
 
REGOLAMENTO DI GARA 

 
  RALLY TRIAL 

(trial  e  research) 
 
 

 
A. E’ istituito il titolo di CAMPIONE NAZIONALE CINOWORK  RALLY TRIAL  distinto in  TRIAL  

e TRIAL RESEARCH. Il titolo sarà assegnato a quell’ atleta che avrà, nello svolgimento della 
prova di campionato, ottenuto il miglior punteggio nella CLASSE 1,2,3.  

B. E’ istituito il riconoscimento di ATLETA ECCELLENTE DI PUNTA RALLY TRIAL  DI CLASSE 
da rilasciare agli atleti che avranno Conseguito il Primo posto in gare di Campionato nazionale 
o Gran premi Nazionali  

 
 
NORME GENERALI 
 
A. Alle prove sono ammessi soggetti di qualsiasi razza e non. Il libretto di rendimento dell’atleta è 

essenziale per poter accedere al campionato ed ai riconoscimenti di cui sopra. 
B. E’ vietata l’iscrizione di un soggetto a più classi. 
C. Una volta che un soggetto abbia partecipato ad una classe non potrà più retrocedere nelle 

classi inferiori. 
D. Dopo la conquista di 3 podi il cane dovrà passare, entro un anno, obbligatoriamente di classe 

comunque non potendo partecipare a due campionati nazionali o regionali nella stessa classe. 
E. Il delegato FIDASC è il garante della corretta applicazione dei regolamenti associativi. Ha 

l’obbligo di inviare alla direzione nazionale, entro 15 giorni dalla prova, le schede di iscrizione 
unitamente ai fogli di giudizio. 

F. I giudizi dei giudici sono insindacabili . Eventuali reclami, esposti o annotazioni sono da 
presentarsi al delegato FIDASC 

G. Nelle gare RALLY TRIAL  ci si potrà avvalere  delle seguenti figure tecniche destinate a coprire 
i vari incarichi per il corretto svolgimento delle attività di settore.: Figurante, Direttore di campo, 
Direttore di ricerca e vari Steward di campo ( figura con mansioni di aiutante di campo)   

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Trial e  Research   
 
A. Il RALLY TRIAL è una gara a tempo e penalità da svolgersi in sezioni di OBBEDIENZA 

dinamica e veloce, PALESTRA con il superamento di vari attrezzi e situazioni in un 
determinato tempo e di RICERCA in campo con il conduttore o vari figuranti nascosti in 
appositi nascondigli sempre a tempo il tutto anche in ambientazioni naturali o create, 
L’agonismo sportivo-educativo del RALLY TRIAL, specialità il cui fine è quello di far avvicinare 
gli atleti cinofili ad una attività sportiva che ha in se gli elementi base di attività anche 
socialmente utili. In tal modo si indicherà una corretta via di preparazione anche alle attività di 
protezione civile operativa. A tale scopo, visto che di fatto le prove non sono il fine, ma solo un 
mezzo per giungere oltre ad un corretto rapporto cane-uomo e ad una buona preparazione 
tecnico sportiva dell’atleta esse saranno la motivazione di base per far praticare sport all’aia 
aperta anche per atleti di giovane età come anche per coloro di età decisamente più 
avanzata..Il giudizio sul lavoro delle varie unità cinofile sarà volto a premiare maggiormente un 
atteggiamento positivo e la gioia di lavorare del cane, unitamente al suo conduttore, che non 
un esasperata precisione di esecuzione che porti ad atteggiamenti di forte sottomissione, nella 
sua accezione negativa. Soggetti particolarmente contratti, impauriti ed atteggiamenti prodotti 
da metodi addestrativi coercitivi o che tendono a meccanizzare il cane, privandolo della sua 
personalità, saranno fortemente penalizzati. Le prove si svolgeranno a seconda delle modalità 
su tre sezioni: OBBEDIENZA, PALESTRA e RICERCA IN CAMPO nella modalità  
RESEARCH, nella modalità TRIAL vi svolgeranno l’ OBBEDIENZA e PALESTRA. Nelle prove i 
binomi si cimenteranno in esercizi che sono alla base dell’educazione cinofila e 
dell’addestramento come: la condotta, il seduto, il terra, il richiamo, i salti ed il fermo sul posto. 



