di terra il binomio può procedere verso il cartello successivo. 

ESERCIZIO STAZIONARIO 

3. Stop – Terra – Seduto: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente o sotto 

comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore dà al cane il comando di mettersi a terra; 

dopo che il cane ha assunto la posizione di terra il conduttore dà al cane il comando di seduto; 

dopo che il cane si è seduto il binomio può procedere verso il cartello successivo. ESERCIZIO 

STAZIONARIO 

4. Stop – Gira intorno: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente o sotto 

comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore dà al cane il comando di rimanere fermo e 

cammina in senso antiorario intorno al cane ritornando nella posizione al piede; il cane deve 

rimanere nella posizione di seduto da quando ha ricevuto il comando fino a quando il binomio 

riprenderà il percorso. ESERCIZIO STAZIONARIO 

5. Stop – Terra – Gira intorno: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente 

o sotto comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore dà al cane il comando di mettersi a 

terra; dopo che il cane ha assunto la posizione di terra il conduttore dà al cane il comando di 

rimanere fermo e cammina in senso antiorario intorno al cane ritornando nella posizione al 

piede; il cane deve mantenere la posizione del terra da quando ha ricevuto il comando fino a 

quando il binomio riprenderà il percorso. ESERCIZIO STAZIONARIO 

6. Svolta a destra: il binomio esegue una svolta a destra con angolo di 90°. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

7. Svolta a sinistra: il binomio esegue una svolta a sinistra con angolo di 90°. 

ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

8. Dietrofront a destra: il binomio esegue una svolta a destra con angolo di 180°. 

ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

9. Dietrofront a sinistra: il binomio esegue una svolta a sinistra con angolo di 180°. 

ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

10. 270° a destra: il binomio esegue una svolta verso destra con un angolo di 270°. ESERCIZIO 

DI MOVIMENTO 

11. 270° a sinistra: il binomio esegue una svolta verso sinistra con un angolo di 270°. ESERCIZIO 

DI MOVIMENTO 

12. Fronte – Al piede - Stop: il conduttore interrompe il movimento in avanti e chiama il cane di 

fronte a sé in posizione seduto; il conduttore può compiere un passo indietro per indurre il cane 

ad assumere la posizione richiesta; dopo che il cane ha assunto la posizione di seduto, il 
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conduttore darà il comando al cane di eseguire il movimento “al piede”: il conduttore darà il 

comando al cane di spostarsi alla sinistra del conduttore, e di girarsi; il cane si siederà nella 

posizione al piede automaticamente o sotto comando; Dopo che il cane avrà assunto la 

posizione di seduto il binomio potrà proseguire il percorso. I piedi del conduttore non devono 

spostarsi mentre il cane esegue il movimento in circolo. ESERCIZIO STAZIONARIO 

13. Passo lento: il binomio rallenta l’andatura in modo tale che sia evidente la differenza con 

l’andatura normale; l’andatura a passo lento inizierà di fianco al cartello PASSO LENTO e sarà 

mantenuta durante la fase di condotta sino a quando il binomio non incontrerà il cartello PASSO 

NORMALE. Ogni esercizio che si dovesse trovare fra i due cartelli, sia stazionario che di 

movimento (compresi slalom e spirali), sarà eseguito ad andatura normale. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

14. Passo veloce: il binomio aumenta l’andatura in modo tale che sia evidente la differenza con 

l’andatura normale; l’andatura dovrà essere abbastanza veloce che il cane proceda almeno al 

trotto; l’andatura a passo veloce inizierà di fianco al cartello PASSO VELOCE e sarà mantenuta 

durante la fase di condotta sino a quando il binomio non incontrerà il cartello PASSO 

NORMALE. Ogni esercizio che si dovesse trovare fra i due cartelli, sia stazionario che di 

movimento (compresi slalom e spirali), sarà eseguito ad andatura normale. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

15. Passo normale: Il binomio riprende l’andatura a passo normale ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

16. 1 passo laterale a destra in movimento: il conduttore esegue un passo laterale con il piede 

destro, in avanti e verso destra; poi si muove con il piede sinistro, sempre laterale e verso destra, 

lungo la nuova linea stabilita; il cane deve seguire in condotta il conduttore; non è richiesto al 

cane di eseguire un passo laterale. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
17. 8 a destra: questo esercizio richiede due coni collocati in linea retta a una distanza di circa 

1,50 m l’uno dall’altro; il binomio inizierà l’esercizio con il primo cono alla propria destra, 

girerà intorno al secondo cono, e tornerà indietro. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
18. 8 a sinistra: questo esercizio richiede due coni collocati in linea retta a una distanza di circa 

1,50 m l’uno dall’altro; il binomio inizierà l’esercizio con il primo cono alla propria sinistra, 

girerà intorno al secondo cono, e tornerà indietro. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
19. Slalom (SOLO ANDATA) questo esercizio richiede quattro coni collocati in linea retta a una 

distanza di circa 1,50 m l’uno dall’altro; il binomio inizierà l’esercizio con il primo cono alla 

propria sinistra; il binomio si moverà a serpentina tra i coni una sola volta in una sola direzione; 
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la direzione di uscita sarà determinata dalla posizione del cartello successivo. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

 
20. SLALOM a DESTRA: Questo esercizio prevede cinque coni posizionati ad angolo ad una 

distanza di 1,5 mt. l’uno dall’altro. L’entrata dell’esercizio è tra il primo ed il secondo cono 

tenendo il primo cono sulla destra. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 

21. SLALOM a SINISTRA: Questo esercizio prevede cinque coni posizionati ad angolo ad una 

distanza di 1,5 mt. l’uno dall’altro. L’entrata dell’esercizio è tra il primo ed il secondo cono 

tenendo il primo cono sulla sinistra. ESERCIZIO DI MOVIMENTO  

 

22. Stop - Lascia il cane: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente o 

sotto comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore avanza fino al cartello successivo. 

