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Le attività del Cynogames nascono nei paesi del nord Europa, verso la metà degli anni 2000, da gruppi di 
appassionati di terrier di tipo bull per valorizzare le doti atletiche e caratteriali di queste razze. Queste 
discipline sono state utilizzate non solo per far divertire i cani e conduttori ma anche come mezzo di 
comunicazione sociale per migliorare l’immagine di queste razze canine e allontanare ogni collegamento con 
il mondo dei combattimenti.  
Queste attività, inizialmente ideate per mettere in risalto le doti dei terrier di tipo bull, hanno appassionato 
anche proprietari di altre razze, come levrieri, cani da pastore e meticci, richiamando cinofili anche da altri 
settori. Nei diversi circuiti sportivi europei è possibile vedere atleti/conduttori con diverse razze canine ed è 
per questo motivo che il Cynogames sta prendendo sempre più piede nel mondo cinofilo. 
Il Cynogames rappresenta una delle più complete attività sportive in cinofilia perché racchiude al suo interno 
le diverse componenti dei vari sport cinofili più conosciuti: dalla velocità del Coursing per levrieri, alle prove 
di salto e coordinazione dell’Agility, al morso dell’ Utilità e Difesa sportiva.  
All’interno del Cynogames le discipline sportive possono essere raggruppate secondo la seguente 
suddivisione: 

➢ Agilità (salti) 

➢ Endurance (resistenza) 

➢ Velocità (sprint) 

➢ Tenacia (morso) 
In tutte queste attività è fondamentale il ruolo del conduttore che ha il compito di preparare al meglio il cane 
fisicamente ed addestrarlo per far sì che effettui le discipline sempre sotto il suo controllo. Cane e conduttore 
creano insieme un binomio unico, basato sulla fiducia e il rispetto, per ottenere la migliore performance 
sportiva. Il Cynogames è aperto a tutte le razze a partire dai 15 mesi di età. 
Nelle gare Cynogames non è ammessa coercizione e/o qualsiasi forma di violenza verso il cane, il quale deve 
risultare sempre a proprio agio durante lo svolgimento delle prove sportive. Ogni forma di violenza e/o 
maltrattamento è punita con l’esclusione del conduttore/atleta dalle competizioni sportive. 

 

1.1 Riferimenti normativi a regolamenti internazionali 
Il Cynogames OPES adotta un regolamento basato sulle regole più utilizzate e diffuse nei principali club 
europei che svolgono questa disciplina sportiva. La dimensione degli ostacoli e delle strutture è uguale per 
tutti i cani indipendentemente dall’altezza del cane.  

1.2 Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare cani di qualsiasi taglia e razza, compresi cani meticci, di età superiore a quindici mesi. 
Sono ammessi in gara pettorine e collari. Non sono ammessi guinzagli gioco, collari a scorrimento, pettorine 
correttive, collari con le punte e/o elettrici ed altri mezzi o dispositivi coercitivi. 
Non potranno partecipare: 

➢ femmine in periodo di gestazione, lattazione o che abbiano partorito da meno di 4 mesi 

➢ cani che manifestano problemi di salute non compatibili con la prova, in recupero post operatorio o 
convalescenti 

➢ cani di età inferiore a 15 mesi; 

➢ cani di età superiore a 10 anni; 

➢ cani sprovvisti di microchip; 
I binomi provenienti da stati esteri dovranno obbligatoriamente essere muniti di regolare Passaporto del 
cane in corso di validità. 
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Il giudizio sull’eventuale esclusione del cane dalle prove è di competenza esclusiva del giudice. 

 
Nel Cynogames l’attività è svolta dal conduttore che guida il cane nelle varie specialità e che, a sua 
discrezione, può chiedere l’aiuto di una seconda figura denominata assistente. L’assistente dovrà essere 
identificato prima dell’inizio della gara ed il nominativo dovrà corrispondere a quello inserito in fase di 
iscrizione. 
L’assistente può aiutare il conduttore nelle fasi di partenza del cane mantenendolo in posizione oppure può 
collaborare per agevolare il cane nell’individuazione del target gioco. La conduzione del cane resta di sola 
competenza del conduttore come anche la possibilità di colloquiare con il giudice di gara. 
Requisiti e limiti del conduttore: 

➢ Possono partecipare conduttori in possesso di una tessera OPES in corso di validità e idonea copertura 
assicurativa per danni verso terzi. 

➢ Possono partecipare tutti i conduttori in possesso del certificato di idoneità alla pratica di attività 
sportiva (agonistico e non), in corso di validità sia al momento dell’iscrizione alla gara che durante lo 
svolgimento delle competizioni. 

➢ Ogni conduttore può iscrivere fino ad un massimo di 4 cani ad una stessa prova di gara. Se, per la 
buona riuscita di una gara, fossero necessarie eventuali modifiche/restrizioni al numero massimo di 
cani consentiti per conduttore, le stesse saranno comunicate dall’organizzazione alla segreteria e 
saranno prontamente comunicate ai partecipanti in fase di iscrizione. Ogni singolo cane può 
partecipare alla stessa gara solamente con un conduttore, per tutta la durata della gara stessa. 

➢ L'iscrizione dovrà avvenire seguendo le indicazioni e la modulistica che verranno messi a disposizione 
da parte dell'associazione ospitante la prova. Nella locandina della gara dovrà essere specificata 
chiaramente la data di termine delle iscrizioni e il numero massimo di binomi consentiti. L'associazione 
ospitante la prova potrà rifiutare le iscrizioni ricevute oltre i suddetti termini oppure effettuate non 
seguendo le modalità previste. 

➢ In caso di infortunio del conduttore durante lo svolgimento di una prova o di una gara, che gli 
impedisca di proseguire nello svolgimento della prova come conduttore, il giudice dichiarerà 
terminata la prova stessa e il binomio otterrà il punteggio totalizzato fino a quel momento. Se il 
conduttore non ritorna in condizione di poter sostenere le prove successive, anche la sua gara si 
considererà terminata e il punteggio ottenuto sarà quello raggiunto fino all’interruzione. 

Requisiti e limiti dell’assistente: 

➢ Possono partecipare assistenti in possesso di una tessera OPES in corso di validità e idonea copertura 
assicurativa per danni verso terzi. 

➢ Un assistente può collaborare al massimo con 4 binomi per ogni singola gara. 

Se il conduttore è anche assistente, e viceversa, il numero totale massimo di cani da poter gestire, tra 
conduzione e assistenza, per ogni singola gara è fissato a 5. 
Si richiede a tutti i partecipanti (conduttori e assistenti) di mantenere un comportamento corretto sia dentro 
che fuori dai ring di gara; in mancanza di questo, il giudice può decidere, a suo insindacabile giudizio, di 
allontanare un partecipante dalla manifestazione. 

1.3 Specialità, misurazioni, categorie, classi e qualifiche 

 
Le attività/prove sportive del Cynogames sono divise in 4 specialità: 

➢ AGILITA’:  

• Long Jump 

• High Jump 
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• Wall Climbing 

• Hedge Jump (in fase sperimentale) 

➢ ENDURANCE: 

• Trackmill 

• A-frame 

➢ VELOCITA’: 

• Sprint Race 100 m 

• Sprint Race 50 m 

• Sprint Pull 50 m 

➢ TENACIA: 

• Hang Time 

• TOW 
In una gara l’organizzazione sceglie a sua discrezione quali e quante delle singole attività vengono svolte, 
indipendentemente dalle specialità di cui sono parte. L’organizzazione ha il compito di pianificare lo 
svolgimento delle singole attività durante la giornata, o le giornate di gara, per i binomi partecipanti. 

 
La misurazione dell’altezza al garrese è obbligatoria per poter partecipare a qualsiasi gara Cynogames. La 
procedura di misurazione e la sua corretta esecuzione è di sola competenza di un giudice abilitato Cynogames 
OPES. 
Norme per la misurazione: 
1. Tutti i cani che vogliono partecipare ad una gara Cynogames OPES devono essere misurati da un Giudice 

OPES responsabile per la misurazione dell’altezza al garrese dei cani partecipanti 
2. Le misurazioni vengono effettuate durante gli eventi Cynogames OPES secondo le indicazioni fornite 

dall’organizzazione dell’evento 
3. L’età minima richiesta per procedere con la misurazione del cane è 15 mesi compiuti 
4. I cani di età compresa tra 15 e 24 mesi che vengono misurati ricevono una misurazione provvisoria che 

verrà successivamente sostituita da quella definitiva, effettuata solo al compimento dei 24 mesi, questa 
procedura è obbligatoria 

5. Prima di procedere con la misurazione, il cane deve essere propriamente identificato tramite lettura del 
microchip 

6. La misurazione dell’altezza del garrese viene effettuata su una superficie liscia ed antiscivolo o su un 
tavolo sufficientemente largo 

7. Al momento della misurazione il cane deve essere tranquillo. Deve essere posizionato nel punto 
designato alla misurazione dei cani e deve restare fermo. Il cane deve presentare angolazioni corrette 
degli arti e la testa dovrà restare eretta, nel modo più naturale possibile (la gola circa allo stesso livello 
della parte superiore del garrese) 

8. L'ambiente circostante deve essere tranquillo, senza la presenza di tante persone/cani. Il giudice potrà 
chiedere al conduttore o all’altro giudice di richiamare frontalmente il cane per metterlo nella posizione 
migliore 

9. L’organizzazione dell’evento nomina i Giudici responsabili per le misurazioni e lo Steward per la 
relazione. I Giudici e lo Steward non possono essere né il proprietario né l’allevatore del cane. L’équipe 
nominata per le misurazioni è composta da due Giudici ed uno Steward per la relazione. I Giudici 
misurano alternatamente durante la misurazione. Lo Steward supervisiona le misure e ne registra i 
risultati.  

10. Il cane viene misurato per 7 volte. Al termine delle 7 misurazioni, se è stata ottenuta una stessa misura 
per almeno 3 volte, quella stessa misura costituirà la misurazione ufficiale che viene registrata sul 
libretto di qualifica del cane. Se non è stata ottenuta una stessa misura per almeno 3 volte, al termine 
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delle 7 misurazioni si procederà scartando due misure più alte e due misure più basse che sono state 
registrate, e delle rimanenti verrà fatta la media. Il risultato ottenuto corrisponderà alla misurazione 
ufficiale da registrare sul libretto di qualifica del cane. Il risultato ottenuto verrà arrotondato ad un solo 
decimale, per difetto sotto al 5, per eccesso dal 5 in poi (Esempi: la media altezza di 40,55 diventa 40,6; 
la media altezza di 40,53 diventa 40,5 e la media altezza di 40,58 diventa 40,6). 

11. Il cane deve essere presentato dal conduttore o da persona di fiducia del conduttore (assistente). Tra la 
prima, la terza, la quinta e la settima misurazione il cane dovrà muoversi sul terreno e poi dovrà essere 
rimesso in posizione dal conduttore. Il Giudice può correggere la posizione solo con il consenso del 
proprietario/conduttore. 

12. E’ possibile effettuare la misurazione quando il cane è in stazione, in posizione corretta. Il cane verrà 
misurato al garrese (vedi figura 1). Nel caso in cui il conduttore non riesca a posizionare il cane in modo 
corretto, la misurazione dovrà essere interrotta, l’operazione verrà dichiarata non valida e il binomio 
verrà squalificato dall’evento, potrà partecipare solo come “fuori gara” e i risultati ottenuti non saranno 
segnati nel libretto delle qualifiche. Anche se la misurazione è interrotta per richiesta del 
proprietario/conduttore, lo stesso dovrà accettare la squalifica dall’evento e potrà partecipare come 
“fuori gara”, anche in questo caso i risultati ottenuti non saranno segnati nel libretto delle qualifiche.  