E’ ovvio che con il progredire delle classi le difficoltà aumenteranno e saranno gradualmente 
inseriti nuovi esercizi. 

B. In classi numerose (al di sopra dei 20 partecipanti) l’organizzazione potrà suddividere la stessa 
classe in due sottoclassi con classifiche separate. Comunque il giudice, a suo giudizio, potrà 
sempre stabilire un vincitore assoluto. 

C. Le prime classi, in particolar modo, sono state strutturate in modo tale da consentire l’accesso 
anche ai conduttori neofiti, con un iter addestrativo  non particolarmente prolungato ma che 
abbiano già chiari i concetti basilari di agonismo cinofilo.  

D. In effetti le prove, con la loro organica e consequenziale progressività, possono essere 
sfruttate anche come base propedeutica per diventare una Unità Cinofila da Soccorso e 
avvicinarsi al mondo del volontariato. 

E. Visto il suo fine educativo, le gare dovranno essere il mezzo per giungere ed un corretto e più 
ampio rapporto con il cane ed ad una adeguata preparazione atletica, facendoci gareggiare 
e gioire nel pieno rispetto dell’ alterità animale. 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1  
Le gare di Rally Trial sono competizioni aperte ad Unità Cinofile senza alcuna distinzione di razza 
o sesso. Esse, oltre ad adempiere gli scopi di una corretta sportività, sono organizzate allo scopo 
di porre in evidenza il grado di addestramento valorizzando il giusto rapporto cane-conduttore 
premiando un addestramento privo di metodi coercitivi. 
 
Art.2  
Le gare sono divise in 5 classi con livelli di preparazione tecnica differenziata e in due Modalità 
TRIAL e RESEARCH  con classifiche separate. In caso in cui ci fosse una presenza superiore alle 
20 unità cinofile in una classe l’organizzazione può suddividere la stessa classe in due sottoclassi 
con classifiche separate o suddivise per categorie di altezza del cane SMALL(<35 cm.) MEDIUM 
(35/45 cm.) LARGE (>45) o mantenere un'unica classe variando l’altezza degli attrezzi in relazione 
all’altezza al garrese del cane. Il giudice, comunque in accordo con l’organizzazione,potrà stabilire 
di conseguenza un unico vincitore assoluto di classe o di categoria. 
 
 
Art.3  
Le gare di TRIAL e RESEARCH saranno distinte nelle seguenti classi e categorie: 
 
Classe Base   (B)    età minima del cane 10 mesi 
Classe Avanzata   (A)   età minima del cane 12 mesi 
Trial 1 (T1)  e Research 1 (R1)    età minima del cane 14 mesi 
Trial 2 (T2) e  Research 1 (R2)    età minima del cane 16 mesi 
Trial 3 (T3) e  Research 1 (R3)    età minima del cane 18 mesi 
 
CATEGORIE  (in caso di classi poco numerose il giudice adeguerà l’altezza dei salti 
all’altezza del cane lasciando un'unica classe) 
 
S  (small)   Altezza sotto 35 cm  Salto in alto 30 cm.   Lungo 100 cm. 
M (medium)  Altezza tra  35 e 45 cm. Salto in alto 40 cm. Lungo 120 cm.  
L  (large)  Altezza sopra 45   Salto in alto 60 cm Lungo 150 cm. 
 
 
Art.4  
Il terreno di gara dovrà essere prevalentemente in piano per le sezioni OBBEDIENZA E 
PALESTRA e ben delimitato onde evitare eventuali intrusioni di persone od animali non desiderati. 
Le sue dimensioni minime saranno di 50 m x 30 m ed il fondo preferibilmente sarà naturale. Sul 
terreno di gara potrà essere montata un ambientazione con la presenza di artefatti e manufatti. 
 
Art.5  
Il comitato organizzatore provvederà,durante tutta la manifestazione,alla presenza o alla 
reperibilità di un medico e di un veterinario ai quali far riferimento per casi di emergenza. 
 
 



Art.6  
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di un idoneo collare e se a scorrimento o a semi 
scorrimento, sarà portato esclusivamente in modo fisso. In oltre i concorrenti saranno muniti di un 
guinzaglio lungo all’incirca 120 cm. Il proprietario del cane, partecipante alla manifestazione sarà 
responsabile, ai sensi dell’art. 2052 C. C. ,dei danni provocati a persone o cose durante tutto lo 
svolgimento delle prove. 
 