Questo esercizio viene completato dall’esercizio numero 23 oppure 24. SE UTILIZZATO 

NEL PERCORSO JUNIOR E YOUNG DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE 

POSIZIONATO NELLA STAZIONE NUMERO 9. ESERCIZIO DI MOVIMENTO  

 

23. Ritorno - Avanti: è preceduto dal cartello 22; il conduttore si gira, ritorna verso il cane e 

passando alle sue spalle riprende la posizione al piede, quindi il binomio può procedere verso 

il cartello successivo. . SE UTILIZZATO NEL PERCORSO JUNIOR E YOUNG DEVE 

ESSERE OBBLIGATORIAMENTE POSIZIONATO NELLA STAZIONE NUMERO 

10. 

 

24. Richiamo frontale – al piede: è preceduto dal cartello 22; il conduttore si gira verso il cane, 

lo richiama di fronte a sè mettendolo in posizione seduto; dopo che il cane ha assunto la 

posizione di seduto, il conduttore darà il comando al cane di eseguire il movimento “al piede”: 

il conduttore darà il comando al cane di spostarsi alla sinistra del conduttore, e di girarsi; 

sedendosi, il binomio proseguirà il percorso non appena il cane avrà raggiunto la posizione alla 

sinistra del conduttore; il cane non deve sedersi nella posizione al piede. I piedi del conduttore 

non devono spostarsi mentre il cane esegue il movimento. ESERCIZIO DI MOVIMENTO. 

SE UTILIZZATO NEL PERCORSO JUNIOR E YOUNG DEVE ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE POSIZIONATO NELLA STAZIONE NUMERO 10. 

 
25. Invio al Cono al piede Stop: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente 

o sotto comando. Il conduttore invierà quindi il cane a girare intorno ad un cono posto ad una 

distanza di 5 metri rispetto al cartello. Non appena il cane avrà girato intorno al cono, il 

conduttore darà al cane il comando di eseguire il movimento “al piede”: non appena il cane avrà 

raggiunto la posizione alla sinistra del conduttore il cane si dovrà sedere automaticamente o 
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sotto comando. Dopo che il cane avrà assunto la posizione di seduto il binomio potrà proseguire 

il precorso. I piedi del conduttore non devono spostarsi mentre il cane esegue il movimento. 

ESERCIZIO STAZIONARIO 

 
26. Salto: il binomio, in condotta e al passo indicato (normale o di corsa o lento), si avvicina al 

salto; senza fermarsi, il conduttore indica al cane di saltare e lo riprende in condotta subito dopo 

il salto (il conduttore può passare dal passo normale al passo di corsa mentre il cane sta saltando, 

ma deve riprendere l’andatura iniziale fino a successiva indicazione sul percorso). 

ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

27. Terra in movimento e avanti: il conduttore si ferma e chiede al cane di andare direttamente 

alla posizione del terra (senza passare dal seduto). Una volta che il cane si è posizionato, il 

binomio riprende la condotta, facendo in modo che il cane si muova direttamente dalla 

posizione di terra a quella al piede senza passare dal seduto. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 

28. Stop- un passo a destra –stop il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente 

o sotto comando; dopo che il cane si è seduto, il conduttore compie un passo laterale verso 

destra e si ferma; il cane si muove con il conduttore e si ferma nella posizione di seduto al piede, 

concludendo l’esercizio con il cane seduto. ESERCIZIO STAZIONARIO 

 
29. Dietrofront classico: durante la condotta, il conduttore compie una svolta a “U” di 180° alla 

sua sinistra, mentre il cane svolta alla destra, muovendosi dietro al conduttore, e riprendendo 

poi la sua posizione al piede, per continuare a camminare a fianco del conduttore, nella 

direzione opposta. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

30. Stop – Da seduto porgere oggetto al cane, avanti veloce 10 passi: il conduttore si ferma e il 

cane si siede al piede, automaticamente o sotto comando; dopo che il cane si è seduto, il 

conduttore partirà di corsa verso il cartello successivo e il cane deve seguirlo prontamente e in 

condotta; il passo di corsa sarà mantenuto durante la fase di condotta sino a quando il binomio 

non incontrerà il cartello 31. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

31. Stop – lascia oggetto, avanti: il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, automaticamente 

o sotto comando; dopo che il cane si è seduto, il conduttore chiede di lasciare l’oggetto. il cane 

si muove con il conduttore e si ferma nella posizione di seduto al piede, concludendo l’esercizio 

con il cane seduto. ESERCIZIO STAZIONARIO 

 
32. In piedi in movimento - posizioni: in movimento il conduttore si ferma e chiede al cane di 

rimanere nella posizione in piedi, lascia il cane e raggiunge il cartello 33. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 
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33. Terra – Seduto – Richiamo: il conduttore si gira e chiede al cane di assumere la posizione 