13. Lo strumento di misura è rigido e può essere accessoriato anche da un sensore elettronico. Deve essere 
munito di due aste parallele per permettere che le misurazioni siano reali e di facile lettura. (vedi figura 
2) 

14. La misurazione ufficiale dell’altezza, registrata sul libretto di qualifica del cane ed ottenuta dopo il 
compimento dei 24 mesi di età, è da considerarsi insindacabile e definitiva e non verrà più modificata 
per l’intera carriera sportiva del cane per la partecipazione ad eventi Cynogames OPES. 

Sarà responsabilità del conduttore garantire una corretta misurazione del cane. Si invitano pertanto i 
conduttori a preparare i cani alla prova di misurazione per consentire ai giudici di effettuare una corretta 
rilevazione dell’altezza del cane. L’altezza ufficiale sarà registrata sul libretto delle qualifiche nell’apposito 
spazio. 
 

 figura 1 figura 2 
 

 

1.3.3.1 CLASSE DI ALTEZZA 
I cani saranno suddivisi in classi di altezza: 

➢ Miniature:   altezza al garrese fino ai 35 cm 

➢ Small:   altezza al garrese da 35,1 cm ai 40 cm 

➢ Medium:  altezza al garrese da 40,1 cm ai 45 cm 

➢ Large:  altezza al garrese da 45,1 cm ai 50 cm 

➢ Extra large: altezza al garrese oltre i 50,1 cm 

1.3.3.2 RAZZE CANINE 
Sono ammesse tutte le razze canine riconosciute FCI, i meticci e tutti gli American Pitbull Terrier con pedigree 
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registrato riportante almeno due generazioni complete di cani registrati (genitori e nonni).  
È prevista anche una suddivisione per le razze attualmente più diffuse nelle gare Cynogames: 

➢ Staffordshire Bull Terrier con pedigree FCI 

➢ American Staffordshire Terrier con pedigree FCI 

➢ American Pitbull Terrier con pedigree registrato e con almeno due generazioni precedenti registrate   

➢ I cani senza pedigree saranno inseriti come Other Breeds. 
Se l’organizzazione di una gara vuole utilizzare questa suddivisione in razze per premiare i binomi anche 
secondo la razza di appartenenza, dovrà richiederne autorizzazione al referente nazionale Cynogames OPES. 
La gara sarà considerata come gara speciale e per le premiazioni per razza sarà applicato il punteggio definito 
“Cynogames Score”. 

1.3.3.3 CLASSI DI PESO 
Per lo svolgimento del TOW i cani vengono suddivisi per classi di peso, previa verifica dello stesso tramite 
bilancia digitale per cani:  

➢ leggeri:  < 10 kg 

➢ super leggeri:  da 10,1 kg a 15 kg 

➢ medi:   da 15,1 kg a 20 kg 

➢ super medi:  da 20,1 kg a 25 kg  

➢ medio-massimi:  da 25,1 kg a 30kg 

➢ massimi:   da 30 a 35 kg 

➢ super massimi:  sopra i 35 kg 

 

1.4 Libretto delle qualifiche 
Le A.S.D. organizzatrici hanno il compito di compilare il libretto delle qualifiche, nel quale saranno registrati i 
dati anagrafici del conduttore e dei cani (massimo 8). Nella parte riguardante i risultati sportivi vengono 
registrate le seguenti informazioni: data e località dell’evento, asd organizzante, specialità, risultato, firma 
del giudice di gara. Il libretto andrà consegnato alla segreteria dell’organizzazione prima dell’inizio della gara 
e consegnato al termine della stessa. I conduttori senza libretto dovranno richiederlo, nel momento 
dell’iscrizione alla gara, alla segreteria dell’organizzazione o alla propria ASD di riferimento. 

1.5 Giudici di gara e Commissario di gara 
Le gare sono giudicate da giudici ufficiali nazionali e/o internazionali Cynogames OPES. I giudici saranno 
riconoscibili mediante tesserino e/o segno di riconoscimento indicato ai partecipanti all’inizio della gara 
(casacca, berretto, fascia braccio, spilla, …).  
Il commissario di gara è un giudice incaricato dalla segreteria Cynogames Opes, con il compito di garantire 
che siano attuate tutte le condizioni necessarie all’organizzazione di una gara Cynogames OPES, come 
specificato nel regolamento, 
Il Giudice, a seconda di quanto previsto per le diverse specialità, è assistito da:  

➢ uno o più eventuali assistenti di campo per svolgere il compito necessario per quella stessa specialità 

➢ uno o più eventuali steward per la registrazione dei risultati e delle eventuali penalità 
Il Giudice ha il compito di: 
1. Assicurare la totale osservanza delle norme contenute nel presente regolamento  
2. Mantenere un comportamento corretto, giusto ed equilibrato, con giudizi imparziali 
3. Allontanare un partecipante e/o l’eventuale assistente in caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, 

delle norme riportate nel presente regolamento 
4. Allontanare un partecipante e/o l’eventuale assistente in caso di comportamento indesiderabile nei 
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confronti di cani e/o persone 
5. Valutare i binomi partecipanti durante tutta la permanenza sul terreno di gara 
6. Solo per i giudici designati alle misurazioni da parte del referente nazionale Cynogames: Effettuare le 

misurazioni delle altezze dei cani come descritto nel paragrafo 1.3.2 e di comunicarle alla segreteria 
organizzativa per la registrazione negli archivi 

7. Le valutazioni, i giudizi e le decisioni del Giudice sono da considerarsi sempre come definitivi e 
insindacabili. 

 
Viene richiamato da parte di un Giudice un conduttore e/o un assistente che non rispetti, in tutto o in parte, 
le norme contenute in questo regolamento. In caso di ulteriore comportamento scorretto nella stessa gara, 
il conduttore/assistente verrà sospeso e quindi allontanato dalla gara stessa con conseguente cancellazione 
dei risultati ottenuti nella gara fino a quel momento. La sospensione verrà comunicata al referente nazionale 
che ne deciderà la durata. La durata della sospensione sarà commisurata alla motivazione che ha determinato 
la stessa. In caso di seconda sospensione, il conduttore/assistente sarà squalificato a vita dalle gare 
Cynogames OPES. 

1.6 Ring di gara 
Le dimensioni minime e di sicurezza dei ring destinati allo svolgimento di ogni singola attività sono riportate 
all’interno della descrizione dell’attività stessa. Le attrezzature dedicate allo svolgimento delle attività 
devono essere posizionate all’interno di un’area recintata con rete dell’altezza minima di 150 cm e con un 
cancello di ingresso. Se un’area recintata ospita diverse attrezzature per diverse attività le stesse dovranno 
essere utilizzate in modo alternato e con l’ingresso di un solo cane per volta per ogni area recintata. Per 
ospitare una gara Cynogames OPES un campo deve essere riconosciuto come campo gara Cynogames, tale 
riconoscimento sarà rilasciato dalla segreteria nazionale previa verifica del campo e delle attrezzature a 
disposizione dell’ A.S.D. organizzatrice. 

 

2.1 Svolgimento delle gare 

 
1) Apertura segreteria 
2) Controllo dello stato delle attrezzature da parte del/dei Giudice/Giudici di gara 
3) Svolgimento gara 
4) Premiazioni 
Il programma della giornata di gara con l’ordine di ingresso dei binomi nei ring delle attività scelte per la gara 
viene affisso all’interno del campo in modo che sia visibile a tutti i partecipanti. 

 
Il giudizio finale si basa su criteri oggettivi determinati dalla performance migliore raggiunta dal binomio in 
ogni singola attività, le modalità di giudizio e di calcolo del punteggio sono dettagliate a seguire nel presente 
regolamento. 
Esistono due diversi criteri per il calcolo e l’assegnazione dei punteggi che danno accesso a due diverse 
classifiche: 

➢ GP Score 

➢ Cynogames Score 
Per l’assegnazione dei punteggi secondo il criterio GP Score i binomi partecipanti vengono ordinati in una 
classifica in base alle migliori performance ottenute nelle diverse attività, in base a tale classifica dell’attività 
viene assegnato un determinato punteggio. 
Per l’assegnazione dei punteggi secondo il criterio Cynogames Score il punteggio viene assegnato attraverso 
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un calcolo di rapporto tra altezza del cane e performance ottenuta, questo criterio viene utilizzato per le 
classifiche delle suddivisioni per razza in quanto all’interno di una stessa razza possono essere presenti cani 
di categorie di altezza differenti e quindi non paragonabili esclusivamente sulla base della performance. 

2.2 REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE CYNOGAMES 
Nella disciplina sportiva del Cynogames sono inserite 10 attività/prove: 

1. HANG TIME (TENACIA) 
2. TOW (TENACIA) 
3. A-FRAME (ENDURANCE) 
4. TRACKMILL (ENDURANCE) 
5. SPRINT RACE 50 METRI (VELOCITA’) 
6. SPRINT RACE 100 METRI (VELOCITA’) 
7. SPRINT PULL 50 METRI (VELOCITA’) 
8. LONG JUMP (AGILITA’) 
9. HIGH JUMP (AGILITA’) 
10. WALL CLIMBING (AGILITA’) 

In fase di sperimentazione, per il primo anno, ci sarà anche l’ HEDGE JUMP. 

 

2.2.1.1 DESCRIZIONE 
Il cane dovrà restare sospeso in presa sul manicotto o su un giocattolo il più a lungo possibile. Le quattro 
zampe del cane non devono toccare nulla. Si è autorizzati ad accarezzare il proprio cane e/o a tenere la corda 
e/o il manicotto (o giocattolo). È vietato sostenere il cane in qualsiasi modo. Una volta che il cane lascia la 
presa sul manicotto (o giocattolo) il tempo viene fermato. Il conduttore avrà a disposizione 3 minuti per 
trovare la presa migliore e dare il via alla prova. Il tempo partirà quando il cane avrà tutte e 4 le zampe 
sollevate da terra. All’interno del campo gara può accedere solo il conduttore del cane. 

2.2.1.2 DURATA 
Il tempo massimo della prova è di 20 minuti. 

2.2.1.3 PUNTEGGIO 

2.2.1.3.1 GP Score 
I binomi otterranno un punteggio per ogni minuto completato secondo la seguente tabella: 

Minuti 
completati  20 19/18 16/17 15/14 13/12 11/10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Esempio n° 1: 
Un cane che perde la presa dopo 19 minuti e 50 secondi totalizza 20 punti. 
Esempio n° 2: 
Un cane che perde la presa dopo 30 secondi totalizza 0 punti. 

2.2.1.3.2 Cynogames Score 
Per ogni minuto completato vengono assegnati 2,5 punti a cui vengono aggiunti 1,25 punti per ulteriori 30 
secondi in caso di interruzione prima dei 20 minuti.  
Esempio n° 1: 
Un cane che tiene la presa per 20 minuti (TEMPO MASSIMO) totalizza 50 punti. 
20 x 2,5 = 50 
Esempio n° 2: 
Un cane che perde la presa dopo 8 minuti e 45 secondi totalizza 21,25 punti. 
(8 x 2,5) + 1,25 = 21,25 
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2.2.1.4 GIUDIZI, GIUDICI e STEWARD 
È sempre presente un Giudice che può eventualmente essere accompagnato da uno Steward.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il tempo e ne comunica il suo scadere 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Aiutare nella manovra del verricello o della corda  
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 

2.2.1.5 DIVIETI: 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come gioco (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle, purché non artigianali) 

➢ Cibo e/o premietti non possono essere inseriti nei TUG o utilizzati durante la prova. 