Art.7  
I giudici, indicati dall’organizzazione, saranno designati dal Cinowork della FIDASC e scelti 
dall’elenco ufficiale . Sono ammesse giurie multiple a condizione che ogni gruppo di esercizi venga 
giudicato dallo stesso o stessi giudici. In ogni modo nessun cane inizierà la prova con gli esercizi di 
ricerca 
 
Art.8  
Il comitato organizzatore designerà un direttore di campo che provvederà a inoltrare le corrette 
notifiche alle autorità competenti (commissariato, asl, ecc. ) e sarà il punto di riferimento del 
giudice per la corretta installazione del campo ed il corretto svolgimento della prova. 
 
Art. 9  
L’ingresso sul terreno di gara sarà determinato da un sorteggio da effettuarsi prima dell’inizio delle 
prove. 
 
Art. 10 
L’Unità Cinofila potrà provare il terreno fino al giorno precedente l’inizio della gara e nelle modalità 
indicate dal comitato organizzatore. Non avranno diritto a tale possibilità le unità cinofila con 
femmine in calore le quali potranno essere giudicate ma solo dopo la fine dell’esecuzione degli 
esercizi di ubbidienza da parte di tutti i partecipanti. Il terreno, i siti e l’attrezzatura per gli esercizi di 
ricerca non potranno essere provati. Nel giorno della gara vi sarà un ispezione dei percorsi da 
parte degli atleti. 
 
Art.11  
I giudici possono allontanare dalla gara, anche dietro segnalazione dei componenti il comitato 
organizzatore, il conduttore che non ottemperi il massimo rispetto verso il pubblico, gli altri 
concorrenti, i giudici od il comitato organizzatore, oppure allorquando non dimostri un corretto 
comportamento ispirato ad una esemplare educazione sportiva. In particolar modo, i giudici 
devono allontanare dalle prove quei conduttori che, anche al di fuori dell’esecuzione degli esercizi, 
abbiano atteggiamenti scorretti verso gli animali quali maltrattamenti o non curanza. 
 
Art.12 
Il giudice può porre fine all’esecuzione degli esercizi di gara da parte di un cane che non sia in 
perfette condizioni fisiche 
 
Art.13  
La motivazione dell’allontanamento dell’unità cinofila dal terreno di gara sarà sempre evidenziato 
sul libretto di rendimento dell’atleta. 
 
Art.14  
Durante l’esecuzione di tutti gli esercizi il guinzaglio dovrà essere portato allentato o se richiesto 
dalla classe a tracolla una spalla al fianco opposto alla posizione del cane o riposto in tasca. Il 
concorrente non potrà trascinare il cane e gli spostamenti , nella classe base e avanzata, saranno 
effettuati al guinzaglio o trattenendo il cane per il collare. Ogni gara inizierà e terminerà con l’unità 
cinofila in posizione base Ossia con il conduttore sull’attenti ed il cane seduto al fianco sinistro. 
Dietro specifica richiesta il giudice potrà far condurre il cane al fianco destro. 
 
Art.15  
I comandi potranno essere acustici o visivi. Il comando acustico sarà di breve durata con un tono 
medio. Nelle classi base ed avanzata il nome del cane potrà essere pronunciato immediatamente 
prima dell’ordine. I comandi visivi saranno effettuati una sola volta con le mani o le gambe senza 
modificare in toto la posizione base di partenza. Comandi acustici e visivi non possono essere dati 
contemporaneamente ad eccezione della classe educativa sportiva BASE e nella comandi verbali 
possono essere confermati con brevi e composti ordini posturali. Nella sessione della palestra sarà 
ammesso un solo comando accompagnato da l’indicazione col braccio dell’ostacolo da superare. 



 
Art.16  
All’inizio di ogni gara, al momento della presentazione al giudice, il cane sarà sottoposto ad una 
prova di socievolezza es. Avvicinare il cane, dare la mano al conduttore, far condurre il cane in 
mezzo ad un gruppo di persone in movimento. Il cane non potrà essere toccato se non dietro la 
richiesta del conduttore o una sua concessione. L’atteggiamento del cane sarà oggetto di 
valutazione per tutta la durata della competizione, non a fine selettivo ma esclusivamente affinché  
i soggetti che non dimostreranno un non perfetto controllo possano essere allontanati dalla stessa 
competizione. 
  