Terra, poi Seduto e quindi lo richiama; il cane si deve sedere di fronte al conduttore, dopo può 

assumere la posizione al piede come decide il conduttore, vale a dire al piede (da sinistra) o al 

posto (da destra); una volta presa la posizione, il cane può sedersi oppure il binomio può 

proseguire il percorso. Nell’esecuzione delle posizioni di Terra e Seduto il cane non deve 

compiere passi in avanti. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
34. Stop - lascia il cane per il richiamo sul salto: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, 

automaticamente o sotto comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore raggiunge il 
cartello ESERCIZIO DI MOVIMENTO 
 

35. Girati - richiama il cane sul salto - fronte - al piede (s/d): il conduttore si gira verso il cane e lo 

chiama facendogli superare il salto che si trova in linea con la posizione del cane; il richiamo 

può essere verbale e gestuale. Effettuato il salto il cane si deve sedere di fronte al conduttore, 

dopo può assumere la posizione al piede, vale a dire al piede (da sinistra) una volta presa la 

posizione, il cane può sedersi oppure il binomio può proseguire il percorso. Se il cane non 

effettua il salto o lo effettua su un altro ostacolo eventualmente presente l’esercizio è da 

intendersi non eseguito. 

Viene considerato ESERCIZIO DI MOVIMENTO se il cane non si siede al piede, 

ESERCIZIO STAZIONARIO se il cane si siede al piede 

 
36. Stop - lascia il cane per l'invio su oggetto: Il conduttore si ferma e il cane si siede al piede, 

automaticamente o sotto comando; dopo che il cane si è seduto il conduttore raggiunge il 

cartello ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
37. Girati - richiama il cane inviandolo sul oggetto: il conduttore si gira verso il cane e lo chiama 

indirizzandolo sull’oggetto che si trova fuori linea con la posizione del cane; il richiamo può 

essere verbale e gestuale; quando il conduttore esegue il segnale dell’invio i piedi devono essere 

vicini fra di loro. Effettuato il riporto il cane si deve sedere di fronte al conduttore, dopo può 

assumere la posizione al piede; una volta presa la posizione, il cane deve sedersi. Se il cane non 

prende l’oggetto o lo effettua su un altro oggetto eventualmente presente l’esercizio è da 

intendersi non eseguito. Viene considerato ESERCIZIO DI MOVIMENTO se il cane non si 

siede al piede, ESERCIZIO STAZIONARIO se il cane si siede al piede. 

 
38. Svolta a destra, 1-2 passi - cane a terra: il binomio esegue una svolta a destra con angolo di 90° 

e, dopo uno o due passi (a scelta), il conduttore si ferma e chiede al cane di andare direttamente 

alla posizione del terra (senza passare dal seduto). Una volta che il cane si è posizionato, il 
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binomio riprende la condotta, facendo in modo che il cane si muova direttamente dalla 

posizione di terra a quella al piede senza passare dal seduto. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 

 
39. Svolta a sinistra, 1-2 passi - cane a terra: il binomio esegue una svolta a sinistra con angolo di 

90° e, dopo uno o due passi (a scelta), il conduttore si ferma e chiede al cane di andare 

direttamente alla posizione del terra (senza passare dal seduto). Una volta che il cane si è 

posizionato, il binomio riprende la condotta, facendo in modo che il cane si muova direttamente 

dalla posizione di terra a quella al piede senza passare dal seduto. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

 

40. In piedi in movimento-ritorna avanti: in movimento il conduttore si ferma e chiede al cane di 

rimanere nella posizione in piedi, lascia il cane e raggiunge il cartello 41. ESERCIZIO DI 

MOVIMENTO 

 
41. Ritorno Avanti: è preceduto dal cartello 40; il conduttore si gira, ritorna verso il cane e passando 

alle sue spalle riprende la posizione al piede, quindi il binomio può procedere verso il cartello 

successivo. ESERCIZIO DI MOVIMENTO 
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RIPORTELLO 
In gomma galleggiante 

di colore arancione o 

giallo 

Max diametro 5,3 cm privo di cima 

GOMMONE Valutazione idoneità 
Misura adeguata con tappeti tipo 

mouquette ai lati 

SEGNALAZIONE 

DISTANZE 

Boa di colore giallo o 

arancione o bianco e/o 

altri segnali (paletti) 

Segnalazione a 30 e 40 metri da riva sia 

destra sia sinistra 

CIMA RECUPERO 

GOMMONE 

Cima galleggiante senza 

nessun altro strumento 

e/o stimolo di sorta 

Lunghezza totale dalla maniglia di prua 

2,50 mt. diametro 12/14 mm. con nodo 

all’estremità 

REMO Remo in legno 

preferibile tipo pagaia 

Manico tondo diametro cm 4 

SALVAGENTE Anulare arancione Diametro esterno 60 cm. con cima 

galleggiante diametro 12/14 mm. 

lunghezza 40 cm. senza nessun altro 

strumento e/o stimolo di sorta.  

Misure degli attrezzi e prescrizioni inerenti i materiali da utilizzare 

PROVE IN ACQUA 
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Per poter accedere alle prove in acqua è necessario ottenere un punteggio di almeno sufficiente 

nel lavoro a terra. 

Per le categorie Junior, Young e Limited Edition 1 sarà possibile accompagnare il cane fino al 

limite indicato mediante apposita asta posta dai giudici prima della gara. 

Per le categorie Senior, Over the Top e Limited Edition 2, il conduttore resterà a riva e potrà 

entrare in acqua, comunque non oltre l’asticella di segnalazione, solamente al termine 

dell’esercizio. 

É possibile porre in attenzione il cane e incitarlo per non più di 10 secondi dopo che l’esercizio 

è iniziato. 

