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Premessa
Il Campionato Sociale ANA di specialità per cani da soccorso deve in particolar modo
promuovere lo stare assieme dei membri dei Nuclei Alpini, le conoscenze e le capacità dei
concorrenti, il corrispondente ideale impiego ed una piena fiducia nel lavoro comune senza
attriti deve essere un’ importante parte della competizione. Perciò si è tentato anche di
elaborare il più possibile poche rigide regole, al fine di offrire ampie iniziative e libertà di
scelta nella soluzione dei compiti.
La competizione per cani da soccorso è una prova sportiva, nella quale il cane deve
dimostrare alcune prestazioni specifiche di un cane da soccorso. La partecipazione a prove
per cani da soccorso da la possibilità ad un confronto del livello di preparazione su basi
sportive con coinvolgimento di fattori stressanti.
Questo regolamento per competizioni sportive di cani da soccorso è stato stilato dalla
SottoCommissione UCS/ANA ed è uno stralcio dei regolamenti in vigore per l’abilitazione di
cani da soccorso da parte dell’ENCI.
Questo regolamento verrà riesaminato, adattato e ampliato nella sua attualità non prima di
TRE anni dopo le dovute esperienze nel suo impiego. Questo regolamento è valido per tutte
le sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini che hanno nel loro organico di protezione civile
un Nucleo Cinofilo da Soccorso o sono con esse convenzionate.
Deliberato dalla Sottocommissione UCS/ANA nella seduta in data 20 Marzo 2016.
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PROVA DI RICERCA IN SUPERFICIE
CLASSE PROMESSE
•

PREMESSA –

Per poter accedere alla prova di ricerca in CLASSE PROMESSE, il cane deve aver compiuto
alla data del campionato i 14 mesi di età e l’unità cinofila deve essere iscritta al nucleo
cinofilo dell’A.N.A. da almeno un anno.

ART. 1
Per le prove di ricerca, i Conduttori devono presentare i propri soggetti muniti d’adeguato
guinzaglio e di un collare a maglie larghe, e/o una pettorina di ricerca, é facoltativo un
imbraco per il cane.

ART. 2
Le prove di ricerca sono da effettuarsi su terreno naturale di superficie sufficientemente
ampia.
Prevede lo svolgimento di una prova di ricerca su superficie con sistema a scovo e
l’assegnazione di una qualifica e punteggio cosi come indicato nella seguente tabella :
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punti