Art 17  
Nelle classi se non distinte in categorie di altezza, il giudice adopererà variazioni rispetto alle 
misure degli ostacoli, per i cani di piccola e media taglia. 
 
Art. 18   
Un conduttore che abbia condotto in gara nelle classi 2°e 3°  non potrà condurre soggetti iscritti 
alle classi Base o Avanzata. Nel caso in cui, dopo specifica richiesta al giudice, l’atleta volesse 
condurre ugualmente cani nelle suddette classi il giudizio sarà riportato sul libretto di rendimento 
ma senza accedere alla classifica.  
 
Art 19   
Il giudice: 
• Stabilirà un percorso d’obbedienza in cui saranno presenti tutti gli esercizi previsti per la classe 

ed evidenziati con cartelli esplicativi a loro volta numerati. Il percorso potrà svolgersi anche in 
ambientazioni che presenteranno difficoltà sia di terreno che con suoni prodotti in sottofondo e 
con difficoltà crescenti con il progredire delle classi.  

• Viene assistito da uno o più steward ( figura con mansioni di aiutante di campo)  sia per 
registrare eventuali penalità sui fogli di giudizio sia per cronometrare il tempo di percorrenza.  

• Determina il percorso e fissa il Tempo Massimo di Percorrenza (TMP) 
• Determina le modalità di ricerca e fissa il Tempo Massimo di Ricerca.(TMR) ed il Tempo 

Massimo di Esecuzione  (TME) superato il quale la ricerca dovrà essere interrotta. 
• Interromperà  la prova di un concorrente che si dimostri incapace di eseguirla 
• Ratifica eventuali allontanamenti di concorrenti che non rispettino il regolamento o che si 

comportino in modo indesiderabile (maltrattamenti verso i cani o scorrettezze nei confronti di 
altri atleti, del pubblico, dei giudici o del personale tecnico). 

• Allontanerà dal terreno di gara i cani affetti da evidenti patologie, aggressivi o in non buone 
condizioni fisiche. 

Lo steward ( figura con mansioni di aiutante di campo) deve: 
• coadiuvare il giudice nel registrare eventuali penalità sui fogli di giudizio  
• cronometrare il tempo di percorrenza 
• Aiutare in altre mansioni che necessitano 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI ESERCIZI DI OBBEDIENZA 
INDICATI NEL PERCORSO DA CARTELLI ESPLICATIVI E NUMERATI 
 

Art.20 
Gli esercizi di obbedienza che possono essere introdotti nelle varie classi sono i seguenti: 
 
Condotta  
Il cane tenuto al guinzaglio B/A (mai in tensione) o senza guinzaglio (1/2/3) a seconda della classe 
di appartenenza  dovrà seguire naturalmente, volenterosamente e spontaneamente il Conduttore 
lungo un percorso indicato dai cartelli, a passo normale o accelerato a discrezione del conduttore.. 
Il Conduttore può impartire al proprio cane gli ordini relativi per le varie posizioni da assumere. 
Questa condotta deve essere eseguita con la massima disinvoltura e naturalezza, evitando 
qualsiasi forma di sottomissione. In particolare il cane deve dimostrare uno spiccato piacere al 
lavoro. Nelle classi Base, Avanzata, 1 è ammesso un comando per ogni cambio di direzione o 
andatura. Nelle classi  2 e 3 sarà ammesso solo il comando di partenza e per la variazione di 
andatura. La condotta sarà effettuata in classe 1 senza il guinzaglio ma potendo dare gli ordini per 
ogni variazione. Nelle classi 2 , 3 sarà effettuata senza guinzaglio e senza ordini ad eccezione 
della partenza e delle variazioni di andatura. 



 
Svolta a sinistra 
Il conduttore al cartello indicante la svolta dovrà eseguire un cambio di direzione verso sinistra con 
un angolo netto di 90° ed il cane dovrà proseguire la condotta in modo regolare senza distanziarsi 
dal conduttore. Ordini ammessi solo in B, A, 1. 
 