L’esercizio si considererà concluso quando il cane lascerà l’oggetto nelle mani del conduttore 

o, nel caso di riporti, quando supererà l’asticella posta dai giudici per l’ingresso in acqua. Ogni 

esercizio in acqua potrà essere ripetuto per un massimo di due volte dopo di che la prova verrà 

giudicata con 10 ounti di penalità. 

Il tempo Massimo prefissato per l’esecuzione degli esercizi di ogni categoria o livelli è di venti 

minuti tranne per la Over the Top che sarà di venticinque minuti 

 

 
Le penalità degli esercizi in acqua sono descritte negli appositi capitoli delle prove tranne quelle 

comuni a tutte, qui di seguito elencate: 

 

1 punto di penalità: 

• il cane parte senza comando 

• ogni ripetizione di comando 

 

2 punti di penalità: 

• il cane deve essere aiutato per la partenza in acqua 

 

5 punti di penalità: 

• secondo tentativo di esercizio 

 

10 punti di penalità: 

• dopo due tentativi il cane non esegue l’esercizio 

Penalità esercizi in acqua 

Inizio gara in acqua 
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Prova A1: Prova di nuoto 

Prova A2: Riporto di riportello lanciato da conduttore da riva 

Prova A3: Riporto di riportello lanciato dall’ imbarcazione  

Prova A4: Recupero dell’imbarcazione alla deriva partendo da riva 

Prova A5: Recupero del remo lanciato dall’imbarcazione partendo dall’imbarcazione stessa 

 

Il punteggio iniziale del binomio è di 100 punti (Prova A1=10 pt; Prove A2+A3+A4+A5=90 

pt) ai quali verranno sottratti punteggi in base agli errori commessi. 

 
 

 

Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione. 

La valutazione durerà per tutta la durata delle prove in acqua. 
 

 
Conduttore e cane sono sulla riva. Il Conduttore lancia in acqua il riportello a circa 15 mt circa.  

Su segnale del Conduttore il cane entra in acqua, si dirige verso l’oggetto e lo afferra per 

riconsegnarlo al Conduttore. La consegna potrà avvenire in maniera frontale o al piede. 

La prova sarà da considerarsi terminata quando il cane consegna in mano del Conduttore il 

riportello. 

Il conduttore ha facoltà di farsi aiutare da una persona, un giudice o il suo assistente nel lancio 

del riportello, tenendo conto delle distanze previste. 

Il riportello deve essere privo di cima. 

 

Penalità: 

Il cane una volta toccato terra lascia il riportello non in mano al conduttore meno 3 punti 

Il cane scappa con il riportello fuori dal ring di gara viene ripetuta la prova meno 5 punti  

Abilitazione prima classe JUNIOR 

Prova A2 JUNIOR Riporto di riportello lanciato da conduttore da riva A2 

Prova A1 JUNIOR Prova di nuoto 
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Conduttore e cane sono sulla riva. Il Giudice, a bordo dell’imbarcazione posto a circa 25 mt. di 

distanza, lancia in acqua il riportello dopo aver stimolato il cane per TRE volte, battendo il 

riportello stesso sull’imbarcazione. Su segnale del Conduttore il cane entra in acqua, si dirige 

verso l’oggetto e lo afferra per riconsegnarlo al Conduttore. 

La riconsegna potrà avvenire in maniera frontale o al piede. 

La prova sarà da considerarsi terminata quando il cane riconsegna in mano il riportello al 

conduttore. 

Il riportello deve essere privo di cima. 

 

Penalità: 

Il cane una volta toccato terra lascia il riportello non in mano al conduttore meno 3 punti 

Il cane scappa con il riportello fuori dal ring di gara viene ripetuta la prova meno 5 punti  
 

 

 

 

L’imbarcazione, con a bordo il Giudice, parte da riva e si ferma ad una distanza di circa 30 

metri. Il Giudice stimola il cane battendo per tre volte la cima sul gommone, il candidato, da 

riva, dovrà inviare il cane per raggiungere la cima stessa e trainare il gommone a riva. 

Il Giudice lancerà la cima in acqua quando il cane arriverà ad una distanza dal gommone di 4 

metri circa. La consegna della cima dovrà avvenire in maniera frontale e lasciare la stessa in 

mano al conduttore sotto comando a quel punto l’esercizio si riterrà concluso. 

È auspicabile usare per questa prova un tender con motore elettrico. 

Penalità: 

Il cane non lascia la cima meno 1 punto 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti 
 
 

 

Il cane si trova, con Conduttore e Giudice, sull’imbarcazione; mentre quest’ultima viaggia a 

bassa velocità un remo viene prima battuto tre volte sulla stessa dal giudice e poi lanciato in 

Prova A3 JUNIOR Riporto di riportello lanciato dall’ imbarcazione 

Prova A4 JUNIOR Recupero dell’imbarcazione alla deriva partendo da riva 

Prova A5 JUNIOR Recupero del remolanciato dall’imbarcazione partendo dall’imbarcazione stessa 
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acqua. Il gommone si ferma a circa 15 m. Quando il Giudice lo consente il Conduttore dà 

l’ordine, il cane si tuffa e riporta il remo al gommone. L’esercizio si considera concluso quando 

il cane ha consegnato il remo al conduttore. Il cane può essere aiutato a salire sul gommone da 

personale di gara. 