Eccellente

Molto Buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0 - 0

7

7.0

6.5

6.0

5.5 - 5.0

4.5 - 0

8

8.0

7.5

7.0 - 6.5

6.0

5.5 - 0

10

10.0

9.5 - 9.0

8.5 - 8.0

7.5 - 7.0

6.5 - 0

15

15.0 -14.5

14.0 - 13.5

13.0 - 12.0

11.5 - 10.5

10 - 0

20

20.0 -19.5

19.0 - 18.0

17.5 - 16.0

15.5 - 14.0

13.5 - 0

25

25.0 - 24.0

23.5 - 22.5

22.0 - 20.0

19.5 - 17.5

17.0 - 0

30

30.0 - 29.0

28.5 - 27.0

26.5 - 24.0

23.5 - 21.0

20.5 - 0

35

35.0 - 33.5

33.0 - 31.5

31.0 - 28.0

27.5 - 24.5

24.0 - 0

40

40.0 - 38.5

38.0 - 36.0

35.5 - 32.0

31.5 - 28.0

27.5 - 0

50

50.0 - 48.0

47.5 - 45.0

44.5 - 40.0

39.5 - 35.0

34.5 - 0

60

60.0 - 57.5

57.0 - 54.0

53.5 - 48.0

47.5 - 42.0

41.5 - 0

70

70.0 - 67.0

66.5 - 63.0

62.5 - 56.0

55.5 - 49.0

48.5 - 0

80

80.0 - 76.5

76.0 - 72.0

71.5 - 64.0

63.5 - 56.0

55.5 - 0

90

90.0 - 86.0

85.5 - 81.0

80.5 - 72.0

71.5 - 63.0

62.5 - 0

100

100 - 95.5

95.0 - 90.0

89.5 - 80.0

79.5 - 70.0

69.5 - 0

120

120 - 114.5

114 – 108.0

107.5 – 96.0

95.5 - 84

83.5 - 0

140

140 – 133.5

133 – 126.0

125.5 – 112.0

111.5 – 98.0

97.5 - 0

200

200 – 190.5

190 – 180.0

179.5 - 160

159.5 - 140

139.5 - 0

Percentuale

> 95 %

95 - 90 %

89 - 80 %

79 - 70 %

69 - 0 %
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ART. 3
La prova di ricerca deve essere effettuata con il cane libero da guinzaglio e collare.
La prova consiste nel ritrovamento di una persona dispersa, su una superficie di 5 .000mq. omologata dal giudice capo e dal o dai giudici di prova.
Il comitato organizzatore deve fornire alla commissione esaminatrice e a tutti i binomi
elencati in catalogo una mappa topografica (preferibilmente carte topografiche regionale CTR - scala 1:10.000) con evidenziate l’area su cui effettuare la ricerca
Il figurante verrà posizionato d’accordo con il Direttore delle prove nell’area stabilita.
Il figurante, che non deve in alcun modo attivare la segnalazione del cane, deve assumere
una posizione prona, supina o prono laterale con i palmi della mano aperti.
Il figurante può, a discrezione della commissione esaminatrice, essere nascosto anche su un
albero ad un’altezza comunque non superiore a 2,5 metri, o celato in nascondigli naturali od
artificiali che ne impediscono il contatto diretto e/o visivo con il cane.
Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono essere transitate, con
itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno un cane.
Il Conduttore prima dell’inizio della prova in base alle informazioni ricevute, deve dichiarare
le abitudini di segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento.
Il Conduttore potrà partire a sua discrezione da un punto qualsiasi della zona di ricerca.
Il tempo massimo di ricerca è fissato in 10 minuti. tuttavia in casi particolari, in
considerazione dell’orografia e della vegetazione o delle condizioni meteo,la commissione
esaminatrice può concedere del tempo supplementare
Il conduttore che decide autonomamente dove far iniziare la ricerca al soggetto presentato,
non deve spostarsi finché quest’ultimo non si allontani autonomamente di almeno 15 passi.
Se il cane, invitato dal conduttore ad iniziare la ricerca, non si allontana autonomamente, la
prova viene interrotta con esito negativo.
Se il cane passa ripetutamente in prossimità del figurante e non ne individua la presenza o lo
ritrova e lo ignora, la prova termina con esito negativo.
Al fine di valutare la perseveranza, il conduttore deve segnalare alla commissione
esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che il suo ausiliario abbia rinvenuto il
figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per raggiungerlo.
Il cane deve perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non l’ha
raggiunto.
Al fine di valutare le segnalazione autonoma del cane, l’esperto giudice può, in prossimità
della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore di fermarsi.
Tipi permessi di segnalazione: Abbaio, Bingsel o richiamo.
Il tornare indietro occasionale per il cane non è un errore.
La ricerca all’indietro è permessa.
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Mentre il cane segnala non può ricevere sostegno da parte del conduttore e/o dalla vittima.
La segnalazione deve essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri della vittima.
Il lavoro termina con la comunicazione della valutazione da parte della commissione della
prova.
Criteri di valutazione e totali punti possibili

100 punti

L’esecuzione della ricerca, la qualità della ricerca
e il controllo sul cane sono oggetto di attenzione particolare

30 punti

Ritrovamento di 1 persona, detratte eventuali false segnalazioni.