Svolta a destra 
Il conduttore al cartello indicante la svolta dovrà eseguire un cambio di direzione verso destra con 
un angolo netto di 90° ed il cane dovrà proseguire la condotta in modo regolare senza distanziarsi 
dal conduttore. Ordini ammessi solo in B, A, 1 
 
Dietrofront a sinistra  
Il conduttore al cartello indicante il dietrofront  a sinistra dovrà eseguire un inversione di direzione 
verso sinistra con un angolo netto di 180° ruotando su se stesso ed il cane dovrà proseguire la 
condotta in modo regolare senza distanziarsi dal conduttore. Ordini ammessi solo in classe B, A, 1 
 
Dietrofront a destra  
Il conduttore al cartello indicante il dietrofront  a sinistra dovrà eseguire un inversione di direzione 
verso destra con un angolo netto di 180° ruotando su se stesso ed il cane dovrà proseguire la 
condotta in modo regolare senza distanziarsi dal conduttore. Ordini ammessi solo in classe B, A, 1 
 
360° sinistra  
Il conduttore al cartello indicante il 360°  a sinistra dovrà eseguire un giro completo con andamento 
anti orario  (verso sinistra) intorno al cartello stesso indicante l’esercizio  ed il cane dovrà 
proseguire la condotta in modo regolare senza distanziarsi dal conduttore e quindi proseguire nel 
percorso di gara. Ordini ammessi solo in classe B, A, 1 
 
360° destra  
Il conduttore al cartello indicante il 360°  a sinistra dovrà eseguire un giro completo con andamento 
orario  (verso destra) intorno al cartello stesso indicante l’esercizio  ed il cane dovrà proseguire la 
condotta in modo regolare senza distanziarsi dal conduttore e quindi proseguire nel percorso di 
gara. Ordini ammessi solo in classe B, A, 1 
Alt seduto 
Al segnale di alt  seduto il conduttore si dovrà fermare ed il cane dietro ordine dovrà assumere la 
posizione di seduto. Ordini ammessi solo in classe B, A, 1 
 
Seduto terra seduto 
A questo segnale il conduttore dovrà posizionare il cane seduto quindi gli farà assumere la 
posizione del terra e quindi nuovamente seduto distanziando le posizioni con almeno due secondi 
di sosta. Saranno tollerati dei lievi aiuti posturali solo in classe BASE 
 
Seduto sul posto e ritorno del conduttore.  
In posizione base (conduttore fermo e cane seduto al fianco)  il conduttore impartirà l’ordine di 
fermo quindi si allontanerà dall’animale di circa 10 passi per poi ritornare sui suoi passi 
riprendendo la posizione base. Quindi il binomio riprenderà in condotta il percorso di gara. In 
classe BASE il guinzaglio potrà, a discrezione del conduttore, essere lasciato agganciato nella 
classe AVANZATA il guinzaglio  sarà tolto per poi essere riagganciato 
 
Terra sul posto con richiamo di fronte. 
Dalla posizione base il conduttore porrà il cane,senza guinzaglio, nella posizione di terra quindi si 
allontanerà da esso di circa 10 passi . Voltatosi il conduttore impartirà l’ordine di richiamo ed il 
cane dovrà tornare prontamente assumendo la posizione base o a discrezione del conduttore 
passando per un seduto frontale.   
 
Seduto durante la marcia, 10 passi e ritorno dal cane 
Durante la marcia al cartello di stazione senza interruzioni il conduttore impartirà l’ordine di seduto 
che il cane eseguirà prontamente. Allontanatosi di 10 passi il conduttore invertirà la marcia 
ritornando dal cane e quindi proseguendo la sua condotta.  
 
Terra durante la marcia, 10 passi e richiamo 
Durante la marcia al cartello di stazione senza interruzioni il conduttore impartirà l’ordine di terra 
che il cane eseguirà prontamente. Allontanatosi di 10 passi il conduttore voltatosi impartirà l’ordine 



di richiamo ed il cane dovrà tornare prontamente assumendo la posizione base o a discrezione del 
conduttore passando per un seduto frontale. Ripreso il senso di marcia il binomio proseguirà la sua 
condotta.  
 