Penalità: 

Il cane deve essere aiutato per saltare dal gommone meno 2 punti 

Il cane non abbocca il remo e/o si dirige a riva meno 10 punti 

 

Prova A1: Prova di nuoto 

Prova A2: Recupero di una persona caduta in acqua dal gommone con partenza da riva 

Prova A3: Recupero manichino 

Prova A4: Apporto di un salvagente a imbarcazione e recupero della stessa riportandola a riva 

Prova A5: Recupero di una persona caduta da un’imbarcazione A e portata ad imbarcazione B 

partendo da riva 

 

Il punteggio iniziale del binomio è di 100 punti (A1=10 punti; A2+A3+A4+A5=90 punti) ai 

quali verranno sottratti punteggi in base agli errori commessi. 
 

Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione. La valutazione durerà 

per tutta la durata delle prove in acqua. 
 

 
Il Conduttore ed il cane si trovano sulla riva a circa 30 m. da riva il gommone rallenta e la 

persona cade in acqua. 

Il gommone esce dalla zona di gara. All’ordine del Conduttore il cane si tuffa, raggiunge la 

persona che annaspa e chiede aiuto, la lascia attaccare all’imbracatura e la riporta a riva. 

Penalità: 

Il cane gira davanti al figurante meno 1 punto 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti  

Abilitazione seconda categoria YOUNG 

Prova A1 YOUNG Prova di Nuoto 

Prova A2 YOUNG Recupero di una persona caduta in acqua dal gommone con partenza da riva 
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Il cane sormonta il figurante meno 3 punti 

 

 
Conduttore e cane si trovano sulla riva. L’imbarcazione, con a bordo un manichino del peso di 

circa 20 kg (il manichino deve avere le mani e non i manicotti), si porta a circa 25 m. dalla riva; 

il manichino viene lanciato in acqua. 

Il Conduttore dà l’ordine, il cane si tuffa e riporta a riva il manichino. 

Penalità: 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti 

Il cane sormonta il manichino o ci monta sopra meno 3 punti 

A discrezione del giudice fino a un massimo di 5 punti di penalità se lascia e riprende 

(mastica) il manichino che dovrà essere abboccato per le estremità delle braccia 

 

 
Conduttore e cane sono sulla riva. Un gommone, a circa 25 m. di distanza, si ferma parallelo 

alla riva. Il Condutture porge o lancia un salvagente al cane che lo afferra con la bocca e lo 

porta al gommone. Una volta arrivato al gommone un figurante dirà al cane lascia e prenderà il 

salvagente. Solamente dopo il giudice farà vedere la cima al cane porgendogliela; una volta 

presa il giudice farà cenno alzando il braccio e il conduttore richiamerà il cane. L’esercizio si 

conclude quando il cane arriva a riva tenendo la cima. 

Penalità: 

Il cane non lascia il salvagente al figurante meno 1 punto 

Il cane lascia la cima arrivato a riva senza comando dal conduttore meno 1 punto 

Il cane non lascia la cima al conduttore meno 1 punto 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti  

A discrezione del giudice fino a un massimo di 5 punti di penalità se lascia e riprende 

(mastica) la cima 

 

Conduttore e cane sono sulla riva. Dal gommone A, distante circa 30 m, cade in acqua una 

persona. All’ordine del Conduttore il cane parte, raggiunge la persona, la lascia attaccare 

Prova A3 YOUNG Recupero manichino 

Prova A4 YOUNG Apporto di un salvagente a imbarcazione e recupero della stessa riportandola a riva 

Prova A5 YOUNG Recupero di una persona caduta da un’imbarcazione A e portata ad imbarcazione B partendo da riva 
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all’imbracatura e la traina verso il gommone B che vedendo la scena arriva in soccorso. 

Il figurante deve agitarsi e gridare aiuto ma non può chiamare il cane. La seconda imbarcazione 

(B) attira l’attenzione del cane solo dopo che il figurante si è attaccato alla ciambella. Sulla 

seconda imbarcazione ci sarà il giudice che farà salire prima la persona e poi il cane. Il Gommone 

B può stare sia a destra che a sinistra dell’affogato a discrezione del Giudice. 

Penalità: 

Il cane gira davanti al figurante meno 1 punto 

Il cane sormonta il figurante meno 3 punti 

 
 

Prova A1 Prova di nuoto 

Prova A2 Presa al polso di una persona incosciente 

Prova A3 Recupero di due surf 

Prova A4 Apporto del salvagente ad una persona 

Prova A5 Riporto di due persone uno animato e uno no 

 

Il punteggio iniziale del binomio è di 100 punti (A1=10 punti; A2+A3+A4+A5=90 punti) ai 

quali verranno sottratti punteggi in base agli errori commessi. 
 

 
Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione. La valutazione durerà 

per tutta la durata delle prove in acqua. 
 

 
Una persona che si trova su un gommone a circa 30 m. da riva scende silenziosamente in acqua 

e rimane immobile con i piedi uniti verso riva. Il Conduttore e il cane si trovano sulla riva ma di 

spalle alla scena. All’ordine del Giudice, cane e conduttore si girano ed il cane entra in acqua 

andando a recuperare per il polso l’inanimato riportandolo a riva. 

Penalità: 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto  

Abilitazione terza classe SENIOR 

Prova A1 SENIOR Prova di Nuoto 

Prova A2 SENIOR Presa al polso di una persona incosciente 
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Il cane prende per la mano o avambraccio il figurante meno 2 punti 

Il cane sormonta le gambe del figurante meno 3 punti 

 Il cane stringe troppo forte figurante meno 3 punti 

Il cane prende di spalle il figurante meno 3 punti 

Il cane sormonta il corpo del figurante esercizio N.Q. 