70 punti

Saranno valutati e penalizzati quei binomi in cui:
Il cane ha molestato il figurante;
Il conduttore o il figurante hanno attivato la segnalazione dell’ausiliario.
L’unità cinofila non ha individuato e segnalato il figurante;
Il cane ha segnalato, in assenza di impedimenti materiali oggettivi, la presenza del figurante
ad una distanza superiore a 2 metri;
Il cane ha segnalato con una tecnica differente da quella dichiarata dal conduttore;
Il cane ha segnalato con un abbaio incostante ovvero ha abbandonato la segnalazione
allontanandosi dal figurante prima che il conduttore lo abbia raggiunto. Salvo il caso in cui
quest’ultimo abbia dichiarato una segnalazione con abbaio e ritorno dal conduttore con
successivo riporto dal figurante. In quest’ultima fattispecie il ritorno e riporto deve essere
palesemente manifestato;
Il cane, ritrovato il figurante, indugia troppo prima di iniziare la segnalazione.
Il cane non ha, durante la ricerca, mantenuto costantemente una certa distanza dal proprio
conduttore, dimostrando cosi la sua autonomia nella ricerca.
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PROVA DI RICERCA IN SUPERFICIE
CLASSE OPERATIVI
•

PREMESSA –

Per poter accedere alla prova di ricerca in CLASSE OPERATIVI, il cane deve essere alla
data del campionato dichiarato OPERATIVO secondo il regolamento ENCI in vigore e
l’unità cinofila deve essere iscritta nei ruoli del nucleo cinofilo dell’A.N.A. da almeno un
anno.

ART. 1
Per le prove di ricerca, i Conduttori devono presentare i propri soggetti muniti d’adeguato
guinzaglio e di un collare a maglie larghe, e/o una pettorina di ricerca, é facoltativo un
imbraco per il cane.

ART. 2
Le prove di ricerca sono da effettuarsi su terreno naturale di superficie sufficientemente
ampia.
Prevede lo svolgimento di una prova di ricerca su superficie con sistema a scovo e
l’assegnazione di una qualifica e punteggio cosi come indicato nella seguente tabella :
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punti

