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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL’ISTRUTTORE DI SPORT CINOFILI ACQUATICI (ISCA) 

Aggiornamento agosto 2022 
 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare un Istruttore che: 
• Sia in grado di valutare le capacità acquatiche di un cane 
• Conosca le prese di sicurezza in acqua 
• Conosca le metodiche di insegnamento delle tecniche sportive acquatiche ai cani 
• Sappia introdurre un binomio agli sport cinofili acquatici 

REQUISITI 

• 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 Tecnico di Vasca con brevetto in corso di validità 

COMPETENZE 

Al termine del Corso formativo, l’Istruttore di Sport Cinofili Acquatici (ISCA) dovrà aver acquisito le seguenti 
competenze: 
• Conoscenza dei Regolamenti di settore nella loro interezza 
• Conoscenza di tutti gli esercizi relativi a ciascuna specialità degli Sport Cinofili Acquatici (SCA) 
• Conoscenza delle regole organizzative per le gare di specialità degli SCA 
• Tecniche di preparazione sportiva di binomi che possano affrontare tutte le classi di ciascuna specialità 

degli SCA 
• Costruzione dei percorsi di allenamento e gara degli SCA 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 

Il Corso, di natura pratica e teorica, deve essere tenuto obbligatoriamente presso i Centri Cinofili OPES che 
dispongano di una piscina di misure minime 7x3 metri e i cui parametri di sicurezza e salubrità dell’acqua 
rispondano ai requisiti e norme previste per legge in materia. 
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La durata del corso è di 64 ore di formazione (4 weekend), di cui 40 ore di attività pratiche in piscina e 24 ore 
teoriche da svolgersi in idonea aula. Il totale ore, secondo i parametri SNAQ è di 112, pari a 4 crediti formativi. 

1° week-end (16 ore totali, integralmente Teoria) 

Parte Teorica (1^ giornata) 
Veterinaria 
• Patologie dell’apparato respiratorio o gravi patologie cardiache 
• Anemia o disturbi della coagulazione 
• Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico  
• Febbre o sintomi di malessere generale 
• Ferite cutanee, piaghe, suture chirurgiche 
• Epilessia 
• patologie ossee, articolari o muscolari in fase sub-acuta o cronica 
• stabilità laterale alla colonna vertebrale 
• tono e massa muscolare 
• posizione del centro di galleggiamento 
• muscolatura para-vertebrale 
• artrosi, soggetti anziani o con malattie metaboliche debilitanti per l’apparto muscolo scheletrico. 
• Cani in accrescimento: displasia dell’anca e del gomito 
• Obesità 
• Rischio congestioni 
Parte Teorica (2^ giornata) 

• Nozioni di base del galleggiamento  
• Valutazione capacità acquatiche 
• Prese di sicurezza in acqua 
• Avvicinamento Sport Acquatici 
• Conduzione di base in Acqua 
• Riscaldamento pre-natatorio 
• Tecniche di modifica della nuotata 
• Costruzione delle abilità natatorie 
• Il movimento in acqua Conduttore-Cane  
• Miglioramento delle abilità natatorie 
• Perfezionamento conduzione in acqua Conduttore-Cane  
• Allenamento muscolare  
• Allenamento propriocettivo  
• Allenamento Capacità Spaziali  
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2° week-end (16 ore totali) 

Parte Teorica 
• Regolamento Nuoto 
• Regolamento Riporto oggetti in sequenza 
• Regolamento Tuffi a Distanza 
• Regolamento Freestyle 
• Spiegazione Ostacoli  

 
Parte Pratica 

• Metodiche d'insegnamento base del riporto  
• Metodiche d'insegnamento base dei Tuffi  
• Metodiche d’insegnamento percorso con ad ostacoli 

Metodiche d’insegnamento di preparazione ad una gara  
• Metodiche di allenamento del binomio  
• Metodiche di scelta del percorso di allenamento  