 

 

Il cane e il suo conduttore si trovano sulla riva. Alla deriva a circa 40 m si trovano due figuranti 

con il surf che non riescono a rientrare distanti tra loro in linea circa 20 m. Il conduttore deve 

inviare il cane in avanti, il giudice da indicazione dopo 15 m circa quale surf recuperare per 

primo; il conduttore indicherà al cane dove andare. Una volta recuperato il primo surf il 

conduttore indicherà al cane di recuperare il secondo surf, ma questa volta il figurante battendo 

la cima tre volte e attirando l’attenzione su di sé aiuterà il cane. Il cane dovrà lasciare la prima 

cima e prendere la cima del secondo surf che dovranno essere identiche. Il secondo surfista può 

aiutare il cane dicendo lascia. L’esercizio si conclude quando il cane riporta a riva i surf. 

Penalità: 

Il cane non lascia la cima al figurante meno 1 punto 

Il cane lascia la cima arrivato a riva senza comando dal conduttore meno 1 punto  

Il cane non lascia la cima al conduttore meno 1 punto 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto  

 

 
Un’imbarcazione con un figurante a bordo, a circa 30 m si ferma; il figurante scende e simula 

l’annegamento. Il gommone va alla deriva e lascia il figurante solo. Il cane è a fianco del suo 

conduttore sulla riva. Su ordine di questo il cane deve, dopo aver preso in bocca la cima con 

attaccato il salvagente che gli dà il conduttore o gli viene lanciata, deve partire senza esitazione 

e nuotare verso la persona in pericolo. Il figurante deve aggrapparsi al salvagente estendendo 

al massimo un braccio per prenderlo. Il cane deve riportarlo fino a riva. 

Penalità: 

Il cane gira davanti al figurante meno 1 punto 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto 

Prova A3 SENIOR Recupero di due surf 

A4 SENIOR Apporto del salvagente ad una persona 
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Il cane va addosso al figurante meno 3 punti 

 
 

 

Un gommone passa a circa 30 m dalla riva lascia in acqua due persone due persone distanti in 

linea tra loro circa 20 m. 

I due figuranti chiedono aiuto, il cane parte da riva e dopo che ha percorso 15 mt circa il giudice 

fa cenno a uno dei due di svenire e si posiziona con gambe unite verso riva e braccia aperte. Il 

cane deve recuperare per prima la persona che annaspa e poi, su ordine del conduttore, effettuare 

il recupero della seconda persona svenuta prendendola per il polso e riportare entrambi a riva. 

Penalità: 

Il cane gira davanti al figurante meno 1 punto 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto  

Il cane prende per la mano o avambraccio il figurante meno 2 punti 

Il cane sormonta il figurante meno 3 punti 

Il cane stringe troppo forte il figurante meno 3 punti 

Il cane va sopra le gambe dell’inanimato meno 3 punti  

Il cane prende di spalle l’inanimato meno 3 punti 

Il cane va prima dall’inanimato esercizio N.Q. 

Il cane va sopra il corpo dell’inanimato esercizio N.Q.  

 
 

 
 

Prova A1 Prova di nuoto 

Prova A2 Figurante inanimato dietro il gommone con due distrazioni 

Prova A3 Apporto di un baywatch a due persone isolate 

Prova A4 Recupero di inanimato su materassino 

Prova A5 Apporto di salvagente a persona che poi sviene, deve poi lasciare il salvagente per 

recuperare l’inanimato al polso. 

 

Il punteggio iniziale del binomio è di 100 punti (A1=10 punti; A2+A3+A4+A5=90 punti) ai 

quali verranno sottratti punteggi in base agli errori commessi. 

Abilitazione quarta classe OVER THE TOP 

Prova A5 SENIOR Riporto di due persone uno animato e uno no 
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Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione. La valutazione 

durerà per tutta la durata delle prove in acqua. 
 

 
Un gommone si sposta perpendicolarmente alla riva per raggiungere la distanza di 40 metri. 

Giunto a 20 metri si sofferma e vengono posti in acqua due oggetti (disturbi) uno 5 metri a 

destra e uno 5 metri a sinistra quindi riprende il suo moto e raggiunge i 40 metri dove prende 

posizione. Un figurante incosciente entra in acqua dietro al gommone in posizione non visibile. 

Il cane non deve guardare mentre la barca, gli oggetti e il figurante vengono posti in posizione 

di partenza. Gli oggetti (disturbi) vengono estratti a sorte prima che l’esercizio abbia inizio tra: 

1 giubbotto di salvataggio 1 salvagente 

1 barca ancorata 

1 riportello galleggiante 

L’estrazione degli oggetti di disturbo sarà una e gli oggetti estratti varranno per tutti i 

concorrenti. Al segnale del giudice il conduttore invia il cane alla ricerca del figurante 

incosciente. Superati i disturbi il cane si troverà davanti al gommone e dovrà scegliere da che 

parte superarlo per raggiungere il figurante. Il pilota del gommone comunicherà la direzione al 

figurante il quale si posizionerà disteso coi piedi in direzione del cane che lo afferrerà per il 

polso o per la mano con la bocca quindi lo riporterà al suo conduttore sulla riva. 

Penalità: 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto  

Il cane prende per la mano o avambraccio il figurante meno 2 punti  

Il cane sormonta le gambe del figurante meno 3 punti 

Il cane prende una distrazione e la rilascia meno 3 punti 

Il cane stringe troppo forte il figurante meno 3 punti  

Il cane prende di spalle l’inanimato meno 3 punti 

Il cane prende una distrazione e torna a riva esercizio N.Q. 