Slalom con o senza guinzaglio 
Lungo il percorso si potrà trovare uno slalom composto da 6 birilli o bastoni posti ad una distanza 
di circa 120 cm. L’uno dall’altro. L’unità cinofila dovrà effettuare una condotta inserendosi nello 
slalom con il primo paletto sulla sinistra. Ordini ammessi solo in classe B, A, R1 
 
Passaggio tra due persone  
L’unità cinofila dovrà passare in condotta a passo normale tra due persone poste ad una distanza 
di circa 1,50 m. non mostrando difficoltà o indecisioni. Tale esercizio si svolgerò con il cane senza 
guinzaglio nelle classi 1, 2, 3 e senza ordini in  2, 3 
 
Passaggio tra due persone con stop di 3 secondi 
L’unità cinofila dovrà passare in condotta a passo normale tra due persone poste ad una distanza 
di circa 1,50 m. non mostrando difficoltà o indecisioni fermandosi tra le due nella posizione di 
seduto per circa 3 secondi prima di riprendere la condotta Tale esercizio si svolgerò con il cane 
senza guinzaglio nelle classi 1,  2,  3 e senza ordini in  2, 3. 
 
Doppio passaggio in un gruppo di persone (almeno 4) con stop seduto di 3 secondi 
L’unità cinofila durante la condotta dovrà passare in un gruppo di almeno 4 persone in movimento, 
superarle rientrare nel gruppo e assumere la posizione base con il cane seduto accanto ad una 
persona che fermerà il suo movimento, per poi uscire dal gruppo e riprendere la condotta.  
 
Passaggio tra elementi di disturbo  
L’unità cinofila dovrà passare in condotta a passo normale tra 4 elementi di disturbo (ciotole con 
cibo, palline, riportelli o giochi)  posti ad una distanza di circa 2 m. non mostrando difficoltà o 
indecisioni. Tale esercizio si svolgerà con il cane senza guinzaglio nelle classi  2, 3 , senza ordini 
1, 2, 3. Nelle classi 2 ed 3 gli elementi potranno essere anche non statici (palline o riportelli in 
movimento). 
 
Passaggio su fondo accidentato 
Il conduttore dovrà far passare il cane lungo tutta  un area accidentata ( pietre, rami, copertoni ed 
altro anche coperti con teloni che costituiranno un fondo accidentato di media difficoltà e senza 
pericoli) con passo normale senza perdere il controllo dell’animale 
 
Attraversamento di una zona d’acqua.        
il conduttore entrerà in condotta in una zona d’acqua profonda al massimo 30 cm. larga 2 metri 
circa e lunga 3 – 4 m.   percorrendola tutta per poi riprendere la condotta. Tale attrezzo potrà 
essere usato anche durante gli esercizi di palestra dove sarà superato solo dal cane cane. 
 
 
Passaggio di ostacoli naturali o artefatti 
Durante la condotta con un percorso ambientato il binomio potrà dover superare, mantenendo 
l’andatura indicata, dei semplici ostacoli naturali o artefatti come tronchi, balle di fieno o il 
passaggio sotto manufatti non molto bassi (circa 1,20 m,). 
 
Terra sul posto durante il lavoro di un altro binomio 
Al cartello il cane sarà posto nella posizione di terra senza guinzaglio tranne in classe BASE che 
potrà rimanere agganciato al collare o alla pettorina, quindi il conduttore si allontanerà di circa 10 
passi . Il cane dovrà rimanere fermo a terra durante la sessione di obbedienza di un altro binomio 
terminata la quale, il conduttore potrà ritornare dal cane porlo nella posizione di seduto. In classe 
base l’utilizzo di un guinzaglione di sicurezza vincolato apporterà una penalizzazione di almeno 3 
punti valutata dal giudice.  
 
Fermo in piedi durante la marcia e ritorno dal cane     
Durante la marcia, al cartello di segnalazione il conduttore darà l’ordine di fermo in piedi che il 
cane eseguirà prontamente. Il conduttore dopo essersi allontanato 10 passi, ritornerà dal cane 
facendogli assumere la posizione di seduto quindi riprenderà la condotta. 
 
