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CLASSE CUCCIOLI 
Totale punti 50 

1. Socialità, carattere e comportamento | 10 pt. 

Il giudice osserva il carattere del cane prima dell'inizio dell’esame, durante la presentazione, 
nonché durante lo svolgimento dell’esame. Un cane completamente fuori controllo oppure che 
mostra aggressività potrà essere squalificato.


2. Condotta con guinzaglio | 15 pt.


Il giudice dà l'indicazione per l'inizio dell'esercizio. Il conduttore cammina con il proprio cane ad 
andatura normale in linea retta per 30 passi senza fermarsi. Al termine della linea retta esegue un 
dietrofront e il cane dovrà assumere la posizione di base.


3. Richiamo | 15 pt.


Su indicazione del giudice, un collaboratore trattiene il cane, il conduttore si allontana di 15 passi, 
si volta e richiama il cane a sé facendogli assumere la posizione di base. Sarà ammessa sia la 
rimessa al piede diretta, sia la fermata del cane al fronte e successiva rimessa al piede.


4. Passaggio su materiale sgradevole | 10 pt.


Il conduttore assume con il suo cane la posizione di base davanti alla zona del materiale 
sgradevole. Con comando vocale “piede” entra con il cane libero dal guinzaglio nella zona del 
materiale sgradevole e la attraversa in andata. L’esercizio termina quando il cane assume la 
posizione di base. 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CLASSE ESORDIENTI 
Totale punti 60 

1. Socialità, carattere e comportamento | 10 pt. 

Il giudice osserva il carattere del cane prima dell'inizio dell’esame, durante la presentazione, 
nonché durante lo svolgimento dell’esame. Un cane completamente fuori controllo oppure che 
mostra aggressività potrà essere squalificato.


2. Condotta con guinzaglio | 15 pt.


Il giudice dà l'indicazione per l'inizio dell'esercizio. Il conduttore cammina con il proprio cane ad 
andatura normale in linea retta per 30 passi senza fermarsi. Al termine della linea retta esegue un 
dietrofront e il cane dovrà assumere la posizione di base.


3. Richiamo | 15 pt.


Su indicazione del giudice, il conduttore lascia il proprio cane in posizione di base e si allontana di 
15 passi, si volta e, al consenso del giudice, richiama il cane a sé facendogli assumere la 
posizione di base.


4. Passaggio su materiale sgradevole | 10 pt.


Il conduttore assume con il suo cane la posizione di base davanti alla zona del materiale 
sgradevole. Con comando vocale “piede” entra con il cane libero dal guinzaglio nella zona del 
materiale sgradevole e la attraversa in andata e in ritorno. Il conduttore torna al punto di partenza 
e assume con il proprio cane la posizione di base.


5. Tunnel | 10 pt.


Il conduttore si prepara davanti al tunnel, a 2 metri dall’0entrata con il cane in posizione di base. 
Su indicazione del giudice dà il comando. Il cane deve attraversare il tunnel e su comando del 
conduttore si mette a terra. Sempre su indicazione del giudice, il conduttore raggiunge il cane e lo 
mette in posizione di base. 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CLASSE CAMPIONI 
Totale punti 110 

1. Socialità, carattere e comportamento | 10 pt. 

Il giudice osserva il carattere del cane prima dell'inizio dell’esame, durante la presentazione, 
nonché durante lo svolgimento dell’esame. Un cane completamente fuori controllo oppure che 
mostra aggressività potrà essere squalificato.


2. Condotta senza guinzaglio | 10 pt.


Il giudice dà l'indicazione per l'inizio dell'esercizio. Tutto il resto, come svolte, arresti, cambi di 
andatura, ecc. è eseguito senza indicazioni del giudice. L’unità cinofila cammina con andatura 
normale in linea retta per 50 passi senza fermarsi. Dopo un dietrofront e ulteriori 10-15 passi ad 
andatura normale il binomio dovrà effettuare almeno 10 passi di corsa e 10 passi lenti. Le diverse 
andature devono differire in modo significativo nella velocità sia del conduttore sia del cane. 
Quindi l’unità cinofila fa alcuni passi ad andatura normale, esegue il primo angolo con un lato di 
20 - 25 passi, senza cambiare l’andatura, un secondo angolo con un lato di 25 - 30 passi, un 
dietrofront, altri 10 - 15 passi ad andatura normale e la posizione base. Dopo altri 10 - 15 passi ad 
andatura normale, seguirà un angolo con un lato di 20 – 25 passi ad andatura normale fino al 
ritorno del punto della partenza con la posizione base.
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3. Passaggio nel gruppo di persone | 10 pt.


Prima che il conduttore entri nel gruppo, il gruppo è fermo su ordine del giudice. Dalla posizione 
base l’unità cinofila passa vicino, ad andatura normale, in senso antiorario, all'esterno del gruppo 
di persone che si muove in cerchio, in modo che il cane sotto esame incontri direttamente 
ciascuno dei cani presenti nel gruppo. Il team conduttore/cane si ferma una volta, con il gruppo di 
persone che continua a essere in movimento e almeno una persona ed entrambi i cani superano il 
binomio. Su istruzione del giudice il gruppo di persone si ferma. Successivamente, il conduttore 
con il suo cane attraversa il gruppo di persone secondo lo schema e gira intorno ad una persona 
dalla sinistra e a una dalla destra. Il giro intorno alle persone sarà eseguito sempre intorno a quelli 
che hanno i cani. Dopodiché il conduttore si ferma in mezzo al gruppo di persone. Il gruppo di 
persone inizierà a muoversi di nuovo e l’unità cinofila esce dal gruppo e termina l’esercizio.