• Preparazione del binomio all’attività agonistica Freestyle 
 
3° week-end (16 ore totali, integralmente pratica) 

• Performance sportive Freestyle 
Performance sportive Nuoto 

• Performance Sportive nel riporto di oggetti 
• Performance Sportive nei tuffi 
• Costruzione dei percorsi 
 

4° week-end (16 ore totali, valide anche come prove pratiche d’esame) 

Dimostrazione capacità acquisite nelle varie specialità: 
• Approccio alle varie specialità 
• Capacità di costruire un percorso di gara 
• Conoscenza dei regolamenti di specialità 
• Costruzione di un allenamento 
• Pre-riscaldamento 
• Correzione errori di galleggiamento e nella conduzione natatoria 
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ESAMI 

L’esame prevede una prova di tipo teorico ed una prova pratica. L’esame teorico consisterà̀ nella 
somministrazione di un test contenente 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna domanda di 
cui solo una corretta). Verrà̀ superata la prova se il candidato risponderà̀ esattamente almeno all’80% delle 
domande.  

La prova pratica Dimostrazione capacità acquisite nelle varie specialità. La commissione d’esame sarà 
composta da un docente del corso e da un commissario esterno delegato da OPES Italia Cinofilia. 

RILASCIO DELL’ATTESTATO 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Istruttore di Sport Cinofili Acquatici 
(ISCA); il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Italia Cinofilia per il tramite dell’ASD/SSD 
che ha organizzato il Corso secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dall’Ente in materia. 
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 4 crediti formativi attribuiti secondo i criteri sanciti 
dal S.Na.Q.  
 



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Patologie apparato respiratorio o gravi patologie cardiache, anemie o disturbi della

coagulazione, patologie apparato muscolo.scheletrico, febbre o sintomi malessere,

ferite cutanee, piaghe, suture chirurgiche, epilessia, patologie ossee, articolari o muscolari,  muscolare, centro di

centro di stabilità laterale colonna vertebrale, tono e massa, galleggiamento, muscolatura 

para-vertebrale, artrosi e malattie metaboliche, cani in accrescimento, displasie, obesità, 

rischio congestioni

Nozioni base galleggiamento, valutazione capacità acquatiche, prese di sicurezza in 

acqua, avvicianamento sport acquatici, conduzione di base in acqua, riscaldamento pre-

natatorio, tecniche di modifica nuotata, costruzione abilità natatorie, perfezionamento

conduzione in acqua, allenamento muscolare, allenamento propriocettivo, allenamento

capacità spaziali

Regolamento Nuoto, Regolamento riporto oggetti in sequenza, regolamento tuffi   a

distanza, regolamento freestyle, spiegazione ostacoli e loro superamento

Metodiche insegnamento: base del riporto, base tuffi, percorso ad ostacoli, preparazione

gara, allenamento di un binomio, percorso di allenamento, preparazione all'attività

agonistico sportiva freestyle

Performance sportive freestyle, nuoto, riporto oggetti, tuffi, costruzione dei percorsi

sia per le gare che per gli allenamenti

Approccio alle varie specialità, capacità costruire percorsi, conoscenza regolamenti,

costruzione allenamenti, pre-riscaldamento, correzione errori di galleggiamento e nella

conduzione natatoria

TOTALE ORE 24 40 112

CREDITI SNAQ 4

1:1

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE DI SPORT CINOFILI ACQUATICI (ISCA)

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

sabato 8 24 1:2

domenica 8 24 1:2

1:1

2

sabato 8 24 1:2

sabato 

domenica
3 16 16

domenica 8 8

16 1:14
sabato 

domenica
16
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DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEL GIUDICE  DI SPORT CINOFILI ACQUATICI  

Aggiornamento agosto 2022 
 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare un Giudice che: 
• Conosca in maniera approfondita i regolamenti e le norme per la gestione di una gara 
• Sia in grado di preparare percorsi per i vari livelli e specialità previste negli sport acquatici 