➢ È assolutamente vietato l’uso di tug/giochi elastici o allungabili che raggiungano una lunghezza 
superiore a 50 cm nella loro massima estensione  

➢ È assolutamente vietato l’uso di tug/giochi contenenti fischietti o che emettano suoni 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore 

2.2.1.6 ATTREZZATURA, STRUTTURA E DIMENSIONE DEL RING 
La struttura sulla quale si svolge la prova è di solida fattura, alta almeno 3,5 metri e larga almeno 2 metri. La 
struttura è inserita al centro di un'area in piano e recintata, lunga almeno 6 metri e larga almeno circa 5 metri 
per garantire sicurezza e spazio di manovra. L’attività può essere svolta sia all’esterno, su manto erboso o 
sabbia, sia indoor, su una pavimentazione ammortizzata. 

 

2.2.2.1 DESCRIZIONE  
In un confronto con un altro binomio, svolto nel rispetto delle opportune distanze di sicurezza, ciascun 
conduttore deve far tenere al proprio cane un manicotto/gioco il più a lungo possibile, dando luogo ad una 
sorta di tiro alla fune. I due sfidanti appartengono alla medesima categoria di peso, se il numero di 
partecipanti alla gara lo consente, come descritto al punto 1.3.3.3 del regolamento, in caso contrario i match 
si svolgeranno tra cani appartenenti a categorie di peso differenti purché la differenza di peso tra loro non 
superi i 5 kg. Eventuali prove svolte con cani che nel peso differiscono tra loro di più di 5kg verranno effettuate 
solo in situazioni particolari dove non si può procedere diversamente e solo previa approvazione del 
referente nazionale, oppure in gare specifiche, in questo caso l’eventuale vittoria ottenuta non sarà 
considerata valida ai fini del Campionato ma solo ai fini della gara stessa. 
I cani, imbragati mediante pettorina in buono stato e non danneggiata, sono legati a un punto fisso tramite 
una corda (o catena) dotata di moschettone dove sarà agganciata la pettorina. La lunghezza della corda viene 
impostata in modo tale da creare la massima tensione possibile tra i giochi dei due cani che sono a loro volta 
agganciati ad una molla, e dipenderà dalla lunghezza del cane e dal tipo di pettorina utilizzata (se le pettorine 
sono troppo lunghe e non permettono in alcun modo di raggiungere una sufficiente tensione delle corde, 
necessaria per il corretto svolgimento della prova, il giudice chiederà di sostituire la pettorina con una più 
corta). La molla con i due moschettoni all’estremità dove saranno agganciati i giochi avrà la funzione di 
ammortizzare e molleggiare il tira e molla dei cani. Una volta legati alla molla i n. 2 tug o giochi, entrambi i 
binomi hanno a disposizione un minuto di tempo, cronometrato dal giudice di gara, per trovare una buona 
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presa. Sono i conduttori a dare la conferma che si può iniziare al giudice una volta trovata la presa corretta, 
quando entrambi i conduttori hanno dato conferma, ha inizio la gara e parte il cronometro. Se un cane non 
trova la presa corretta e il conduttore non dà quindi conferma per partire entro il minuto a disposizione, il 
binomio viene considerato perdente. 
I cani sono fissati ad una distanza tale da mantenere sempre i manicotti in tensione, è compito del giudice 
far allungare o accorciare la catena/corda al conduttore per raggiungere la tensione corretta alla molla, anche 
durante lo svolgimento della prova se lo ritiene opportuno. Se un cane, nonostante la tensione creata, 
dovesse trovare il modo di tenere il tug o gioco con le zampe e/o a masticarlo e/o a fermarsi per cambiare 
presa, la prova continuerà solo se il cane manterrà sempre il tug o gioco a contatto con l’interno della bocca, 
non appena il tug o gioco viene lasciato a terra senza contatto con l’interno della bocca del cane, la prova si 
conclude e il cane sarà considerato perdente. La prova termina quando uno dei due cani perde o lascia a 
terra il manicotto. 
Durante la prova è possibile accarezzare il proprio cane ma non è possibile sostenere né la testa né il corpo 
del cane in alcun modo come non è possibile spostarlo o sollevarlo in alcun modo. 
All’interno del campo gara può accedere solo il conduttore del cane.  

2.2.2.2 DURATA 
La durata massima è impostata a 20 minuti nelle gare con più specialità sportive. In alcune fasi delle gare 
specifiche di solo TOW non vi è un limite di tempo. 

2.2.2.3 PUNTEGGIO 

2.2.2.3.1  GP SCORE 
I cani che vinceranno o raggiungeranno i 20 minuti si aggiudicheranno 25 punti. I cani perdenti riceveranno 
il punteggio per ogni minuto completato secondo la seguente tabella: 

Minuti 
completati  20 19/18 16/17 15/14 13/12 11/10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Esempio n° 1: 
Un cane che perde la presa dopo 12 minuti e 47 secondi, totalizza 11 punti. 

2.2.2.3.2 CYNOGAMES SCORE 
I cani che vincono la prova o che raggiungono i 20 minuti si aggiudicano 50 punti. 
I cani perdenti ricevono, per ogni minuto completato, 2,5 punti a cui vengono aggiunti 1,25 punti per ulteriori 
30 secondi.  
Esempio n° 1: 
Un cane che vince o pareggia dopo 20 minuti (TEMPO MASSIMO) totalizza 50 punti. 
Esempio n° 2: 
Un cane che perde la presa dopo 8 minuti e 45 secondi totalizza 21,25 punti. 
(8 x 2,5) + 1,25 = 21,25 

2.2.2.4 GIUDIZI, GIUDICI e STEWARD 
È sempre presente un Giudice e un eventuale steward in aiuto se richiesto dal giudice. 
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il tempo e ne comunica il suo scadere ai 20 minuti o il tempo a cui termina la gara 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Verifica la corretta lunghezza delle corde/catene o ne chiede la modifica ai conduttori 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
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● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 

2.2.2.5 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come gioco (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle, purché non artigianali) 

➢ Cibo e/o premietti non possono essere inseriti nei TUG o utilizzati durante la prova. 

➢ È assolutamente vietato l’uso di tug/giochi elastici o allungabili  

➢ È assolutamente vietato l’uso di tug/giochi contenenti fischietti o che emettano suoni 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore 

➢ È vietato disturbare il cane avversario 

➢ Toccare/tirare la corda/catena a cui è agganciato il cane, sarà possibile toccare la corda/catena solo 
dopo l’autorizzazione del giudice e solo nel caso possa essere un pericolo/fastidio per il cane. 

➢ Oltrepassare la linea di mezzo che divide i cani. 

➢ Mettersi in piedi di fronte al proprio cane ostacolando la visuale del cane avversario. 

➢ Fumare o bere alcolici. 

➢ Toccare i manicotti e la molla a cui sono legati 

➢ Sostenere la testa o il corpo del cane in alcun modo durante la prova 

➢ Spostare il cane, tirarlo o sollevarlo in alcun modo durante la prova 

2.2.2.6 ATTREZZATURA, STRUTTURA E DIMENSIONE DEL RING 
L’area recintata destinata all’attività deve avere una dimensione di almeno 6 x 2 m con un’altezza di almeno 
1,50 m. La superficie deve essere piana con manto erboso o con sabbia ben compattata. L’eventuale idoneità 
dei ring su terreni in sabbia battuta come negli ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno 
valutati dall’organizzazione nazionale Cynogames. 
Il paletto deve essere di metallo e ben piantato nel terreno, con una lunghezza di almeno 1 metro per 
impedire alla catena/corda di fuoriuscire. Se l’evento è organizzato all’aperto, in caso di sole e temperature 
superiori ai 25 gradi, è obbligatorio predisporre delle zone ombreggiate per lo svolgimento delle prove. 

 

2.2.3.1 DESCRIZIONE  
Il conduttore deve far superare la piccola palizzata a forma di A al proprio cane il maggior numero di volte in 
un minuto. Un passaggio è ritenuto valido ogni volta che le zampe anteriori del cane toccano terra dopo aver 
passato la palizzata. Il conduttore non può toccare il cane durante la prova o aiutarlo in alcun modo durante 
la discesa e la risalita della struttura, può guidarlo su e giù dalla palizzata con un gioco.  
All’interno del campo gara possono accedere solo il conduttore del cane e eventualmente il suo assistente. 
L’assistente può, se il conduttore lo richiede, tenere il cane fermo prima della partenza della prova e poi deve 
allontanarsi dalla struttura, ma resta diritto esclusivo del conduttore comunicare e interloquire con il Giudice 
di gara. Viene dato il via al cronometro nel momento in cui il conduttore fa partire il cane verso la struttura. 
Ogni binomio avrà a disposizione due tentativi e solo il migliore sarà considerato per il calcolo del punteggio. 

2.2.3.2 DURATA 
Un minuto per ogni tentativo. Un minuto e trenta secondi di riposo tra il primo e il secondo tentativo. 

2.2.3.3 PUNTEGGIO 

2.2.3.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 
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Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.3.3.2 Cynogames Score 
Ogni passaggio valido assegna un punteggio di 1,25 punti 
Esempio n° 1: 
Un cane che in un minuto completa n. 40 passaggi ottiene 50 punti 

2.2.3.4 GIUDIZI, GIUDICI e STEWARD 
È sempre presente un Giudice accompagnato da uno Steward.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Contare i passaggi validi attraverso l’utilizzo di un contapassi manuale 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Comunicare al termine del minuto il numero di passaggi validi effettuati 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di un minuto 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del minuto a disposizione 
● Far partire il cronometro per il minuto e mezzo di riposo tra un tentativo e l’altro e comunicare la 
fine del tempo di riposo 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 

2.2.3.5 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come target (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle purché non artigianali). 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno del gioco utilizzato e né durante lo svolgimento della prova 

➢ È assolutamente vietato l’uso di tug/giochi contenenti fischietti o che emettano suoni 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

➢ È vietato spingere o aiutare il cane durante la discesa o salita della palizzata 

2.2.3.6 ATTREZZATURA, STRUTTURA E DIMENSIONE DEL RING 
L’area recintata dedicata all’attività deve avere una dimensione di almeno 5 x 3 m con un’altezza di almeno 
1,50 m. La superficie deve essere piana con manto erboso o in indoor con pavimentazione ammortizzata. 
L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli ippodromi, andranno valutati 
dall’organizzazione nazionale Cynogames. 
 

 

2.2.4.1 DESCRIZIONE 
Il cane, inseguendo un’esca artificiale, deve effettuare il maggior numero di passaggi avanti e indietro 
all’interno di un rettilineo recintato e della lunghezza di 30 metri. L’esca artificiale, agganciata a un filo 
posizionato ad almeno 1,5 metri di altezza, correrà avanti e indietro lungo il percorso. ll movimento dell’esca 
è dato da un motorino elettrico fissato su un apposito palo, posizionato e collegato tramite il filo a un altro 
palo (a 40 metri di distanza) con una puleggia alla sua estremità.  
Per essere considerata valida la prova, l’esca deve continuare a correre per tutta la durata della stessa.  
I 30 metri sono segnati da due linee, una all’inizio ed una alla fine del tracciato. I pali saranno posizionati a 5 
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metri dalle linee. Anche i 15 metri, quindi la metà del rettilineo, sono segnati da una linea.  
Il cane deve percorrere la distanza tra le due linee di fondo più volte possibile. Un passaggio viene ritenuto 
valido quando il cane tocca/supera anche solo con una zampa una delle due linee completando il tracciato. 
Se un cane non tocca una delle linee di fondo, il passaggio successivo sarà conteggiato solo se è stata superata 
la linea di mezzo. 
All’interno dell’area dedicata alla prova, se il conduttore lo desidera, potrà accedere anche un suo assistente 
che potrà posizionarsi sulla linea di fondo e una persona da lui incaricata per guidare il motorino elettrico. 

2.2.4.2 DURATA 
La durata del trackmill è di 10 minuti o 7 minuti. Il comitato organizzatore ha il compito di specificare la durata 
della prova in fase di richiesta gara alla segreteria nazionale della disciplina 

2.2.4.3 PUNTEGGIO 

2.2.4.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.4.3.2 Cynogames Score 
Ogni passaggio valido assegna un punto. 