Eccellente

Molto Buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0 - 0

7

7.0

6.5

6.0

5.5 - 5.0

4.5 - 0

8

8.0

7.5

7.0 - 6.5

6.0

5.5 - 0

10

10.0

9.5 - 9.0

8.5 - 8.0

7.5 - 7.0

6.5 - 0

15

15.0 -14.5

14.0 - 13.5

13.0 - 12.0

11.5 - 10.5

10 - 0

20

20.0 -19.5

19.0 - 18.0

17.5 - 16.0

15.5 - 14.0

13.5 - 0

25

25.0 - 24.0

23.5 - 22.5

22.0 - 20.0

19.5 - 17.5

17.0 - 0

30

30.0 - 29.0

28.5 - 27.0

26.5 - 24.0

23.5 - 21.0

20.5 - 0

35

35.0 - 33.5

33.0 - 31.5

31.0 - 28.0

27.5 - 24.5

24.0 - 0

40

40.0 - 38.5

38.0 - 36.0

35.5 - 32.0

31.5 - 28.0

27.5 - 0

50

50.0 - 48.0

47.5 - 45.0

44.5 - 40.0

39.5 - 35.0

34.5 - 0

60

60.0 - 57.5

57.0 - 54.0

53.5 - 48.0

47.5 - 42.0

41.5 - 0

70

70.0 - 67.0

66.5 - 63.0

62.5 - 56.0

55.5 - 49.0

48.5 - 0

80

80.0 - 76.5

76.0 - 72.0

71.5 - 64.0

63.5 - 56.0

55.5 - 0

90

90.0 - 86.0

85.5 - 81.0

80.5 - 72.0

71.5 - 63.0

62.5 - 0

100

100 - 95.5

95.0 - 90.0

89.5 - 80.0

79.5 - 70.0

69.5 - 0

120

120 - 114.5

114 – 108.0

107.5 – 96.0

95.5 - 84

83.5 - 0

140

140 – 133.5

133 – 126.0

125.5 – 112.0

111.5 – 98.0

97.5 - 0

200

200 – 190.5

190 – 180.0

179.5 - 160

159.5 - 140

139.5 - 0

Percentuale

> 95 %

95 - 90 %

89 - 80 %

79 - 70 %

69 - 0 %
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ART. 3
La prova di ricerca deve essere effettuata con il cane libero da guinzaglio e collare.
La prova consiste nel ritrovamento di due persone disperse, su una superficie di 40 .000mq. omologata dal giudice capo e dal o dai giudici di prova.
Il comitato organizzatore deve fornire alla commissione esaminatrice e a tutti i binomi
elencati in catalogo una mappa topografica (preferibilmente carte topografiche regionale CTR - scala 1:10.000) con evidenziate l’area su cui effettuare la ricerca
I figuranti verranno posizionati d’accordo con il Direttore delle prove nell’area stabilita.
I figuranti, che non devono in alcun modo attivare la segnalazione del cane, devono
assumere una posizione prona, supina o prono laterale con i palmi della mano aperti.
Uno dei due figuranti può, a discrezione della commissione esaminatrice, essere nascosto
anche su un albero ad un’altezza comunque non superiore a 2,5 metri, o celato in
nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto diretto e/o visivo con il cane.
Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono essere transitate, con
itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno un cane.
Il Conduttore prima dell’inizio della prova in base alle informazioni ricevute, deve dichiarare
le abitudini di segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento.
Il Conduttore potrà partire a sua discrezione da un punto qualsiasi della zona di ricerca.
Il tempo massimo di ricerca è fissato in 20 minuti. tuttavia in casi particolari, in
considerazione dell’orografia e della vegetazione o delle condizioni meteo,la commissione
esaminatrice può concedere del tempo supplementare
Il conduttore che decide autonomamente dove far iniziare la ricerca al soggetto presentato,
non deve spostarsi finché quest’ultimo non si allontani autonomamente di almeno 15 passi.
Se il cane, invitato dal conduttore ad iniziare la ricerca, non si allontana autonomamente, la
prova viene interrotta con esito negativo.
Se il cane passa ripetutamente in prossimità del figurante e non ne individua la presenza o lo
ritrova e lo ignora, la prova termina con esito negativo.
Al fine di valutare la perseveranza, il conduttore deve segnalare alla commissione
esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che il suo ausiliario abbia rinvenuto il
figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per raggiungerlo.
Il cane deve perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non l’ha
raggiunto.
Al fine di valutare le segnalazione autonoma del cane, la commissione esaminatrice può, in
prossimità della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore di fermarsi.
Al conduttore è consentito gratificare brevemente il cane, dopo un ritrovamento; il figurante
disperso esce dal nascondiglio e si mette in piedi, immediatamente dopo il conduttore deve
ordinare al cane di continuare l’azione di ricerca senza che quest’ultimo indugi
insistentemente sul figurante ritrovato.
Se il cane non riprende la perlustrazione o ritorna costantemente sul figurante ignorando gli
ordini del conduttore, la prova termina con esito negativo.
Tipi permessi di segnalazione: Abbaio, Bingsel o richiamo.
Il tornare indietro occasionale per il cane non è un errore.
La ricerca all’indietro è permessa.
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Mentre il cane segnala non può ricevere sostegno da parte del conduttore e/o dalla vittima.
La segnalazione deve essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri della vittima.
Il lavoro termina con la comunicazione della valutazione da parte della commissione della
prova.
Criteri di valutazione e totali punti possibili

200 punti

Docilità, cooperazione del cane con il conduttore pronta e mirata
esecuzione degli ordini, mantenendo la motivazione nella ricerca.

20 punti

L’intensità nel cercare, il comportamento durante la ricerca,
il temperamento, la motivazione, entusiasmo, condizione fisica.

10 punti

Agilità, movimento nell’area di ricerca, affrontare le difficoltà.

10 punti

Indipendenza nella ricerca.

10 punti

La Tattica del conduttore, la qualità della scelta tattica
e la sua attuazione, gestione di tutta l’operazione di ricerca.

30 punti

Ritrovamento di 2 persone, massimo 60 p. a vittima,
detratte eventuali false segnalazioni.