Il cane sormonta il corpo del figurante esercizio N.Q. 

Prova A1 OVER THE TOP Prova di Nuoto 

Prova A2 OVER THE TOP Figurante inanimato dietro il gommone con due distrazioni 
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Il cane è al fianco del suo conduttore sul bordo dell’acqua. Su ordine di questo il cane deve 

prendere la corda che gli dà il conduttore con attaccato un baywatch, partire senza esitazione e 

nuotare verso alcune persone che si trovano isolate a circa 30 m distanti l’una dall’altra circa 

20 m. All’arrivo del baywacth di soccorso, le persone devono aggrapparsi al baywach di 

salvataggio trainato dal cane il quale dovrà riportare tutti a riva. 

Penalità: 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto  

Il cane sormonta il figurante meno 3 punti 

 

Ci sono due figuranti a 40 m da riva distanti tra loro 20 metri, un inanimato su materassino al 

centro tra i due distante 30 metri da riva e due anulari distanti da riva 20 metri in linea con i 

figuranti a 40 metri. Il cane e conduttore sono a riva, il cane deve prendere il figurante sul 

materassino per il polso. I figuranti a 20 metri una volta partito il cane dovranno nuotare 

lentamente verso l’anulare a loro di fronte. L’esercizio termina con il cane che riporta a riva 

l’inanimato. 

Penalità: 

Se il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1 punto 

Il cane prende per la mano il figurante o il materassino meno 2 punti  

Il cane prende una distrazione e la rilascia meno 3 punti 

Il cane stringe troppo forte il figurante meno 3 punti 

 Il cane prende di spalle l’inanimato meno 3 punti 

Il cane prende una distrazione e torna a riva esercizio N.Q. 

Il cane sormonta il corpo del figurante esercizio N.Q. 

 

Un’imbarcazione con un figurante a bordo, a circa 30mt. si ferma; il figurante scende e simula 

l’annegamento. Il gommone va alla deriva e lascia il figurante solo. Il cane è a fianco del suo 

conduttore sulla riva. Su ordine di questi il cane, dopo aver preso in bocca la cima con attaccato 

il salvagente che gli dà il conduttore, deve partire senza esitazione e nuotare verso la persona 

in pericolo. Il figurante deve aggrapparsi al salvagente; ma dopo 15 mt fingendo di svenire 

Prova A3 OVER THE TOP Apporto di un baywatch a due persone isolate 

Prova A4 OVER THE TOP Recupero di inanimato su materassino 

Prova A5 OVER THE TOP Apporto di salvagente a persona che poi sviene, quindi recuperata tramite presa al 
polso. 
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lascia il salvagente. Il conduttore invia di nuovo il cane sul figurante prima che il cane raggiunga 

riva. Il cane deve lasciare il salvagente e prendere al polso il figurante riportandolo fino a riva. 

Penalità: 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 1  

Il cane prende per la mano o avambraccio il figurante meno 2 punti 

Il cane sormonta le gambe del figurante meno 3 punti 

Il cane prende una distrazione e la rilascia meno 3 punti 

Il cane stringe troppo forte il figurante meno 3 punti 

Il cane prende di spalle l’inanimato meno 3 punti 

Il cane non lascia il salvagente e prende polso e salvagente insieme meno 3 punti 

il cane torna a riva, toccandola con le zampe, senza riandare a prendere il figurante per il polso 

l’esercizio è N.Q. 

Il cane sormonta il corpo del figurante esercizio N.Q. 

 

 

Categoria speciale LIMITED EDITION 
 

 

Prova A1 Prova di nuoto con tuffo da gommone  

Prova A2 Riporto di un riportello lanciato da riva  

Prova A3 Riporto del riportello lanciato dal giudice   

Prova A4 Riportello lanciato dal gommone con cane sul gommone 
 

 

 

Il cane si trova, con Conduttore e Giudice, sull’imbarcazione; mentre quest’ultima viaggia a 

bassa velocità a circa 50 mt dalla riva, si ferma e quando il Giudice lo consente il Conduttore 

dà l’ordine al cane di tuffarsi. Il conduttore ha un minuto a disposizione per far tuffare il cane, 

dopo lo può aiutare. 

Una volta il cane in acqua, il conduttore gli dà l’ordine di dirigere verso riva. 

Sara cura del Giudice decidere la direzione e il tempo di rientro a terra del gommone. 

Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione.  

 

Abilitazione LIMITED EDITION 1^ LIVELLO 

Prova A1 LE1^ Prova di Nuoto con tuffo dal gommone 
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Penalità: 

Il cane deve essere aiutato per saltare dal gommone meno 2 punti 

Il cane rientra a riva fuori dal ring di gara meno 3 punti 

Il cane non si dirige a riva, esercizio N.Q. 
 

 
Conduttore e cane sono sulla riva. Il Conduttore lancia in acqua il riportello a circa 15 mt circa. 

Su segnale del Conduttore il cane entra in acqua, si dirige verso l’oggetto e lo afferra per 

riconsegnarlo al Conduttore. La consegna potrà avvenire in maniera frontale o al piede. 

La prova sarà da considerarsi terminata quando il cane consegna in mano del Conduttore il 

riportello. 

Il riportello deve essere privo di cima. 

Penalità: 

Il cane una volta toccato terra lascia il riportello non in mano al conduttore meno 3 punti  

Il cane scappa con il riportello fuori dal ring di gara, viene ripetuta la prova meno 5 punti  

 

 
Conduttore e cane sono sulla riva. Il Giudice lancia in acqua il riportello a circa 15 mt circa. 