2.2.4.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
È sempre presente un Giudice, in postazione di partenza, accompagnato da uno Steward, in postazione di 
arrivo.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di 10/7 minuti 
● Contare i passaggi validi attraverso l’utilizzo di un contapassi manuale 
● Convalidare ogni singolo passaggio sulla linea di passaggio da lui supervisionato 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del tempo a disposizione 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Comunicare al termine della prova il numero di passaggi validi effettuati 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward ha il compito di: 
● Se richiesto dal Giudice, contare i passaggi validi attraverso l’utilizzo di un contapassi manuale 
● Convalidare ogni singolo passaggio sulla linea di passaggio opposta a quella dove è posizionato il 
Giudice  
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
In caso di problemi tecnici legati alla strumentazione, come ad esempio il blocco del motorino elettrico o la 
caduta accidentale del filo, il tempo viene immediatamente bloccato e, una volta ripristinato il problema 
tecnico, il cane viene posizionato su una delle linee e fatto ripartire, contemporaneamente riparte il 
cronometraggio dal punto in cui era stato stoppato. Nel caso in cui la risoluzione del problema tecnico 
richiedesse un tempo superiore a tre minuti, la prova sarà annullata e andrà ripetuta. 
Il Giudice, dopo essersi confrontato con lo Steward e il partecipante, dispone il ripetersi della prova e ne 
pianifica le modalità tenendo conto che, se la prova è stata interrotta quando il tempo ancora a disposizione 
era inferiore o pari a 4 minuti, il cane deve avere almeno un’ora di tempo per poter riposare. 
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Per tutte le altre casistiche, indipendenti da malfunzionamenti tecnici, il tempo non viene fermato, anche nel 
caso in cui sia stato il cane a provocare la caduta del filo o il blocco del motore o dell’alimentazione del 
motorino. Il Giudice valuta l’eccezionalità di eventuali situazioni non previste dal regolamento e propone la 
soluzione migliore. Le decisioni prese dal Giudice di gara non sono appellabili. 
In nessun caso sono ammesse contestazioni da parte del conduttore (es. sostenendo che la performance 
fosse migliore di quella misurata, o a seguito di eventuali distrazioni del cane per eventi esterni come 
presenza di personale di Staff, fotografo, esultanze, incoraggiamenti, ecc). 

2.2.4.5 DIVIETI 

➢ È vietato al conduttore o all’assistente oltrepassare le linee poste a 5 metri dei pali di rinvio 

➢ Utilizzare giochi, cibo, fischietti per richiamare il cane oltre le linee 

➢ Lanciare giochi nell’area destinata alla prova  

➢ Toccare o spingere il cane  

➢ Svolgere gare di questa specialità quando la temperatura esterna è superiore ai 28° centigradi 

2.2.4.6 STRUTTURA E DIMENSIONE RING 
Il trackmill deve essere inserito in un’area recintata di almeno 40 metri di lunghezza e larga 4 metri. Il motore 
del trackmill è elettrico e la velocità di giro può essere aumentata o diminuita dal conduttore o da chi per lui 
comanderà il feticcio (esca) attaccata al filo. I pali a cui sono fissate le pulegge di scorrimento sono ben 
piantati nel terreno. Il terreno è erboso e piano, in caso di gara indoor la pavimentazione dovrà essere 
ammortizzata. L’eventuale idoneità di terreni su sabbia battuta come negli ippodromi, andranno valutati 
dall’organizzazione nazionale Cynogames. 

 

2.2.5.1 DESCRIZIONE 
Il cane deve percorrere i 50 metri nel minor tempo possibile inseguendo un’esca artificiale collegata a una 
Lure machine. La misurazione del tempo viene effettuata elettronicamente, il cane alla partenza deve essere 
posizionato con le zampe anteriori sulla linea di partenza posta 1,5 metri prima della prima fotocellula 
posizionata al punto 0 metri (oppure più avanti, mai più indietro) che si avvia al passaggio del cane iniziando 
il cronometraggio che si interrompe al passaggio del cane attraverso la fotocellula posta ai 50 metri. I tempi 
vengono misurati al centesimo di secondo. Il conduttore può farsi aiutare da un aiutante alla linea di partenza 
per trattenere il cane o all’arrivo per riprenderlo. 

2.2.5.2 DURATA 
Vengono effettuate una o due corse per binomio a discrezione dell’organizzazione della gara e si terrà in 
considerazione il tempo migliore.  

2.2.5.3 PUNTEGGIO 

2.2.5.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine crescente all’interno della categoria 
di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle performance 
assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.5.3.2 Cynogames Score 
La formula per il calcolo del punteggio cambia in base alla classe di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). 
Per le classi Miniature, Small, Medium: 
((4,5 – TEMPO) x 2) + 10 
Per le classi Large e Extra Large:  
((4 – TEMPO) x 2) + 10 
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2.2.5.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
È sempre presente un Giudice, in postazione di partenza, accompagnato da uno Steward.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Controllare alla partenza che il conduttore abbia posizionato correttamente il cane sulla linea a 1,5 
metri dalle fotocellule 
● Controllare che il fiocco dell’esca sia posizionato correttamente sulla pista di gara 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward ha il compito di: 
● Registrare il tempo rilevato dalle fotocellule 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
Sul campo di gara è presente un incaricato che riporta indietro il fiocco quando il cane ha finito la corsa. 
La lure machine che muove il fiocco è guidata da una persona designata dall’organizzazione con qualifica per 
poterla utilizzare. 

2.2.5.5 DIVIETI 

➢ Usare esche con pelle di animale 

➢ Correre insieme al cane 

➢ Il conduttore non può superare la linea di partenza dopo la partenza della lure machine 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno dell’esca utilizzata e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.5.6 DIMENSIONE RING 
La pista è realizzata su un manto erboso in piano e recintato, la lunghezza deve essere almeno di 70 metri 
per avere almeno 5 metri a disposizione alla partenza e una via di fuga di almeno 15 metri all’arrivo. La 
larghezza è compresa tra i 3 e i 5 metri. L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli 
ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale 
Cynogames. 
 

 

2.2.6.1 DESCRIZIONE 
Il cane deve percorrere i 100 metri nel minor tempo possibile inseguendo un’esca artificiale collegata a una 
Lure machine. La misurazione del tempo viene effettuata elettronicamente, il cane alla partenza deve essere 
posizionato con le zampe anteriori sulla linea di partenza posta 1,5 metri prima della prima fotocellula 
posizionata al punto 0 metri (oppure più avanti, mai più indietro) che si avvia al passaggio del cane iniziando 
il cronometraggio che si interrompe al passaggio del cane attraverso la fotocellula posta ai 100 metri. I tempi 
vengono misurati al centesimo di secondo. Il conduttore può farsi aiutare da un aiutante alla linea di partenza 
per trattenere il cane o all’arrivo per riprenderlo. 

2.2.6.2 DURATA 
Vengono effettuate una o due corse per binomio a discrezione dell’organizzazione della gara e si tiene in 
considerazione il tempo migliore.  
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2.2.6.3 PUNTEGGIO 

2.2.6.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine crescente all’interno della categoria 
di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle performance 
assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.6.3.2 Cynogames Score 
La formula per il calcolo del punteggio cambia in base alla classe di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). 
Per le classi Miniature, Small, Medium: 
((9 – TEMPO) x 2) + 10 
Per le classi Large e Extra Large:  
((8 – TEMPO) x 2) + 10 

2.2.6.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
È sempre presente un Giudice, in postazione di partenza, accompagnato da uno Steward.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Controllare alla partenza che il conduttore abbia posizionato correttamente il cane sulla linea a 1,5 
metri dalle fotocellule 
● Controllare che il fiocco dell’esca sia posizionato correttamente sulla pista di gara 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward ha il compito di: 
● Registrare il tempo rilevato dalle fotocellule 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
Sul campo di gara è presente un incaricato che riporta indietro il fiocco quando il cane ha finito la corsa. 
La lure machine che muove il fiocco è guidata da una persona designata dall’organizzazione con qualifica per 
poterla utilizzare. 

2.2.6.5 DIVIETI 

➢ Usare esche con pelle di animale 

➢ Correre insieme al cane 

➢ Il conduttore non può superare la linea di partenza dopo la partenza della lure machine 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno dell’esca utilizzata e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.6.6 STRUTTURA E DIMENSIONE RING 
La pista è realizzata su un manto erboso in piano e recintato, la lunghezza deve essere almeno di 120 metri 
per avere almeno 5 metri a disposizione alla partenza e una via di fuga di almeno 15 metri all’arrivo. La 
larghezza è compresa tra i 3 e i 5 metri. L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli 
ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale 
Cynogames. 
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2.2.7.1 DESCRIZIONE 
Il cane deve percorrere i 50 metri inseguendo un’esca artificiale collegata a una lure machine nel minor tempo 
possibile trainando uno slittino. La misurazione del tempo viene effettuata elettronicamente, il cane alla 
partenza deve essere posizionato con le zampe anteriore sulla linea di partenza posta 1,5 metri prima della 
prima fotocellula posizionata al punto zero metri (oppure più avanti, mai più indietro) che si avvia al passaggio 
del cane iniziando il cronometraggio che si interrompe al passaggio del cane attraverso la fotocellula posta 
ai 50 metri. I tempi vengono misurati al centesimo di secondo. Il peso da trainare è equivalente alla metà del 
peso del cane, arrotondato per difetto sotto al mezzo kg di peso e per eccesso dal mezzo kg di peso in poi.  
Esempio n° 1: 
Un cane che pesa 16,3 kg trainerà lo slittino con un peso totale pari a 8 kg.  
Esempio n° 2: 
Un cane che pesa 16,5 kg trainerà lo slittino con un peso totale pari a 8,5 kg. 
Si può usare solo un’idonea pettorina, a discrezione del conduttore.  

2.2.7.2 DURATA 
Vengono effettuate una o due corse per binomio a discrezione dell’organizzazione della gara e si tiene in 
considerazione il tempo migliore.  

2.2.7.3 PUNTEGGIO 

2.2.7.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine crescente all’interno della categoria 
di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle performance 
assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.7.3.2 Cynogames Score 
La formula per il calcolo del punteggio cambia in base alla classe di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). 
Per le classi Miniature, Small, Medium: 
((7 – TEMPO) x 2) + 10 
Per le classi Large e Extra Large:  
((6,5 – TEMPO) x 2) + 10 

2.2.7.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
È sempre presente un Giudice, in postazione di partenza, accompagnato da uno Steward.  
Il Giudice ha il compito di: 
● Controllare alla partenza che il conduttore abbia posizionato correttamente il cane sulla linea a 1,5 
metri dalle fotocellule 
● Controllare che il fiocco dell’esca sia posizionato correttamente sulla pista di gara 
● Controllare il peso da mettere sullo slittino 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward ha il compito di: 
● Registrare il tempo rilevato dalle fotocellule 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
Sul campo di gara è presente un incaricato che riporta indietro il fiocco quando il cane ha finito la corsa. 
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La Lure machine che muove il fiocco è guidata da una persona designata dall’organizzazione con qualifica per 
poterla utilizzare. 

2.2.7.5 DIVIETI 

➢ Usare esche con pelle di animale 

➢ Correre insieme al cane 

➢ Il conduttore non può superare la linea di partenza dopo la partenza della lure machine 

➢ Lanciare oggetti sul campo di gara 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno dell’esca utilizzata e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.7.6 STRUTTURA E DIMENSIONE RING 
La pista è realizzata su un manto erboso in piano e recintato, la lunghezza deve essere almeno di 70 metri 
per avere almeno 5 metri a disposizione alla partenza e una via di fuga di almeno 15 metri all’arrivo. La 
larghezza è compresa tra i 3 e i 5 metri. L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli 
ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale 
Cynogames. 
 