Dopo aver terminato il passaggio nel gruppo di persone, al cane sarà tolto il guinzaglio.


4. Fermo del cane con richiamo | 15 pt.


Dalla posizione base, il conduttore procede su una linea dritta con il cane in condotta. Dopo 10- 
15 passi, il cane deve arrestarsi su un comando vocale e/o visivo in direzione di marcia, senza che 
il conduttore interrompa la sua andatura (sono concesse le posizioni: resta su 4 zampe, seduto o 
terra). Dopo altri circa 30 passi in direzione rettilinea, il conduttore si ferma e si gira verso il suo 
cane. Su indicazione del giudice, il conduttore chiama il suo cane con un comando vocale o visivo 
al fronte. Il cane si dovrà avvicinare al suo conduttore velocemente e gioioso e sedersi davanti, 
vicino a lui. Su un comando vocale il cane dovrà assumere la posizione base. 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5. Cambio posizione | 10 pt.


Il conduttore assume la posizione di base a 10 m dal tavolo. Da lì, invia il cane con un comando 
visivo e/o vocale sul tavolo. Il cane deve saltare senza esitazione sul tavolo e rimanere fermo. Sul 
tavolo il cane deve mostrare le seguenti posizioni su indicazione del giudice: seduto, terra e in 
piedi. Alla fine dell'esercizio, il cane è richiamato su indicazione del giudice d’esame al fronte e 
poi su un comando vocale dato dal conduttore mettersi in posizione di base.


6. Terra resta con distrazione | 10 pt.


Prima dell'inizio degli esercizi di obbedienza e destrezza del secondo cane, il conduttore si sposta 
con il suo cane al piede fino al posto appositamente segnalato per il terra resta con distrazione e 
assume la posizione base. Su indicazione del giudice mette il suo cane a terra con un comando 
vocale o visivo. Il conduttore si reca in un posto distante 40 passi indicatogli dal giudice e si ferma 
guardando il cane in silenzio e senza muoversi. Alla fine dell'esercizio 2 dell'altro cane, il 
conduttore entra autonomamente nel gruppo di persone e quindi ritorna nella sua posizione 
originale. Su istruzioni del giudice, il conduttore si dirige verso il suo cane e si mette al suo fianco 
destro. Su un’altra istruzione del giudice, il conduttore dà al proprio cane un comando vocale o 
visivo per il seduto al quale il cane deve assumere la posizione di seduto velocemente e dritto. 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7. Trasporto e consegna del cane | 10 pt.


Dalla posizione di base il cane salta su un tavolo e da li, il conduttore lo solleva e lo porta per 10 
passi in linea retta e lo consegna alla persona di supporto. Durante il trasporto il cane deve poter 
muovere la coda liberamente. Il conduttore dovrebbe essere in grado di portare il suo cane. Se il 
conduttore non ne fosse in grado una persona di supporto sostituisce il conduttore nel 
sollevamento, il trasporto e la consegna del cane. Il conduttore camminerà vicino alla persona di 
supporto fino al momento della consegna ed eseguirà da questo momento in poi la fine 
dell’esercizio. Successivamente, la persona di supporto con a fianco il conduttore porta il cane 
con la testa rivolta verso il conduttore per 10 passi. Il conduttore è autorizzato a parlare con il suo 
cane. Quando la persona di supporto avrà depositato il cane per terra, il conduttore termina 
l’esercizio mettendo il cane nella posizione di base.


8. Passaggio su materiale sgradevole | 15 pt.


Il conduttore assume con il suo cane la posizione di base davanti alla zona del materiale 
sgradevole. Con comando vocale “piede” entra con il cane libero dal guinzaglio nella zona del 
materiale sgradevole e la attraversa in andata e in ritorno. Durante la fase del ritorno il conduttore 
si deve fermare 1 volta. Il cane si deve sedere in modo rapido e autonomamente. Il conduttore 
torna al punto di partenza e assume con il proprio cane la posizione di base.
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9. Tunnel | 10 pt.


Il conduttore assume con il suo cane la posizione di base davanti al tunnel. Su un comando 
vocale e/o visivo il cane deve attraversare il tubo in modo sicuro. Dopo che il cane è uscito dal 
tubo su un comando vocale e/o visivo il cane deve fermarsi. Su indicazione del giudice il 
conduttore si dirige verso il suo cane e con un comando lo mette in posizione di base.


10. Passaggio su ponte di legno rigido | 10 pt.


Il conduttore si avvicina all’attrezzo con il cane al piede e assume la posizione di base. Con un 
comando vocale e/o visivo per “sali” il cane deve saltare sul ponte di legno rigido e su un 
comando vocale per “fermo” fermarsi immediatamente in direzione di andata. Su indicazioni del 
giudice il conduttore raggiunge il cane e gli dà un comando vocale o visivo per procedere e 
prosegue al fianco del cane fino alla posizione base di chiusura dell’esercizio. Il cane deve 
eseguire la posizione base autonomamente. Il cane deve percorrere l'intera lunghezza del ponte di 
legno senza mostrare paura o un’andatura discontinua.
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