120 punti

Saranno valutati e penalizzati quei binomi in cui:
Il cane ha molestato il figurante;
Il conduttore o il figurante hanno attivato la segnalazione dell’ausiliario.
L’unità cinofila non ha individuato e segnalato entrambi i figuranti;
Il cane ha segnalato, in assenza di impedimenti materiali oggettivi, la presenza del figuranti
ad una distanza superiore a 2 metri;
Il cane ha segnalato con una tecnica differente da quella dichiarata dal conduttore;
Il cane ha segnalato con un abbaio incostante ovvero ha abbandonato la segnalazione
allontanandosi dal figurante prima che il conduttore lo abbia raggiunto. Salvo il caso in cui
quest’ultimo abbia dichiarato una segnalazione con abbaio e ritorno dal conduttore con
successivo riporto dal figurante. In quest’ultima fattispecie il ritorno e riporto deve essere
palesemente manifestato;
Il cane, ritrovato il figurante, indugia troppo prima di iniziare la segnalazione.
Il cane non ha, durante la ricerca, mantenuto costantemente una certa distanza dal proprio
conduttore, dimostrando cosi la sua autonomia nella ricerca.
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PROVA DI OBBEDIENZA e DESTREZZA
CLASSE PROMESSE e OPERATIVI
IPO R –

FL - Livello E

Sezione B

Totale punti possibili

100 punti

Esercizio 1: Condotta con guinzaglio

10 punti

Esercizio 2: Attraversamento di un gruppo di persone

10 punti

Esercizio 3: Condotta senza guinzaglio

10 punti

Esercizio 4: Passaggio nel tunnel

10 punti

Esercizio 5: Passaggio su terreno sconnesso

10 punti

Esercizio 6: Trasporto e consegna del cane

10 punti

Esercizio 7: Terra resta con distrazioni

10 punti

Esercizio 8: Passaggio su tavola rigida in legno ponte

15 punti

Esercizio 9: Salto su tre diversi ostacoli

15 punti

Norme generali:
L’inizio e l’esecuzione degli esercizi deve essere annunciata dal giudice o da una persona
che egli nomina.
Il cane deve eseguire l’esercizio volentieri e velocemente.
Alla partenza il cane deve sedersi vicino al conduttore sul fianco sinistro, orientato
direttamente in avanti con la spalla accanto al ginocchio del conduttore.
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Due colpi di pistola (calibro 6-9) devono essere sparati durante il primo lato della condotta
senza guinzaglio ad una distanza di almeno 15 passi.

Se il cane si agita durante la prova dello sparo, questo sarà accettabile fintanto che rimane
sotto controllo del suo conduttore.
Se il cane ha paura degli spari sarà squalificato dalla prova.
Solo un cane che reagisce con indifferenza ai colpi di pistola può essere assegnato il
punteggio pieno.
Il cane è al guinzaglio alla presentazione, alla conclusione della prova e mentre effettua gli
esercizi 1 e 2.

Esercizi e regole
Esercizio 1: Condotta con il guinzaglio 10 punti
Lo schema allegato deve essere eseguito per la condotta al guinzaglio:

Come unica eccezione, a seconda delle condizioni locali, il giudice può cambiare la direzione
dello spostamento, che però deve essere la stessa per tutti i partecipanti alla prova.
Comandi consentiti:
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Un comando vocale o un segnale visivo può essere dato a ogni partenza e ai cambi di
andatura.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il cane deve stare attento al comando del conduttore e obbedire
volentieri e prontamente, stare al lato sinistro del conduttore e orientato in avanti, con la
spalla accanto al ginocchio del conduttore.
Quando il conduttore si ferma, il cane deve sedersi rapidamente e diritto senza alcun aiuto.
All'inizio dell'esercizio, il conduttore ed il suo cane marciano in linea retta per 50 passi, senza
fermarsi;
segue un dietro front e dopo 10/15 passi si eseguono al Segnale verbale“piede” il passo di
corsa ed il passo lento ognuno di 10/15 passi.
Il passaggio dal passo veloce a quello lento, deve avvenire senza passare dall’andatura
normale.
Dopo pochi passi a ritmo normale il conduttore effettuerà un cambio di direzione e
continuerà, a passo normale, per 20-25 un’altro cambio di direzione, altri 25-30 passi, un
dietrofront, 10-15 passi e una fermata con il cane seduto.
Ripartito, dopo altri 10-15 passi un cambio di direzione e tornerà con 20-25 passi sulla linea
centrale al punto di partenza dove si fermerà con il cane in posizione base.
Valutazione:
Vengono penalizzati: restare indietro, scostarsi lateralmente, stare troppo avanti, seduto
lento o esitante, aiuti gestuali del conduttore, disattenzione nelle andature e nei cambiamenti
di direzione, e/o atteggiamento sottomesso del cane.