Disturbi sonori 



Durante tutto il percorso di obbedienza il giudice potrà prevedere l’emissione di suoni registrati o 
prodotti che possono riferirsi a situazioni sui luoghi dei disastri (macchinari, grida di uomini, sirene 
ecc.) . L’emissione di questi suoni non potrà superare i 10 secondi durante i quali l’unità cinofila 
dovrà proseguire il suo lavoro senza dimostrare indecisioni o grosse distrazioni.  
 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI ESERCIZI DI PALESTRA E PASSAGGIO OSTACOLI 
INDICATI DA CARTELLI NUMERICI CONSEQUENZIALI  

(da eseguire senza guinzaglio) 
 

 
Art. 21  
Gli esercizi di palestra saranno i seguenti con ostacoli che dovranno essere percorsi nella loro 
interezza in modo da evitare salti pericolosi in uscita. Negli ostacoli sarà prevista una zona 
marcata di uscita di circa un metro dove il cane dovrà appoggiare almeno una zampa. 
 
 
Salto in alto   
Il Conduttore, quando durante il percorso si troverà di fronte ad una stazione ove è previsto il 
superamento di un salto in alto consistente in un diaframma di legno od altro materiale o un 
ostacolo con l’asta tipo agility, alto non oltre  60 cm.(a seconda della taglia) e con un fronte non 
inferiore a 120 cm. dovrà far superare l’ostacolo al cane senza interruzioni o esitazioni. 
 
Salto in lungo  
Il Conduttore, quando durante il percorso si troverà di fronte ad una stazione ove è previsto il 
superamento di un salto in lungo consistente in un graticciato in legno (tipo agility) o con strisce di 
stoffa o altro materiale,  lungo non oltre i 150 cm.( a seconda della taglia) e con un fronte non 
inferiore a .120 cm. dovrà far superare l’ostacolo al cane senza interruzioni o esitazioni. 
 
Salto della palizzata   
Il Conduttore, quando durante il percorso si troverà di fronte ad una stazione ove è previsto il 
superamento di un salto in alto consistente in due staccionate di legno o altro materiale non 
sdrucciolevole e con appoggi unite al vertice e distanziate alla base con circa le seguenti misure : 
larghezza almeno 1,20 m. lunghezza 2.60 m.  e con il vertice posto ad una altezza di 1,60 m. (tipo 
agility) dovrà far superare l’ostacolo al cane senza interruzioni o esitazioni. 
 
 
Superamento di un ostacolo artefatto o ostacolo naturale 
Il Conduttore, quando durante il percorso si troverà di fronte ad una stazione ove è previsto il 
superamento di un ostacolo anche naturale sul quale è prevista anche l’arrampicarsi e di congrue 
dimensioni approvate dal giudice (tronco, siepe, ecc.) o artefatto (muro, ponte ecc. tipo agility) 
dovrà far superare l’ostacolo al cane senza interruzioni o esitazioni. 
 
 
Passaggio su passerella  
Durante la condotta senza guinzaglio il cane dovrà superare una passerella posta a circa un metro 
da terra, lunga circa 4 m. larga circa 30 cm. il cui accesso sarà mediante delle rampe larghe non 
meno di 30 cm, non superiori a 40 cm. e non meno lunghe di 3 m.  
 
Passaggio in tubo rigido.       
L’unità cinofila, durante la condotta e con il cane libero dal guinzaglio, dovrà far superare un tubo 
rigido (tipo agility) solo in un senso e senza esitazioni. 
 
Passaggio in tubo morbido. 
L’unità cinofila, durante la condotta e con il cane libero dal guinzaglio, dovrà far superare un tubo 
morbido (tipo agility) riprendendo in seguito il percorso. 
 
Passaggio strisciato.  
L’unità cinofila, con il cane libero dal guinzaglio, alla stazione indicata (graticciato chiuso ai lati e 
sollevato dal terreno di circa 40 cm. e lungo 2m) farà strisciare il cane sotto l’ostacolo quindi 
riprenderà il percorso. 



 
Passaggio su asse instabile 
Il conduttore durante la condotta dovrà inviare il cane su un asse posto ad una altezza di circa 80 
cm. e montato su rulli che permettono un leggero oscillamento (non più di 20 cm.) della struttura. Il 
cane dovrà percorrere parte dell’ ostacolo, fermare la sua marcia per almeno 2 secondi , quindi 
dietro ordine del conduttore riprenderà il percorso lasciando l’attrezzo non prima di 1 metro dalla 
sua fine.   
 