 

2.2.8.1 DESCRIZIONE 
Il cane posizionato dal conduttore alla distanza ideale per la rincorsa, deve saltare il più alto possibile 
oltrepassando la struttura senza far cadere a terra o spostare dalla loro sede (culla) nessuna delle aste 
presenti sulla struttura. Il conduttore gestisce, anche con l’aiuto del suo assistente se lo ritiene necessario, il 
posizionamento di partenza del cane, la posizione del target e la lunghezza della rincorsa per il salto. L’altezza 
del salto è a discrezione del conduttore ma non potrà mai essere inferiore alla sua altezza al garrese. Il 
conduttore può scegliere se aumentare o diminuire l’altezza del salto, con una variazione minima di 5 cm. Il 
salto con l’altezza maggiore tra quelli eseguiti durante la prova sarà registrato come migliore performance. 
All’interno del ring di gara potranno accedere solo il conduttore e l’assistente, i quali potranno alternarsi per 
gestire il cane alla partenza e il posizionamento del target per agevolare il cane nel salto. 
Solo il conduttore avrà facoltà di parlare con il giudice di gara e lo steward. 

2.2.8.2 DURATA 
Ogni binomio avrà a disposizione un tempo massimo di 7 minuti per eseguire la migliore performance (o di 5 
minuti solo per alcuni eventi che si svolgeranno nel corso del Campionato, previa autorizzazione da richiedere 
da parte dell’organizzazione dell’evento alla segreteria nazionale al momento della richiesta della gara). Il 
tempo parte da quando il giudice autorizza il binomio alla partenza.   

2.2.8.3 PUNTEGGIO 

2.2.8.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.8.3.2 Cynogames Score 
((PERFORMANCE MIGLIORE : ALTEZZA CANE) x 16) + ((PERFORMANCE MIGLIORE – PERFORMANCE MEDIA 
DELLA CATEGORIA) : 6) 
La performance media della categoria è calcolata sulle performance della categoria di altezza di 
appartenenza, registrate durante la gara. Il calcolo viene effettuato sommando le altezze saltate dai cani 
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diviso per il numero dei cani partecipanti e appartenenti ad una categoria di altezza. Saranno esclusi dal 
calcolo i valori pari a zero o al di sotto di un coefficiente pari a 1 dato dal rapporto tra altezza del cane e 
performance.  

2.2.8.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
E’ sempre presente un Giudice e un eventuale steward in aiuto se richiesto dal giudice. 
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di 7 minuti 
● Convalidare ogni singolo salto comunicandolo ad alta voce 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del tempo a disposizione 
● Ufficializzare a fine prova il miglior salto realizzato dal binomio 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
La performance è valida solo se nessuna delle aste presenti sulla struttura cade a terra o viene spostata dalla 
sua sede. Se il cane tocca l’asta durante il salto ma l’asta resta all’interno del mezzo cerchio “culla”, il salto è 
comunque valido. 
Sul campo di gara ci saranno due persone incaricate dall’organizzazione che aiuteranno il binomio a 
ripristinare le aste cadute. 
Le decisioni prese dal Giudice di gara non sono appellabili.  

2.2.8.5 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come target (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle purché non artigianali). 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno del gioco utilizzato e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.8.6 STRUTTURA E DIMENSIONI DEL RING 
La struttura per l’ Hedge Jump sarà inserita al centro di un'area recintata lunga almeno 12 metri e larga circa 
5 metri per garantire sicurezza e spazio di manovra. La superficie deve essere piana con manto erboso o in 
indoor con pavimentazione ammortizzata. In caso di terreno troppo duro, per la tutela del cane, 
l’organizzazione può decidere di aggiungere della sabbia per ammortizzare l’atterraggio del cane, in questi 
casi la sabbia deve essere posta esclusivamente nell’area di atterraggio. L’eventuale idoneità dei ring su 
terreni in sabbia battuta come negli ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati 
dall’organizzazione nazionale Cynogames. 
 

 

2.2.9.1 DESCRIZIONE 
Il cane, posizionato dal conduttore alla distanza ideale per la rincorsa, dovrà saltare il più lontano possibile 
oltrepassando la struttura senza far cadere a terra o spostare dalla loro sede (culla) nessuna delle aste 
presenti sulla struttura. Il conduttore gestisce e indica il posizionamento del cane e del target, e la distanza 
da saltare. La lunghezza di partenza del salto è a discrezione del conduttore, ma non potrà mai essere 
inferiore a 4 volte la sua altezza al garrese. Il conduttore potrà aumentare o diminuire la distanza del salto, 
con una variazione minima di 10 cm. Il salto con la distanza maggiore tra quelli eseguiti sarà registrato come 
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migliore performance. 
All’interno del ring di gara potranno accedere solo il conduttore e l’assistente, i quali potranno alternarsi per 
gestire il cane alla partenza e il posizionamento del target per agevolare il cane nel salto. 
Solo il conduttore avrà facoltà di parlare con il giudice di gara e lo steward. 

2.2.9.2 DURATA 
Ogni binomio ha a disposizione un tempo massimo di 7 minuti per eseguire la migliore performance (o di 5 
minuti solo per alcuni eventi che si svolgeranno nel corso del Campionato, previa autorizzazione da richiedere 
da parte dell’organizzazione dell’evento alla segreteria nazionale al momento della richiesta della gara). Il 
tempo parte da quando il giudice autorizza il binomio alla partenza. 

2.2.9.3 PUNTEGGIO 

2.2.9.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.9.3.2 Cynogames Score 
((PERFORMANCE MIGLIORE : ALTEZZA CANE) x 5) + ((PERFORMANCE MIGLIORE – PERFORMANCE MEDIA 
DELLA CATEGORIA) : 20) 
La performance media della categoria è calcolata sulle performance della categoria di altezza di 
appartenenza, registrate durante la gara. Il calcolo viene effettuato sommando le altezze saltate dai cani 
diviso per il numero dei cani partecipanti e appartenenti ad una categoria di altezza. Saranno esclusi dal 
calcolo i valori pari a zero o al di sotto di un coefficiente pari a 4 dato dal rapporto tra altezza del cane e 
performance. 

2.2.9.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
E’ sempre presente un Giudice e un eventuale steward in aiuto se richiesto dal giudice. 
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di 7 minuti 
● Convalidare ogni singolo salto comunicandolo ad alta voce 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del tempo a disposizione 
● Ufficializzare a fine prova il miglior salto realizzato dal binomio 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
La performance è valida solo se nessuna delle aste presenti sulla struttura cade a terra o viene spostata dalla 
sua sede. Se il cane tocca un’asta durante il salto ma l’asta resta all’interno del mezzo cerchio “culla”, il salto 
è comunque valido. 
Sul campo di gara ci saranno due persone incaricate dall’organizzazione che aiuteranno il binomio a 
ripristinare le aste cadute. 
Le decisioni prese dal Giudice di gara non sono appellabili.  

2.2.9.5 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come target (fatta esclusione per gli 
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stracci in pelle purché non artigianali). 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno del gioco utilizzato e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Lanciare giochi o oggetti sul campo di gara 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.9.6 STRUTTURE E DIMENSIONI DEL RING 
Il ring è recintato e ha una dimensione di almeno 20 metri di lunghezza e 5 di larghezza, deve consentire una 
rincorsa di almeno 10 metri e avere almeno altri tre metri oltre la lunghezza della struttura. La superficie 
deve essere piana con manto erboso o in indoor con pavimentazione ammortizzata. In caso di terreno troppo 
duro, per la tutela del cane, l’organizzazione può decidere di aggiungere della sabbia per ammortizzare 
l’atterraggio del cane, in questi casi la sabbia deve essere posta esclusivamente nell’area di atterraggio. 
L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli ippodromi, o delle superfici in caso di 
eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale Cynogames. 
 

 

2.2.10.1 DESCRIZIONE 
Il cane deve saltare il più in alto possibile e afferrare un manicotto o un altro gioco, definito target, in modo 
da tirarlo verso il basso. La corda a cui è legato il manicotto/gioco non viene messa in tensione ma viene 
fissata/mantenuta in modo tale da accompagnare il cane durante l’atterraggio. In alternativa è possibile 
utilizzare un sistema di sgancio rapido (es. velcro) per fissare il manicotto/gioco al punto di fissaggio. Anche 
se un conduttore preferisce fare la prova con la corda fissa può farlo. Si è autorizzati ad indicare il manicotto, 
per facilitarne l’individuazione da parte del cane, ma non si è autorizzati a toccarlo dopo la partenza del cane 
per il salto. Durante il salto il cane non deve mai appoggiarsi o toccare il conduttore. Se necessario, è il giudice 
di gara a tenere fermo il gioco (in caso di vento) usando un’asta. L’altezza può essere incrementata o 
abbassata di minimo 2 cm alla volta. La misurazione dell’altezza avviene dal suolo all’estremità inferiore del 
Target, a discrezione del conduttore si può aumentare l’altezza quante volte si vuole fino allo scadere del 
tempo a propria disposizione. 
L’altezza di partenza per il target è scelta dal conduttore, ma non può mai essere inferiore a 3 volte la sua 
altezza al garrese. Possono essere utilizzati tutti i tipi di target/giochi (manichette, cuscini, stracci, corde, 
manicotti, palline) purchè consentano una facile misurazione dell’altezza durante la prova, in qualunque 
materiale (juta, cotone, tela, gomma). Il salto con l’altezza maggiore tra quelli eseguiti nell’arco di tempo a 
disposizione viene registrato come migliore performance.  
All’interno del ring di gara possono accedere solo il conduttore e il suo assistente, i quali potranno alternarsi 
per gestire il cane alla partenza o per indicare il target per agevolare il cane nel salto. Il conduttore decide 
l’altezza del target e la distanza della rincorsa del cane. 
Solo il conduttore ha facoltà di parlare con il giudice di gara e con lo steward 

2.2.10.2 DURATA 
Ogni binomio ha a disposizione un tempo massimo di 7 minuti per eseguire la migliore performance (o di 5 
minuti solo per alcuni eventi che si svolgeranno nel corso del Campionato, previa autorizzazione da richiedere 
da parte dell’organizzazione dell’evento alla segreteria nazionale al momento della richiesta della gara). Il 
tempo parte da quando il giudice autorizza il binomio alla partenza. 

2.2.10.3 PUNTEGGIO 

2.2.10.3.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 
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Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.10.3.2 Cynogames Score 
((PERFORMANCE MIGLIORE : ALTEZZA CANE) x 12) + ((PERFORMANCE MIGLIORE – PERFORMANCE MEDIA 
DELLA CATEGORIA) : 3) 
La performance media della categoria è calcolata sulle performance della categoria di altezza di 
appartenenza, registrate durante la gara. Il calcolo viene effettuato sommando le altezze saltate dai cani 
diviso per il numero dei cani partecipanti e appartenenti ad una categoria di altezza. Saranno esclusi dal 
calcolo i valori pari a zero o al di sotto di un coefficiente pari a 3 dato dal rapporto tra altezza del cane e 
performance. 

2.2.10.4 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
E’ sempre presente un Giudice e un eventuale steward in aiuto se richiesto dal giudice. 
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di 7 minuti 
● Convalidare ogni singolo salto comunicandolo ad alta voce 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del tempo a disposizione 
● Ufficializzare a fine prova il miglior salto realizzato dal binomio 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Posizionare il target all’altezza richiesta dal conduttore misurando con apposita asta metrica nella 
parte più bassa del target 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
La performance è valida solo se il cane afferra il manicotto con i denti anche per una frazione minima di 
secondi muovendo il target verso il basso.  Se il cane tocca solo il target senza muoverlo verso il basso il salto 
è nullo. 
In ottica di tutela e rispetto del cane, se durante lo svolgimento della prova il cane cade male (atterrando di 
schiena/testa/fianco), alla prima caduta il conduttore viene ammonito, alla seconda caduta non corretta il 
conduttore viene squalificato dal giudice di gara e la prova termina con il punteggio dell’ultimo salto valido 
da cui vengono decurtati 5 punti per la penalità. 
Le decisioni prese dal Giudice di gara non sono appellabili.  

2.2.10.5 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come target (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle purché non artigianali). 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno del gioco utilizzato e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.10.6 DIMENSIONI DEL RING 
La struttura è inserita al centro di un'area recintata lunga almeno 12 metri e larga circa 5 metri per garantire 
sicurezza e spazio di manovra. La superficie deve essere piana con manto erboso o in indoor con 
pavimentazione ammortizzata. L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli 
ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale 
Cynogames. 
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2.2.11.1 DESCRIZIONE 
Il cane deve arrampicarsi sulla parete ed afferrare un manicotto o un altro gioco, definito target, facendolo 
scendere verso il basso. La corda a cui è legato il manicotto/gioco non viene messa in tensione ma viene 
fissata/mantenuta in modo tale da accompagnare il cane durante l’atterraggio. In alternativa è possibile 
utilizzare un sistema di sgancio rapido (es. velcro) per fissare il manicotto/gioco al punto di fissaggio. Anche 
se un conduttore preferisce fare la prova con la corda fissa può farlo.  
Si è autorizzati ad indicare il target per facilitarne l’individuazione da parte del cane, ma non si è autorizzati 
a toccarlo dopo la partenza del cane. Se necessario, è il giudice di gara a tenerlo fermo (in caso di vento) 
usando un’asta. L’altezza di partenza per il manicotto è a discrezione del conduttore, ma non può mai essere 
inferiore a 3 volte la sua altezza al garrese. La misurazione della performance avviene dal suolo all’estremità 
inferiore del Target, a discrezione del conduttore si può aumentare l’altezza quante volte si vuole (variazione 
minima 5 cm) fino allo scadere del tempo a propria disposizione. Perché la performance sia valida il cane 
deve risalire la parete e afferrare il target, che si sgancerà o scenderà insieme alla corda a cui è agganciato. Il 
conduttore dovrà far sì che il cane atterri nel modo più sicuro possibile, ammortizzandogli la discesa al suolo 
come ritiene opportuno. Possono essere utilizzati tutti i tipi di TUG e giochi (manichette, cuscini, stracci, 
corde, manicotti, ecc) purchè consentano una facile misurazione dell’altezza durante la prova, in qualunque 
materiale (juta, cotone, tela).  
All’interno del ring di gara possono accedere solo il conduttore e l’assistente, i quali possono alternarsi per 
gestire il cane alla partenza e il posizionamento del target per agevolare il cane nel salto. 
Solo il conduttore ha facoltà di parlare con il giudice di gara e lo steward. 
Ogni binomio ha a disposizione un tempo massimo di 7 minuti per eseguire la migliore performance (o di 5 
minuti solo per alcuni eventi che si svolgeranno nel corso del Campionato, previa autorizzazione da richiedere 
da parte dell’organizzazione dell’evento alla segreteria nazionale al momento della richiesta della gara). Il 
tempo parte da quando il giudice autorizza il binomio alla partenza. 

2.2.11.2 PUNTEGGIO 

2.2.11.2.1 GP Score 
Le migliori performance registrate dai binomi vengono ordinate in ordine decrescente all’interno della 
categoria di altezza di appartenenza (vedi 1.3.3.1). La classifica ottenuta in base all’ordinamento delle 
performance assegna i punti secondo il seguente schema: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2.2.11.2.2 Cynogames Score 
((PERFORMANCE MIGLIORE : ALTEZZA CANE) x 8) + ((PERFORMANCE MIGLIORE – PERFORMANCE MEDIA 
DELLA CATEGORIA) : 3) 
La performance media della categoria è calcolata sulle performance della categoria di altezza di 
appartenenza, registrate durante la gara. Il calcolo viene effettuato sommando le altezze saltate dai cani 
diviso per il numero dei cani partecipanti e appartenenti ad una categoria di altezza. Saranno esclusi dal 
calcolo i valori pari a zero o al di sotto di un coefficiente pari a 3 dato dal rapporto tra altezza del cane e 
performance. 

2.2.11.3 GIUDIZI, GIUDICE E STEWARD 
E’ sempre presente un Giudice e un eventuale steward in aiuto se richiesto dal giudice. 
Il Giudice ha il compito di: 
● Far partire il cronometro con conto alla rovescia di 7 minuti 
● Convalidare ogni singolo salto comunicandolo ad alta voce 
● Comunicare con uno STOP a voce alta il termine del tempo a disposizione 
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● Ufficializzare a fine prova il miglior salto realizzato dal binomio 
● Verificare che la prova venga svolta nel rispetto delle norme del presente regolamento 
● Convalidare la performance 
● Sospendere la prova se rileva un evidente stato di disagio del cane o una condizione fisica 
preoccupante 
Lo Steward, se presente, può: 
● Posizionare il target all’altezza richiesta dal conduttore, la misura è presa nella parte più bassa del 
target 
● Aiutare il Giudice nel far rispettare i tempi e l’ordine di ingresso annunciando l’ordine dei binomi 
● Supportare il Giudice nella comunicazione della performance alla segreteria della gara per la 
trascrizione nelle classifiche 
La performance è valida solo se il cane afferra il manicotto con i denti anche per una frazione minima di 
secondi muovendo il target verso il basso.  Se il cane tocca solo il target senza muoverlo verso il basso il salto 
è nullo. 
In ottica di tutela e rispetto del cane, il cane deve sempre scendere accompagnato dal conduttore, se il cane 
non viene accompagnato nell’atterraggio o se durante lo svolgimento della prova il cane cade male 
(atterrando di schiena/testa/fianco), alla prima caduta il conduttore viene ammonito, alla seconda caduta 
non corretta il conduttore viene squalificato dal giudice di gara e la prova termina con il punteggio dell’ultimo 
salto valido da cui vengono decurtati 5 punti per la penalità. 
Le decisioni prese dal Giudice di gara non sono appellabili.  

2.2.11.4 DIVIETI 

➢ È assolutamente vietato l’uso di animali vivi/feticci o parti di essi come target (fatta esclusione per gli 
stracci in pelle purché non artigianali). 

➢ Cibo e/o premietti, né all’interno del gioco utilizzato e né durante lo svolgimento della prova 

➢ Non è tollerata alcuna forma di forzatura sul cane, né di atteggiamento antisportivo da parte del 
conduttore. 

2.2.11.5 DIMENSIONI DEL RING 
La parete è inserita all’interno di un’area recintata di almeno 15 metri per 5, in modo da garantire al cane 
una rincorsa minima di 7 metri. La superficie deve essere piana con manto erboso o in indoor con 
pavimentazione ammortizzata. L’eventuale idoneità dei ring su terreni in sabbia battuta come negli 
ippodromi, o delle superfici in caso di eventi indoor, andranno valutati dall’organizzazione nazionale 
Cynogames. 

2.3 Criteri di giudizio 

 

2.3.1.1 HIGH JUMP 
In ottica di tutela e rispetto del cane, se durante lo svolgimento della prova il cane cade male (atterrando di 
schiena/testa/fianco), alla prima caduta il conduttore viene ammonito, alla seconda caduta non corretta il 
conduttore viene squalificato dal giudice di gara e la prova termina con il punteggio dell’ultimo salto valido 
da cui vengono decurtati 5 punti per la penalità. 

2.3.1.2 WALL CLIMBING 
In ottica di tutela e rispetto del cane, il cane deve sempre scendere accompagnato dal conduttore, se il cane 
non viene accompagnato nell’atterraggio o se durante lo svolgimento della prova il cane cade male 
(atterrando di schiena/testa/fianco), alla prima caduta il conduttore viene ammonito, alla seconda caduta 
non corretta il conduttore viene squalificato dal giudice di gara e la prova termina con il punteggio dell’ultimo 
salto valido da cui vengono decurtati 5 punti per la penalità. 
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2.3.2.1 STRUTTURA SALTO IN LUNGO 
La struttura è composta da 2 binari in legno o metallo lunghi 7 metri l’uno, sui quali sono allocate le aste. 
Essa ha un’altezza iniziale di 10 cm dal suolo e aumenta di 5 cm di altezza per ogni metro lineare fino ad 
arrivare a 45 cm alla fine dei 7 metri. La struttura è larga circa 1,80 metri e le aste utilizzate sono in plastica, 
lunghe 2 metri e da 2 cm di diametro. Le aste vengono alloggiate in un incavo a forma di semicerchio con un 
diametro compreso tra 2 e 2,5 cm. Le strutture in metallo dovranno avere i semicerchi in gomma. Lungo la 
struttura sono scritte in modo visibile ogni 10 cm le misure corrispondenti alla sede dove vengono inserite le 
aste. 

2.3.2.2 LURE MACHINE E FOTOCELLULE DI CRONOMETRAGGIO 
La lure machine e le fotocellule utilizzabili per le gare Cynogames saranno inserite e aggiornate 
costantemente in un’apposita lista approvata dall’organizzazione nazionale Cynogames. La lure machine e le 
fotocellule devono essere dotate di una batteria con un’autonomia tale da poter garantire la corsa a tutti i 
binomi iscritti alla gara. Le fotocellule devono registrare i tempi al centesimo di secondo. 

2.3.2.3 SLITTINO PER SPRINT PULL 
Lo slittino è realizzato in tubolare di metallo rivestito in modo da tutelare la salute del cane e del conduttore 
in caso di urto contro lo stesso durante la prova, con un peso minimo di 3 kg e massimo di 5 kg. Il collegamento 
dello slittino alla pettorina è realizzato con corda e moschettone. 

2.3.2.4 WALL CLIMBING 
La parete che il cane deve scalare è posta perpendicolarmente al terreno con un angolo di 90°. L’altezza 
minima è di 4 metri (idonea per categoria Miniature, Small e Medium) mentre in caso di gare con partecipanti 
di categorie Large ed Extra Large la parete da utilizzare deve avere un’altezza minima di almeno 5 metri. Il 
rivestimento della parete è in gomma (Tatami) dello spessore di almeno 3 cm, ben fissato per garantire una 
buona ammortizzazione e grip al cane. I possibili materiali di rivestimento per la parete saranno comunicati 
in apposita scheda da parte dell’organizzazione nazionale Cynogames. 
La corda a cui è agganciato il target deve essere robusta con un diametro di almeno un centimetro, è 
consigliata la corda da arrampicata.  
Al fine di garantire la sicurezza dei cani di grossa taglia è consigliato predisporre una carrucola collegata con 
una corda e moschettone alla pettorina, con lo scopo di evitare cadute accidentali nel caso in cui non venga 
afferrato il target. 

2.3.2.5 SALTO IN ALTO E HANG TIME 
La struttura sulla quale si svolge la prova è di solida fattura in metallo e ben fissata al terreno, alta almeno 
3,5 metri e larga almeno 2 metri. La corda a cui è agganciato il target deve essere robusta con un diametro 
di almeno un centimetro, è consigliata la corda da arrampicata o in acciaio. E’ possibile utilizzare una puleggia 
nella parte dove scorre la corda e utilizzare un verricello elettrico o manuale. 

2.3.2.6 TRACKMILL 
Il Trackmill deve essere elettrico ed essere collegabile a batterie di lunga durata. I Trackmill elettrici utilizzabili 
saranno inseriti e aggiornati periodicamente in un’apposita lista stilata da parte dell’organizzazione nazionale 
Cynogames. 