Esercizio 2: Attraversamento di un gruppo di persone 10 punti
Requisiti per l’esercizio:
Il gruppo deve essere composto da almeno 4 persone incluso il conduttore del secondo
cane, e deve comprendere due persone ciascuna con un cane al guinzaglio (maschio e
femmina).
Il gruppo si muove girando in cerchio in senso orario.
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Comandi consentiti:
Comando vocale o un segnale manuale, che può essere dato in partenza e ripetuto per ogni
approccio.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il conduttore va col cane al guinzaglio in posizione piede a
passo normale verso il gruppo e gira intorno al gruppo in senso antiorario fino a che il cane
abbia incontrato tutti e due i cani del gruppo, fa un arresto con il seduto, il gruppo continua a
girare finché almeno una persona ha passato il conduttore.
Il conduttore riparte, entra nel gruppo e fa un 8 (vedi disegno), farà una fermata con seduto
all’interno del gruppo e poi lascerà il gruppo tornando alla posizione di partenza con il cane
seduto alla sua sinistra.
Valutazione:
Vengono penalizzati: (Vale per tutte le andature) restare indietro, scostarsi lateralmente,
stare
troppo avanti, seduto lento o esitante, aiuti gestuali del conduttore, disattenzione a tutte le
andature
ed in tutti i cambiamenti di direzione, e/o atteggiamento sottomesso del cane.
Esercizio 3: Condotta senza il guinzaglio 10 punti
Lo schema allegato deve essere eseguito per la condotta senza guinzaglio.

Come unica eccezione, a seconda delle condizioni locali, il giudice può cambiare la direzione
dello spostamento, che però deve essere la stessa per tutti i partecipanti alla prova.
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Comandi consentiti:
Un comando vocale o un segnale visivo può essere dato a ogni partenza e ai cambi di
andatura.
Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il cane deve stare attento al comando del conduttore e obbedire
volentieri e prontamente, stare al lato sinistro del conduttore e orientato in avanti, con la
spalla accanto al ginocchio del conduttore.
Quando il conduttore si ferma, il cane deve sedersi rapidamente e diritto senza alcun aiuto.
All'inizio dell'esercizio, il conduttore ed il suo cane marciano in linea retta per 50 passi, senza
fermarsi;
segue un dietro front e dopo 10/15 passi si eseguono al segnale verbale“piede” il passo di
corsa ed il passo lento ognuno di 10/15 passi.
Il passaggio dal passo veloce a quello lento, deve avvenire senza passare dall’andatura
normale.
Dopo pochi passi a ritmo normale il conduttore effettuerà un cambio di direzione e
continuerà, a passo normale, per 20-25 un’altro cambio di direzione, altri 25-30 passi, un
dietrofront, 10-15 passi e una fermata con il cane seduto.
Ripartito, dopo altri 10-15 passi un cambio di direzione e tornerà con 20-25 passi sulla linea
centrale al punto di partenza dove si fermerà con il cane in posizione base.
Due colpi di pistola (calibro 6-9) devono essere sparati durante il primo lato della condotta
senza guinzaglio ad una distanza di almeno 15 passi.
Valutazione:
Vengono penalizzati: (Vale per tutte le andature) Restare indietro, scostarsi lateralmente,
stare troppo avanti, seduto lento o esitante, aiuti gestuali del conduttore, disattenzione a tutte
le andature ed in tutti i cambiamenti di direzione, e/o atteggiamento sottomesso del cane.

Esercizio 4: Tunnel 10 punti
Requisiti per l’esercizio:
Tunnel entrata rigida con altezza 0,50 metri, lunghezza 3 m.
altri 3mt in materiale morbido.
Comandi consentiti:
Un comando vocale per “ Dentro “, “ Fermo “, “ Piede “.
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore del cane prende la posizione base ad una distanza appropriata dall’ostacolo
con il cane.
Al comando vocale “ Dentro “ e con un segnale manuale il cane deve attraversare il Tunnel.
Una volta che il cane ha attraversato il tunnel deve essere dato il comando “Fermo” e un
comando visivo.
Su comando del giudice, il conduttore va dal suo cane e con un comando vocale o gestuale
lo mette in posizione di partenza “Piede”.
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Valutazione:
Esitazione nell’entrare e attraversare il Tunnel sono penalizzati.
Se il cane non lascia il tunnel l’esercizio è insoddisfacente.

Esercizio 5: Passaggio su materiale sgradevole terreno sconnesso 10 punti
Requisiti per l’esercizio:
Ostacolo: Terreno di dimensioni 3x3 metri coperto con pietre, materiali vari da costruzione,
calcinacci e materiali simili.
Comandi consentiti:
Un comando vocale “ Piede “
Esecuzione dell’esercizio:
La posizione di partenza deve essere assunta di fronte all’ostacolo.
Al comando vocale “ Piede “ il conduttore e il suo cane attraversano da un capo all’altro
l’ostacolo per poi tornare nella posizione di partenza il cane deve percorrere l’ostacolo
volentieri.
Nel tratto di ritorno il conduttore si ferma con il cane seduto.
Dopo di che lasciato l’ostacolo, ritorna al punto di partenza.
Valutazione:
Comportamento non confidenziale ed esitazione del cane nell’entrare sul terreno sconnesso
ed evitare i materiali saranno penalizzati.
Se il cane evita di entrare all’esercizio saranno assegnati 0 punti.

Esercizio 6: Trasporto e consegna del cane 10 punti
Requisiti per l’esercizio:
Posizione di partenza: il cane può essere raccolto da terra o da uno stallo più alto (un tavolo
per esempio).
Un assistente per il trasporto.
Comandi consentiti:
Comandi vocali ripetuti e comandi gestuali sono consentiti.
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Esecuzione dell’esercizio:
Dalla posizione di partenza, il conduttore è libero di dare comandi vocali e visivi per far
adottare al cane una posizione che lo renda facile al sollevamento.
Sollevato il cane, il conduttore lo trasporta in una linea retta per 10 metri e lo passa a una
seconda persona.
La seconda persona porta il cane per altri 10 metri e lo mette a terra.
Il conduttore cammina vicino all’assistente durante il trasporto, può parlare con il suo cane,
ma non può toccarlo.
L’assistente porta e mette il cane a terra e il conduttore lo porta in posizione base
Il cane non deve mostrare aggressività verso il conduttore o l’assistente.
Il cane pur essendo portato deve essere in grado di muovere la coda.
Valutazione:
Se il cane non collabora, è agitato durante il trasporto, ringhia o si allontana quando è messo
a terra, sarà penalizzato.
Se il cane salta giù, l’esercizio verrà valutato insufficiente.
Eccessiva timidezza o aggressività nei confronti del gestore o assistente porterà alla
squalifica.