REQUISITI 

• 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 ISCA con brevetto in corso di validità 

COMPETENZE 

La qualifica abilita a giudicare gare e competizioni regolamentate dal Settore Cinofilia di OPES.  
Al termine del Corso formativo, il Giudice di Sport Cinofili Acquatici dovrà aver acquisito le seguenti 
competenze: 
• Conoscenza dei Regolamenti di settore nella loro interezza 
• Conoscenza di tutti gli esercizi relativi a ciascuna specialità degli Sport Cinofili Acquatici  
• Conoscenza delle regole organizzative per le gare di specialità degli SCA 
• Costruzione dei percorsi di gara di tutte le specialità previste negli Sport Cinofili Acquatici  

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 

Il Corso, di natura pratica e teorica, deve essere tenuto obbligatoriamente presso i Centri Cinofili OPES che 
dispongano di una piscina di misure minime 7x3 metri e i cui parametri di sicurezza e salubrità dell’acqua 
rispondano ai requisiti e norme previste per legge in materia. 

La durata del corso è di 32 ore di formazione (2 weekend), di cui 24 ore di attività pratiche in piscina e 8 ore 
teoriche da svolgersi in idonea aula. Il totale ore, secondo i parametri SNAQ è di 48, pari a 2 crediti formativi. 
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1° week-end (16 ore totali) 

Parte Teorica (8 ore) 
• Ripasso generale di tutti i regolamenti di specialità 
• Costruzione di percorsi di gara 
• Regolamentazione di gara 
• Attribuzione penalità 
• Criteri di giudizio 

 
Parte Pratica (8 ore) 

• Realizzazione di percorsi 
• Simulazione di giudizi in gara su percorsi costruiti dai docenti 

 
2° week-end (16 ore totali)  

Parte Pratica (16 ore) 

• Metodiche di costruzione di un percorso 
• Costruzione di più percorsi secondo i vari livelli 
• Simulazione di giudizi 
 

ESAMI 

L’esame prevede una prova di tipo teorico ed una prova pratica. L’esame teorico consisterà̀ nella 
somministrazione di un test contenente 30 domande a risposta multipla (3 risposte per ciascuna domanda di 
cui solo una corretta). Verrà̀ superata la prova se il candidato risponderà̀ esattamente almeno all’80% delle 
domande.  

La prova pratica consisterà nel dimostrare di aver acquisito capacità idonee alla direzione di una gara, 
partendo dalla verifica della rispondenza del campo di gara a tutte le norme dettate dai regolamenti alla 
costruzione dei percorsi, così come ai criteri di giudizio ed attribuzione delle penalità di percorso.  La 
commissione d’esame sarà composta da un docente del corso e da un commissario esterno delegato da OPES 
Italia Cinofilia. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO 

I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Giudice di Sport Cinofili Acquatici; il 
certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Italia Cinofilia per il tramite dell’ASD/SSD che ha 
organizzato il Corso secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dall’Ente in materia. 
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 2  crediti formativi attribuiti secondo i criteri 
sanciti dal S.Na.Q.  
 



CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Ripasso generale regolamenti tutte le specialità sportive in acqua, costruzione percorsi

gara, regolamenti di gara, attribuzione penalità, criteri di giudizio

Realizzazione di percorsi in acqua, simulazione di giudizi in gara su percorsi costruiti dai

docenti del corso

Metodiche di costuzione di un percorso, costruzione di più percorsi secondo i vari livelli

e discipline, simulazione di giudizi nei vari livelli e discipline

TOTALE ORE 8 24 48

CREDITI SNAQ 2

1:1
sabato 

domenica
2 16 16

1:2

domenica 8 8 1:1

1

sabato 8 24

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO GIUDICE  DI SPORT CINOFILI ACQUATICI (GSCA)

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE


