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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 
CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ Riconoscimento Europeo - 

Inserimento nell'albo nazionale 

 
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI DOGSUP OPES 

(aggiornamento giugno 2022) 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il conduttore aspirante istruttore deve dimostrare padronanza dalla navigazione con il proprio cane. Viene 

richiesta la capacità di pagaiare e mantenere la rotta impostata, di saper virare efficacemente, adeguando 

la propria posizione sul SUP alla posizione presa dal cane. Il binomio deve dimostrare un rapporto di 

reciproca comprensione e armonia, volta al benessere del cane in navigazione. Il cane non deve mostrare 

incontrollata aggressività nei confronti di persone e conspecifici e deve possedere buona acquaticità e 

predisposizione al lavoro in ambiente acquatico.  

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

• Età: 18 anni compiuti 

• essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  

• non avere pendenze penali  

• essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 

• essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Per gli Educatori Cinofili in possesso di Attestato come Istruttori di progetti analoghi è prevista 

la parifica del titolo posseduto, purché lo stesso sia stato rilasciato da un EPS riconosciuto dal 

CONI. Eventuali deroghe a questa norma saranno valutate di caso in caso a cura del 

Dipartimento Formazione di OPES.  
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PERCORSO DI FORMAZIONE  

 

Il corso è articolato in un weekend teorico-pratico e tratterà elementi di 

- Educazione cinofila 

- Fisiologia del cane e preparazione del cane all’attività sportiva 

- Tecnica sportiva 

- Fasi didattiche della formazione del binomio cane/conduttore nella pratica del Dogsup  

- Materiali, attrezzature e presidi di primo soccorso per cane e conduttore 

- Legislazione e sicurezza della navigazione 

- Territorio e ambiente naturale; conoscenza del rischio acquatico e dei rischi specifici 

dell’ambiente marino, lacustre e fluviale 

Alla teoria seguirà giornalmente una fase pratica di navigazione con il proprio cane e di 

simulazione didattica con cani e conduttori non conosciuti. 

Il Corso ha una durata di 20 ore complessive (1 week end), di cui 8  ore dedicate alla formazione teorica 

in aula e 12 di pratica. Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 

1:2, mentre per le attività pratiche il rapporto è 1:1 per un totale di ore di formazione pari a 28 ore con 

l’attribuzione di 1credito formativo. 

PROGRAMMA FORMATIVO 

Educazione cinofila 

- Il cane e il rapporto con l’acqua: caratteristiche fisiche, comportamentali e doti caratteriali 

- La comunicazione uomo-cane e il rapporto di empatia e fiducia del binomio 

- Il cane come essere cognitivo, l’apprendimento nell’esperienza sportiva 

- Il rispetto dei tempi del cane nell’apprendimento e nell’approccio a nuove esperienze 

 

Fisiologia del cane e preparazione all’attività sportiva 

- Tutela dell’apparato scheletrico-muscolare del cane 

- Riscaldamento, stretching e rilassamento 

- Zone calde e zone fredde 
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Tecnica sportiva 

- Tipologie costruttive degli Stand Up Paddle 

- La scelta della tavola corretta per il Dogsup 

- Parti e nomenclatura del SUP 

- La pagaia: materiali, costruzione e lunghezza 

- Il leash - fondamentale elemento di sicurezza 

- Posizioni e stance sullo Stand Up Paddle  

- Salita e discesa dal SUP in acqua 

- La tecnica di pagaiata 

- Le tecniche di virata 

- Movimenti e cambi di posizione sul SUP 

 

Fasi didattiche del Dogsup 

- Il SUP come luogo sicuro per il cane 

- Rilassamento e tranquillità del cane sul SUP 

- L’approccio del cane al SUP a secco 

- Cane e conduttore sul SUP a secco - simulazione di pagaiata 

- L’approccio del cane al SUP in acqua 

- Sviluppo e osservazione dell’adattamento del cane alla tavola in galleggiamento 

- Cane e conduttore sul SUP in acqua bassa - pagaiata in ginocchio 

- Cane e conduttore sul SUP - pagaiata in piedi 

- Approccio corretto al rientro a riva 

- Tecnica di recupero del cane sup SUP in acqua profonda 

- Virata con controremata (reverse stroke) 

- Virata con pagaiata a compasso (sweep stroke)  

- Virata con pagaiata a compasso e step back 

- Virata rapida (cross bow stroke) 

- Virata rapida e step back 

- Pagaiata laterale (draw stroke)  

- Imbarco e sbarco di cane e conduttore da pontile 

- Nodi di ormeggio 

- Il SUP come piattaforma di gioco 

- Il SUP come strumento di riporto 
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Materiali e attrezzature per cane e conduttore 

- La muta umida (conduttore) 

- La muta stagna (conduttore) 

- Calzari, guanti e cappuccio (conduttore) 

- Giubbotto galleggiante (conduttore) 

- Fischietto (conduttore) 

- Accessori essenziali 

- Kit leggero di primo soccorso  

- La pettorina (cane) 

- L’imbragatura (cane) 

- Il giubbotto galleggiante (cane) 

- La muta (cane) 

 

Legislazione e sicurezza della navigazione 

- Il SUP nel codice della navigazione da diporto 

- La distanza dalla costa e le dotazioni di bordo obbligatorie 

- Approfondimento sul giubbotto galleggiante 

- Ordinanze delle capitanerie di porto che regolamentano il diporto nautico 

- Ordinanze di sicurezza balneare delle capitanerie di porto 

- Regolamenti di navigazione regionali, comunali, enti parco etc nelle acque interne 

- Ordinanze balneari regionali e comunali che regolamentano l’accesso in spiaggia dei cani 

 

Territorio, ambiente e rischio acquatico 

- Il Dogsup come esperienza esplorativa. La scoperta dell’ambiente naturale 

- Rispetto e tutela del territorio 

- Rispetto e tutela della fauna selvatica  

- Il terreno di gioco: mare, lago e fiume 

- Valutazione previsioni e condizioni meteo generali e locali 

- Orientamento e segnalamenti marittimi I.A.L.A.  
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- Il vento, scala Beaufort e rosa dei venti 

- Il moto ondoso, scala Douglas 

- Scarroccio e deriva 

- Rullo, colino, sifone, nicchia, incastro 

- Ipotermia e ipertermia 

- Annegamento 

- Reazione ad evento avverso 

- Corretta richiesta di soccorso tramite 112 (115-118-1530) 

- Comunicare la propria posizione: latitudine e longitudine 

 

DISCIPLINARE ESAMI  

La prova d’esame consisterà in un test composto da 20 domande a risposta multipla e da una prova pratica 

che prevede prevede un percorso in acqua da percorrere in navigazione con il cane di lunghezza minima 200 

metri con almeno 4 virate effettuate con padronanza e scioltezza, utilizzando le tecniche di reverse stroke, 

sweep stroke e cross bow stroke. L’esame si intenderà superato qualora il candidato risponda correttamente 

ad almeno 12 domande sulle 20 proposte nel test e dimostri capacità nello svolgimento della prova pratica. 
         

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 

Superato l’esame, al candidato, sarà riconosciuta la qualifica di Istruttore di Dogsup OPES. . Il certificato ed 

il tesserino tecnico con la qualifica verranno rilasciati da OPES Cinofilia previa richiesta da inoltrare alla 

Segreteria Generale per il tramite del Centro che ha organizzato il corso. Il conseguimento della qualifica  

conferirà ai partecipanti n.1 credito formativo attribuiti secondo i criteri sanciti dal S.Na.Q.. 



1

CALCOLO FORMULA
T P ORE SNAQ APPLICABILE

Educazione e fisiologia del cane in acqua

Tecnica sportiva

Materiali, legislazione e territorio

Fasi didattiche del dogsup

TOTALE ORE 8 12 28
CREDITI FORMATIVI 1

1:2

domenica 4 6 14 1:2

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE DOGSUP OPES

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1
sabato 4 6 14