2.3.2.7 HEDGE JUMP 
La struttura sulla quale si svolge la prova è di solida fattura, con la forma di U e ben fissata al suolo, ha 
un’altezza minima di 2 metri e una larghezza compresa tra 1,6 metri e 1,8 metri. Le culle o sedi sono fissate 
ogni 5 cm, in modo che le aste restino in posizione orizzontale senza alcuna inclinazione. Le aste utilizzate 
sono in plastica, lunghe 1,80 metri e da 2 cm di diametro, alloggiate in un incavo a forma di semicerchio del 
raggio di 1 Cm. Lungo la struttura sono scritte in modo visibile ogni 5 cm le misure corrispondenti alla sede 
dove vengono inserite le aste. 
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2.3.2.8 A-FRAME 
La palizzata è realizzata in legno o in metallo e ricoperta con una moquette ruvida per consentire un migliore 
grip. Le facciate sono completamente lisce senza alcuno scalino di appoggio, larghe 91 cm e lunghe 137 cm. 
L’ostacolo sarà posizionato con un’apertura tale che il vertice sia distante 116 cm dal suolo. 

2.3.2.9 TOW 
Le molle utilizzate nel TOW sono le stesse utilizzate nello sled-dog per collegare il Kart alla muta. Le molle 
autorizzate Cynogames saranno inserite in un’apposita lista da parte dell’organizzazione nazionale 
Cynogames. 

 

2.3.3.1 QUALIFICHE 

2.3.3.1.1 Brevetto Ch. Cynogames  
Come già descritto precedentemente, tutti i binomi iscritti alle gare Cynogames OPES vengono valutati in 
tutte le gare oltre che con il punteggio GP Score anche con il punteggio Cynogames Score. Per l’ottenimento 
dei brevetti il punteggio a cui ci si affida è il Cynogames Score. 
I binomi potranno concorrere per l’ottenimento del brevetto denominato “Ch. Cynogames”. Il quale 
attribuisce un riconoscimento a tutti i binomi che si sono distinti con performance eccellenti nelle varie 
specialità sportive. Per l’ottenimento del brevetto la valutazione si basa sul punteggio ottenuto nelle diverse 
attività o su altri criteri, tenendo anche conto della razza del cane per la specialità della tenacia. 
Successivamente all’ultima gara dell’anno (prima delle Finali Nazionali del Cynogames Championship), la 
Segreteria Nazionale Cynogames riconoscerà i Certificati di Specialità ai binomi che hanno preso parte alle 
gare ufficiali Cynogames durante l’anno e che hanno raggiunto il punteggio Cynogames Score, o il criterio 
alternativo richiesto per il conseguimento del Certificato di Specialità in questione.  
Per la Specialità AGILITA’ si precisa che per l’ottenimento del Certificato di Specialità il calcolo del punteggio 
con Cynogames Score verrà effettuato considerando le medie delle performance delle singole attività della 
propria categoria di altezza di appartenenza, raccolte durante l’intera stagione sportiva da tutti i binomi 
partecipanti alle prove di Agilità. 
Durante le Finali Nazionali, alle quali partecipano solo i cani che si sono contraddistinti durante la stagione 
sportiva, verranno assegnati i Certificati di Specialità ai binomi qualificati che raggiungeranno durante la 
Finale i criteri ed i punteggi per ottenere i Certificati di Specialità non ancora ottenuti durante l’anno sportivo. 
I criteri e i punteggi da ottenere per i Certificati di Specialità e il conseguimento del titolo di “Ch. Cynogames” 
sono espressi nella seguente tabella: 
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Attività 
Punteggio 

Cynogames 
Score 

Criterio alternativo per 
il passaggio di categoria 

Note 
Certificato  

di 
Specialità 

LONG 
JUMP 

>= 50 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Long Jump 
nella sua classe di altezza in gare con 

almeno 7 cani partecipanti nella stessa 
classe di altezza 

Tutte le razze Agilità 
HIGH 
JUMP 

>= 50 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel 

High Jump nella sua classe di altezza in 
gare con almeno 7 cani partecipanti nella 

stessa classe di altezza 

WALL 
CLIMBING 

>= 50 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Wall Climbing 

nella sua classe di altezza in gare con 
almeno 7 cani partecipanti nella stessa 

classe di altezza 

A-FRAME >= 50 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel  

A-Frame nella sua classe di altezza in gare 
con almeno 7 cani partecipanti nella 

stessa classe di altezza 

Tutte le razze Endurance 

TRACKMILL >= 100 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Trackmill 
nella sua classe di altezza in gare con 

almeno 7 cani partecipanti nella stessa 
classe di altezza 

Tutte le razze Endurance 

SPRINT 
RACE 50M 

>= 8,5 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Sprint Race 

50m nella sua classe di altezza in gare con 
almeno 7 cani partecipanti nella stessa 

classe di altezza 

Tutte le razze Velocità 
SPRINT 
RACE 
100M 

>= 8,5 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Sprint Race 
100m nella sua classe di altezza in gare 

con almeno 7 cani partecipanti nella 
stessa classe di altezza 

SPRINT 
PULL 50M 

>= 8,5 

Oppure: 
ottenere almeno 4 podi nel Sprint Pull 

50m nella sua classe di altezza in gare con 
almeno 7 cani partecipanti nella stessa 

classe di altezza 

HANG 
TIME 

>= 50   
Solo per seguenti razze: 

- Staffordshire bull terrier 
- American staffordshire terrier 

- American pitbull terrier 
- Other Breeds (solo cani 
riconoscibili come TTB) 

Tenacia 

TOW 

>= 50 
Solo se 

ottenuti in 
un match di 
almeno 20 

minuti 

  



Settore Nazionale 
Cinofilia 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 

CONI 

ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT 

 

REGOLAMENTO CYNOGAMES OPES – Versione 1.1 

 

 
Il campionato Cynogames OPES è strutturato in almeno 5 weekend di gare dislocate sul territorio, previa 
richiesta dei club affiliati, ed una finale. È aperto a tutti i cani di qualsiasi taglia e razza, compresi cani meticci, 
purché in stato di buona salute e con un’età minima di 15 mesi. 
I binomi partecipanti sono suddivisi come segue e secondo le modalità già precedentemente descritte: 

➢ Per classe di altezza: Miniature, Small, Medium, Large e Extra Large 

➢ Per razza: Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Pitbull Terrier, Other 
Breed 

➢ Per classe di peso (solo per TOW): Leggeri, Super Leggeri, Medi, Super Medi, Medio-Massimi, Massimi, 
Super Massimi 

3.1 Classifiche e punteggi 
Tutti i binomi hanno la possibilità di accedere alle Finali Nazionali. Durante le tappe di campionato vengono 
registrate dalla Segreteria nazionale Cynogames tutte le performance ottenute dal binomio in ogni singola 
attività. Vi sono diverse modalità per accedere alle Finali Nazionali e sono esplicate nei punti a seguire di 
questa sezione del regolamento. 

 

3.1.1.1 QUALIFICA CON PUNTEGGIO GP SCORE PER CLASSE DI ALTEZZA 
Le migliori performance di ogni attività ottenute durante l’anno da ciascun binomio vengono suddivise per le 
classi di altezza di appartenenza e ordinate in ordine decrescente (tranne per le attività di Velocità che 
saranno ordinate in ordine crescente) dalla migliore alla peggiore. L’ordinamento viene effettuato per ogni 
attività e attribuisce il seguente punteggio a ogni binomio: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Questo punteggio viene attribuito per tutte le discipline eccetto Hang Time e TOW che attribuiscono il 
seguente punteggio: 

Minuti 
completati  20 19/18 16/17 15/14 13/12 11/10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Nota bene: il TOW attribuisce 25 punti solo se sono stati raggiunti i 20 minuti in almeno un match oppure se 
sono stati vinti almeno 3 match con tre diversi binomi. 
A fine stagione, vengono sommati tutti i punteggi ottenuti dai singoli binomi in tutte le attività svolte e il 
totale costituisce il punteggio annuale del binomio. Tutti i punteggi annuali dei binomi vengono ordinati in 
ordine decrescente dal maggiore al minore in una classifica. 
I primi 5 classificati per ogni classe di altezza (Miniature, Small, Medium, Large e Extra Large) ottengono 
l’accesso alle Finali Nazionali: 

Classe di altezza Numero di binomi per la fase finale 

Miniature 5 

Small 5 

Medium 5 

Large 5 

Extra large 5 

 

3.1.1.2 QUALIFICAZIONE PER CLASSE DI RAZZA  
Per questa qualificazione i binomi partecipanti vengono suddivisi per razza di appartenenza del cane. Le 
migliori performance di ogni attività ottenute durante l’anno da ciascun binomio vengono rivalutate 
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utilizzando il calcolo del punteggio Cynogames Score. Il punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi 
di ogni singola attività viene ordinato in ordine decrescente, dal più alto al più basso.  
I primi 3 classificati per ogni classe di razza (Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, 
American Pitbull Terrier, Other Breeds) ottengono l’accesso alle Finali Nazionali: 

Razza Numero di binomi qualificati 

Staffordshire Bull Terrier 3 

American Staffordshire Terrier 3 

American Pitbull Terrier 3 

Other Breed 3 

 

3.1.1.3 QUALIFICAZIONE PER SPECIALITÀ 
Le attività sono raggruppate per Specialità: 

➢ TENACIA 
o TOW 
o HANG TIME 

➢ ENDURANCE 
o TRACKMILL 
o A-FRAME 

➢ VELOCITA’ 
o SPRINT RACE 50M 
o SPRINT RACE 100M 
o SPRINT PULL 50 M 

➢ AGILITA’ 
o WALL CLIMBING 
o LONG JUMP 
o HIGH JUMP 

Le migliori performance delle attività appartenenti ad ogni Specialità, ottenute durante l’anno da ciascun 
binomio, vengono suddivise per le classi di altezza di appartenenza e ordinate in ordine decrescente (tranne 
per le attività di Velocità che saranno ordinate in ordine crescente) dalla migliore alla peggiore. 
L’ordinamento viene effettuato per ogni singola attività e attribuisce il seguente punteggio a ogni binomio: 

Posizione  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Punteggio 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Questo punteggio sarà attribuito per tutte le discipline eccetto Hang Time e TOW. 
I punteggi ottenuti per le singole attività saranno raggruppati e sommati anche per ogni Specialità (Endurance 
Velocità, Agilità). Ogni binomio all’interno della sua categoria di altezza e all’interno della singola Specialità 
viene ordinato in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso. Il primo classificato di ogni sezione, 
per ogni classe di altezza ottiene l’accesso alle Finali Nazionali: 

Classe di altezza Sezione Velocità Sezione Endurance Sezione Agilità 

Miniature 1 1 1 

Small 1 1 1 

Medium 1 1 1 

Large 1 1 1 

Extra large 1 1 1 

In caso di pari merito nel punteggio totale ottenuto nelle prove delle singole specialità di una singola 
categoria di altezza, si qualificherà il binomio che ha effettuato le performance migliori nelle prove di 
specialità, in dettaglio: 
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- Velocità → in caso di somma punti pari, si qualifica il binomio la cui somma dei tre tempi delle prove è la 
minmore tra quelli a pari punti; 

- Agilità → in caso di somma punti pari, si qualifica il binomio la cui somma delle tre performance è la 
maggiore tra quelli a pari punti; 

- Endurance → in caso di somma punti pari, si qualifica il binomio la cui somma delle due performance è la 
maggiore tra quelli a pari punti; 

Per quanto riguarda la specialità Tenacia, i binomi per ottenere l’accesso alle Finali Nazionali devono aver 
raggiunto i 20 minuti nel Hang Time e aver vinto nella propria classe di peso il torneo di specialità definito 
TOW Tournament. 
Il binomio qualificato nella sezione Tenacia viene inserito nelle Finali Nazionali all’interno della propria classe 
di altezza. 