Su segnale del Conduttore il cane entra in acqua, si dirige verso l’oggetto e lo afferra per 

riconsegnarlo al Conduttore. La consegna potrà avvenire in maniera frontale o al piede. 

La prova sarà da considerarsi terminata quando il cane consegna in mano del Conduttore il 

riportello. 

Il riportello deve essere privo di cima. 

Penalità: 

Il cane una volta toccato terra lascia il riportello non in mano al conduttore meno 3 punti  

Il cane scappa con il riportello fuori dal ring di gara, viene ripetuta la prova meno 5 punti  

 

 
 

Il cane si trova, con Conduttore e Giudice, sull’imbarcazione; mentre quest’ultima viaggia a 

bassa velocità un riportello viene prima battuto tre volte sulla stessa dal giudice e poi lanciato 

Prova A4 LE1^ Recupero del riportello lanciato dall’imbarcazione partendo dall’imbarcazione stessa 

Prova A2 LE1^ Riporto di riportello lanciato da conduttore da riva 

Prova A3 LE1^ Riporto di riportello lanciato dal Giudice da riva 
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in acqua. Il gommone si ferma a circa 15 m. Quando il Giudice lo consente il Conduttore dà 

l’ordine, il cane si tuffa e riporta il riportello al gommone. L’esercizio si considera concluso 

quando il cane ha consegnato il riportello al conduttore. Il cane può essere aiutato a salire sul 

gommone da personale di gara. 

Penalità: 

Il cane deve essere aiutato per saltare dal gommone meno 2 punti 

Il cane non prende in bocca il riportello e/o si dirige a riva, esercizio N.Q. 
 

 

Prova A1 Tuffo con nuoto seguendo il gommone  

Prova A2 Tuffo dal gomme con apporto di cima e salita sul secondo gommone alla deriva  

Prova A3 Recupero di un surf alla deriva 20m 

Prova A4 Recupero dell’affogato animato a 20m 

 

 
 

Il cane si trova, con Conduttore e Giudice, sull’imbarcazione; mentre quest’ultima viaggia a 

bassa velocità a circa 80/100 mt dalla riva, si ferma e quando il Giudice lo consente il 

Conduttore dà l’ordine al cane di tuffarsi. Il conduttore ha un minuto a disposizione per far 

tuffare il cane, dopo lo può aiutare. 

Una volta il cane in acqua il conduttore dà l’ordine di seguire il gommone mentre questi inizia 

un lento moto. Sara cura del Giudice decidere le direzioni e il tempo di durata dell’esercizio e 

se recuperare il cane a bordo o dirigere a riva. 

Durante lo svolgimento della sessione in acqua sarà valutato il nuoto del cane tenendo conto 

dell’acquaticità, dello stazionamento, della velocità, della coordinazione.  

Penalità: 

Il cane deve essere aiutato per saltare dal gommone meno 2 punti 

Il cane non segue e si dirige a riva, esercizio N.Q.  
 

 
Il cane si trova, con Conduttore e Giudice, sull’imbarcazione; mentre quest’ultima viaggia a 

bassa velocità a circa 80/100 mt dalla riva, si ferma e quando il Giudice lo consente il 

Conduttore dà l’ordine al cane di tuffarsi. Il conduttore ha un minuto a disposizione per far 

tuffare il cane, dopo lo può aiutare. 

Prova A1 LE2^ Tuffo con nuoto seguendo il gommone 

Abilitazione LIMITED EDITION 2^ Livello  

Prova A2 LE2^ Tuffo dal gommone con apporto di cima e salita sul secondo gommone alla deriva 
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Una volta il cane in acqua il conduttore gli dà l’ordine di prendere con la bocca una cima per 

portarla al secondo gommone alla deriva distante una ventina di metri.  

Il cane deve dirigere verso il secondo gommone, lasciare la cima nelle mani di un occupante e 

farsi issare a bordo. 

  

Penalità: 

Il cane deve essere aiutato per saltare dal gommone meno 2 punti 

Il cane non si fa issare a bordo e torna dal conduttore o verso riva meno 3 punti 

Il cane non abbocca la cima e/o si dirige a riva, esercizio N.Q.  

 

 
Viene posizionato un surf alla deriva a circa circa 30 metri. 

Il conduttore da riva dovrà inviare il cane verso il galleggiante, una volta raggiunto il surf il 

cane affererà con la bocca la cima penzoloni nell’acqua e lo trainerà a riva. 

La consegna della cima del surf dovrà avvenire in maniera frontale e lasciare la stessa in mano 

al conduttore sotto comando a quel punto l’esercizio si riterrà concluso. 

Penalità: 

Il cane non lascia la cima meno 1 punto 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti 

Il cane non raggiunge il surf esercizio N.Q. 

 

 

Una persona si posiziona a circa 30 metri dalla riva e inizia a chiedere aiuto. 

Il Conduttore e il cane si trovano sulla riva; all’ordine del conduttore il cane si tuffa, raggiunge 

la persona che annaspa, la lascia attaccare all’imbracatura e la riporta a riva.  

Penalità: 

Il cane gira davanti al figurante meno1 punto 

Il cane non riconsegna all’interno del ring di gara meno 2 punti 

Il cane va adosso al figurante meno 3 punti 

Il cane sormonta il corpo del figurante esercizio N.Q. 

 

Prova A3 LE2^ Recupero di surf alla deriva 

Prova A4 LE2^ Recupero di persona animata 
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