Esercizio 7: Terra con distrazione 10 punti
Requisiti per l’esercizio:
Due punti segnati per i cani uno per le femmine (F) e uno per i maschi (M).
Comandi consentiti:
Un comando vocale o un segnale manuale per il “Terra “.
Un comando vocale o un comando manuale per il “ Seduto ”.
Esecuzione dell’esercizio:
Prima che il secondo cane inizi gli esercizi previsti, il conduttore, con il cane in posizione di
partenza, porta il suo cane, senza guinzaglio, nel posto indicato dal giudice.
Al comando del giudice ordina al suo cane il “Terra“ con un comando vocale o comando
manuale non lasciando alcun oggetto vicino al cane.
Il conduttore si avvia e raggiunge un punto distante almeno 30 passi, come specificato dal
giudice e si pone di fronte al suo cane.
Il cane deve stare a terra in maniera tranquilla senza alcun intervento da parte del
conduttore, mentre l’altro cane esegue gli esercizi dal 1 al 6.
Mentre il secondo cane fa l’esercizio 2 il conduttore si unisce da solo al gruppo di persone e
poi ritorna al suo posto.
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Al comando del giudice il conduttore si dirige verso il suo cane e si pone alla sua destra.
Ad un ulteriore comando del giudice, il conduttore fa sedere accanto a sé il cane con un
comando vocale o comando manuale.
Il cane deve mettersi sul seduto rapidamente.
Valutazione:
Punti sono detratti se il cane si agita, si alza troppo presto o viene incontro al conduttore al
momento del prelievo o per il comportamento agitato del conduttore o altri aiuti nascosti.
L’esercizio sarà considerato insufficiente se il cane sta in piedi o seduto, ma rimane al suo
posto.
Se il cane si muove a più di tre metri di distanza dal suo posto, dopo che l’altro cane ha
completato il quarto esercizio, subirà una valutazione parziale.
Se il cane si muove a più di 3 metri di distanza dal suo posto prima che l’altro cane abbia
completato il quarto esercizio, all’esercizio saranno assegnati 0 punti.

Esercizio 8: Passaggio su tavola ponte rigida in legno 15 punti
Requisiti per l’esercizio:
Asse in legno, lunghezza 4 m. larghezza 0,30 m. spessore dell’asse 0,04 m.
Asse di salita e discesa.
2 ( o più) basi di supporto altezza minima di 0,40 m fissato.
Asse fissata al suo posto.
L’asse a ponte può anche avere degli angoli purchè sviluppi nel suo insieme almeno 4 m.
Comandi consentiti:
Un comando vocale o/e un comando manuale per attraversare.
Un comando vocale o/e comando visivo per assumere la posizione base
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore porta il suo cane senza guinzaglio ad una distanza appropriata dall’ostacolo.
Al comando vocale o/e al comando manuale, il cane deve salire, attraversare il ponte di
legno con calma e fiducia e scendere.
Il conduttore cammina a fianco del suo cane ad un ritmo normale.
Il conduttore si ferma poi a qualche passo di distanza dell’ostacolo e con un comando vocale
o con un comando gestuale mette il cane seduto al suo fianco.
Il cane deve attraversare tutta la lunghezza della tavola con disinvoltura senza accusare
paura o volontà di saltare giù dall’ostacolo.
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Valutazione:
Il camminare esitante e incerto sarà penalizzato.
Se il cane salta giù dall’ostacolo, l’esercizio è valutato come insufficiente.

Esercizio 9: Salto di tre diversi ostacoli 15 punti
Requisiti per l’esercizio:
3 ostacoli di diversa altezza, di 0,40 m. di 0,60 m. di 0,80 m.
Gli ostacoli sono posti a una distanza di circa 10 m.
Comandi consentiti:
Un comando vocale e/o comando manuale per il “ Piede “.
Un comando vocale e/o comando manuale per il “ Salta “.
Un comando vocale e/o comando manuale per la posizione base.
Esecuzione dell’esercizio:
Il conduttore porta a una distanza appropriata dall’ostacolo il cane senza guinzaglio in
posizione base.
Al comando vocale e/o comando gestuale “ Piede “ indirizza, ad un ritmo scelto, per la prima
sequenza di ostacoli.
Al comando vocale e/o comando gestuale “Salta “ il cane deve superare l’ostacolo, è
ammesso anche l’appoggio sull’ostacolo mentre lo salta.
Il conduttore cammina a fianco del cane che superato l’ostacolo, con il comando vocale e/o
comando gestuale “Piede “ torna a fianco del conduttore, che lo porta verso l’ostacolo
successivo.
Stesse cose per gli ostacoli 2 e 3.
Terminati gli ostacoli con il comando vocale e/o comando manuale per “posizione base il
conduttore mette il cane seduto a suo fianco.

Valutazione:
Il cambio di passo non fa parte della valutazione.
Se il cane non salta un ostacolo, 5 punti vengono detratti.

Questa parte della prova termina con la comunicazione della valutazione da
parte del giudice di prova.
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