Classe di peso Sezione 
tenacia 

Note 

•       leggeri < 10 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       super leggeri da 10,1 kg a 15 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       medi da 15,1 kg a 20 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       super medi da 20,1 kg a 25 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       medio massimi da 25,1 kg a 30kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       massimi da 30 a 35 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

•       super massimi sopra i 35 kg 1 Vincente Tow Tournament + 20 minuti in Hang time 

 

3.1.1.4 QUALIFICAZIONE DIRETTA ALLE FINALI CON EVENTI E EXTRA PUNTI 
All’interno delle gare di campionato promosse dall’organizzazione nazionale Cynogames OPES vi possono 
essere degli eventi di interesse internazionale dove vengono svolte tutte le attività Cynogames, come ad 
esempio “The Legend”. La partecipazione a questi eventi dà la possibilità di ottenere l’accesso alle Finali 
Nazionali come di seguito specificato: i primi classificati di ogni classe di altezza, premiati con il punteggio GP 
Score, e i primi classificati di ogni razza, premiati con punteggio Cynogames Score, ottengono l’accesso alle 
Finali Nazionali esclusivamente se nella classe di altezza sono presenti almeno 5 binomi e se nella propria 
razza sono presenti almeno 5 binomi.  
L’organizzazione nazionale Cynogames può prevedere, nel corso dell’anno, la possibilità di assegnare punti 
Extra, validi ai fini della qualificazione alle Finali Nazionali, ai binomi che partecipano a determinati eventi 
multi attività e si classificano nelle posizioni migliori, i dettagli sulle modalità di attribuzione dei punti Extra 
vengono fornite nel corso dell’anno.  

 
Alle Finali Nazionali per il calcolo dei punteggi viene utilizzato esclusivamente il sistema GP Score e vengono 
decretati i campioni nazionali Cynogames OPES dell’anno in corso: 

➢ Campione Nazionale Classe Miniature anno XXXX 

➢ Campione Nazionale Classe Small anno XXXX 

➢ Campione Nazionale Classe Medium anno XXXX 

➢ Campione Nazionale Classe Large anno XXXX 

➢ Campione Nazionale Classe Extra Large anno XXXX 
Alle Finali Nazionali vengono inoltre assegnati i trofei di razza ai binomi che si classificano al primo posto per 
la categoria di razza a cui appartengono: 

➢ Miglior Staffordshire Bull Terrier anno XXXX 

➢ Miglior American Staffordshire Terrier anno XXXX 

➢ Miglior American Pitbull Terrier anno XXXX 
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➢ Miglior Other Breeds anno XXXX 
Il binomio che otterrà il punteggio più alto tra tutti partecipanti, utilizzando il calcolo del punteggio 
Cynogames Score, indipendentemente dalle classi di appartenenza, sarà proclamato Campione Nazionale 
Assoluto Cynogames dell’anno. 

 
 

Il calendario delle Gare viene concordato fra i centri affiliati OPES che intendono ospitare le Gare, il relativo 
referente territoriale (qualora designato) ed il Responsabile nazionale di disciplina. La programmazione, in 
linea di massima, viene concordata nell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il 
calendario. Nella pianificazione dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare: 
 ∙ una concentrazione di manifestazioni in uno stesso mese o in un particolare periodo dell’anno;  
∙ la contemporaneità con eventi in località limitrofe e/o con gare di selezione per gli EO o AWC;  
∙ l’assegnazione di più gare ad uno stesso Centro in presenza di richieste inevase di altri Centri appartenenti 
alla stessa zona/area;  
∙ lo svolgimento di manifestazioni nel periodo più caldo dell’anno (15 luglio – 31 agosto). 

 
Per potersi candidare ad ospitare una gara i Centri dovranno:  
∙ essere affiliati OPES non solo nel momento in cui inoltrano la richiesta (o in sede di pianificazione) ma anche 
in quello in cui la gara si svolgerà;  
∙ disporre di un campo di gara idoneo, le cui dimensioni minime sono indicate nel presente Regolamento; 
 ∙ disporre dell’attrezzatura di gara;  
∙ disporre di tutta l’attrezzatura per la gestione della Segreteria e dell’organizzazione dell’evento (cartelli, 
cronometri, tabelloni classifiche, ecc.); 
 ∙ l’organizzazione di una Segreteria di gara che gestirà la ricezione delle domande di iscrizione, l’inserimento 
dei dati nei software di gestione dei risultati della gara e la trasmissione alla Segreteria nazionale OPES 
Cinofilia;  
∙ la possibilità di rilasciare, anche nel giorno stesso della gara, le tessere OPES almeno di tipo “A”;  
∙ la predisposizione di tutte le attività di carattere logistico di supporto alla manifestazione (individuazione 
aree di parcheggio, aree di sgambo, servizi igienici, disponibilità acqua per i cani, etc.);  
∙ la disponibilità di un certo numeri di premi per ciascuna Categoria e Classe di partecipazione. 
 ∙ Adeguamento a tutte le norme di sicurezza previste dalla legge. 

 
L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’OPES Cinofilia, al quale devono essere inviati 
almeno 30 giorni prima della manifestazione. 
Verranno approvati e pubblicati, eventualmente, sul sito di OPES Cinofilia prima della manifestazione.  
Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare, le specialità sportive, 
il tipo di Categorie in gara, classi di altezza, classi di razza ed i nomi dei Giudici. 
Una volta che OPES avrà comunicato al Centro l’autorizzazione per l’organizzazione dell’evento, questo 
dovrà:  
∙ designare i Giudici e il commissario di gara;  
∙ rendersi parte attiva nella pubblicizzazione dell’evento (mediante web e Social); 
 ∙ fornire copia della locandina dell’evento realizzata alla Segreteria Nazionale Cinofilia, che provvederà a 
diffonderla mediante i propri mezzi web e Social; 
 ∙ ricevere le iscrizioni secondo la prevista modulistica o tramite apposito sito web. 

 
La domanda di iscrizione del binomio dovrà pervenire secondo le tempistiche stabilite ed indicate nella 
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locandina. Alla gara si iscrive il binomio, che è composto da conduttore e cane. 

 
 

Il Modulo per la richiesta di organizzazione delle gare dovrà essere compilato secondo il format allegato al 
presente Regolamento ed inoltrato alla Segreteria Nazionale almeno 30 giorni prima della data proposta per 
l’evento. 

 
Nel modulo sono presente le informazioni necessarie all’iscrizione di un binomio alle gare, dovranno essere 
inviate alla Segreteria Organizzativa, all’indirizzo e-mail indicato nella locandina dell’evento entro i termini 
indicati nella locandina stessa 
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Allegato “A” al Regolamento per l’organizzazione delle gare di Cynogames OPES 
 

Richiedente  

Presidente / Legale rappresentante  

Tel.  

Referente per l'evento  

Tel.  

E-mail  

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………in qualità di Presidente e 
Rappresentante Legale della A.S.D. sopra indicata, affiliata a Codesto EPS per l’anno corrente con 
Codice Univoco……………………………………….(1 ) chiede l’autorizzazione all’organizzazione e 
svolgimento del seguente evento:  

1. Tipo 

manifestazione(²)…………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Commissario di gara proposto esterno alla asd organizzatrice: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Dichiaro inoltre che:  

 Il Centro è provvisto di tutte quelle strutture ed aree logistiche previste dal Regolamento per 
poter ospitare una manifestazione;  

 Il Centro dispone di un area/Ring di gara delle dimensioni adeguate allo svolgimento della gara 
(misure pari o superiori a quelle indicate dallo specifico Regolamento di Disciplina); 

 Il Centro dispone di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento della gara (ostacoli, 
attrezzi, cartelli, etc.);  

 La Segreteria che sarà attivata in occasione dell’evento dispone di tutti i mezzi informatici 
idonei alla gestione dei risultati di gara e che sarà in grado di emettere Tessere OPES “A” a 
chiunque ne faccia richiesta in sede di gara. 
 
 Luogo e data…………………………….     PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE 
LEGALE 
             ……..…………………………………………………… 
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SEZIONE B – ASPETTI TECNICI CAMPO GARA 
 

Campo gara 1 Caratteristiche 

Dimensione complessiva terreno  

Distanza con eventuale campo adiacente  

Tipo di fondo ⬚ Erba ⬚ Terra ⬚ Sabbia ⬚ Sintetico 

Ingresso / Uscita ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Long Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

High Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Wall climbing ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Hedge Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Trackmill ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

A-frame ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Hang time ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Tow ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 50 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 100 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Lure Machine ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Sistema di cronometraggio sprint 50/100 mt ⬚ con fotocellule  

Campo gara 2 Caratteristiche 

Dimensione complessiva terreno  

Distanza con eventuale campo adiacente  

Tipo di fondo ⬚ Erba ⬚ Terra ⬚ Sabbia ⬚ Sintetico 

Ingresso / Uscita ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Long Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

High Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Wall climbing ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Hedge Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Trackmill ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

A-frame ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Hang time ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Tow ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 50 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 100 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Lure Machine ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Sistema di cronometraggio sprint 50/100 mt ⬚ con fotocellule  

Campo gara 3 Caratteristiche 

Dimensione complessiva terreno  

Distanza con eventuale campo adiacente  

Tipo di fondo ⬚ Erba ⬚ Terra ⬚ Sabbia ⬚ Sintetico 

Ingresso / Uscita ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Long Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

High Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 
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Wall climbing ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Hedge Jump ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Trackmill ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

A-frame ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Hang time ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Postazione Tow ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 50 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Corsia 100 mt ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Lure Machine ⬚ 1 ⬚ 2 ⬚….. 

Sistema di cronometraggio sprint 50/100 mt ⬚ con fotocellule  
 

SEZIONE C – ASPETTI LOGISTICI 
 

 Caratteristiche 

Bagni ⬚ x n. …… muratura  
⬚ x n. …… chimici 

Rubinetti acqua ⬚ x n. …… esterni  
⬚ x n. …… interni 

Zone in ombra ⬚ SI / ⬚ NO 

Parcheggio auto capienza posti ……………. 

Area sosta camper ⬚ NO / ⬚ SI (indicare capienza e tipo di 
servizio) 

Ristoro tipologia 
………………………………………………………… 

 

SEZIONE D – ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Caratteristiche 

Area riscaldamento pre gara ⬚ SI / ⬚ NO 

Area premiazioni ⬚ all'aperto / ⬚ al coperto 

Impianto audio ⬚ SI / ⬚ NO 

Veterinario ⬚ SI / ⬚ NO reperibile in ……………… minuti 

Certificati di specialità previsti ⬚ agilità 
⬚ velocità 
⬚ tenacia 
⬚ endurance 
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Allegato “B” al Regolamento per l’organizzazione delle gare di CYNOGAMES OPES 
 

 
Data evento: ..............................................   
Luogo di svolgimento: ............................................................  
 
Dati del conduttore  

 nome e cognome del conduttore.........................................................................................  

 data di nascita del conduttore..............................................................................................  

 club di appartenenza ............................................................................................................  
 tessera Opes: tipo, numero, scadenza .................................................................................  

 certificato medico di idoneità rilasciato in data: .................................................. (da allegare in 
copia)  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dati del cane 

 nome del cane ......................................................................................................................  

 razza......................................................................................................................................  

 sesso .........................  

data di nascita...................................................................................  

 codice identificativo (tatuaggio e/o microchip) ...................................................................  

 categoria OPES......................................................................................................................  

 classe di altezza .................................................................................................................... 
 
 Andrà allegata in copia l’autorizzazione e la liberatoria da parte dei genitori (entrambi) o di chi ne 
fa le veci per l’iscrizione alle gare dei conduttori minorenni. 

 
 