 
Passaggio su scala orizzontale 
Durante la condotta senza guinzaglio il cane dovrà superare una scala posta orizzontale che avrà i 
gradini larghi circa 6 centimetri larga circa 30 cm. e lunga circa dai 3 ai 4 metri, posta a circa un 
metro da terra,  il cui accesso sarà mediante delle rampe larghe non meno di 30 cm. e non meno 
lunghe di 3 m. . Il cane dovrà percorrere completamente tutto l’ostacolo quindi l’unità cinofila 
riprenderà il percorso..  
    
Sul tavolino 
Al cartello di stazione il conduttore col cane con o senza guinzaglio, come previsto dalla classe di 
appartenenza, durante la marcia farà salire il cane su di un tavolino o manufatto dedicato, farà 
assumere al cane una posizione di stazionamento si distanzierà dal tavolino di 10 passi e quindi 
richiamato il cane riprenderà la marcia.  
 
Invio su tre manufatti 
Al cartello di stazione l’unità cinofila si volgerà verso un area dove sono sistemati  tre manufatti 
emergenti dal suolo di circa 40 cm. e di dimensioni di circa 1 m. x 1 m. (es. tavolini da agility) 
posizionati ad una distanza circa 20 metri e distanziati tra loro di almeno 10 metri. Il conduttore 
dovrà inviare il cane che dovrà salire su questi manufatti dove assumerà  prontamente una 
posizione di stazionamento mantenendola per almeno 3 secondi per ogni manufatto, quindi 
richiamato il cane, l’unità cinofila riprenderà la sua condotta. 
 
Attraversamento di una zona d’acqua.        
il conduttore dovrà far entrare in una zona d’acqua profonda al massimo 30 cm. e lunga 3 – 4 m.  il 
cane che dovrà percorrerla tutta quindi l’unità cinofila proseguirà la sua condotta. Tale attrezzo 
potrà essere usato anche durante gli esercizi di obbedienza dove sarà superato insiema dal 
conduttore ed il cane. 
 
Passaggio su bascula           
Il conduttore durante la condotta dovrà inviare il cane sulla bascula. Dopo averla prontamente 
superata senza indecisioni potrà riprendere il percorso. 
 
 
 

ESERCIZI DI RICERCA 
 

 
Art.22 
Esclusa la classe Base dove la ricerca è effettuata sul proprietario, l  conduttore si recherà al punto 
di inizio ricerca indicato sul campo quindi tolto il guinzaglio ed al via del giudice invierà il cane sui 
vari siti di nascondigli rimanendo entro l’area indicata dal giudice. Il conduttore potrà spronare il 
cane ed indirizzarlo con comandi acustici e posturali ma salvaguardando sempre l’autonomia di 
ricerca del suo collaboratore. Infatti il cane non autonomo sarà penalizzato. Quando il cane avrà 
trovato il o i figuranti nascosti in appositi artefatti emergenti da terra, dovrà comunicare il 
ritrovamento con un abbaio costante e motivato o in altro modo atto a segnalare 
inequivocabilmente il ritrovamenti nella modalità  precedentemente concordata con il giudice. Il 
conduttore potrà anche chiamare a se il cane per poi rimandarlo sul sito della segnalazione come 
conferma del ritrovamento. Non appena sicuro del ritrovamento lo segnalerà al giudice alzando 
una mano ed aspettando dal giudice stesso il segnale per la ripresa della ricerca. In ogni caso il 
giudice può richiedere un secondo invio sul sito per verificare le modalità di segnalazione. Il 
giudice stabilirà a seconda delle classi, il TMR (Tempo Massimo di Ricerca) il cui superamento 
comporterà una penalizzazione per il tempo in eccesso necessario a terminare la ricerca ed il TME  
(Tempo Massimo di Esecuzione) superato il quale la ricerca si interromperà con adeguata 
penalizzazione .  Nella ricerca saranno valutate le seguenti sezioni: 



 
1. Distacco del cane 
2. Comportamento di ricerca 
3. Successo nel ritrovamento (per ogni ritrovamento) 
4. Perseveranza nel segnalare  

 
 

MODALITA’ TRIAL 
 
 
ART. 23 
Le gare nella modalità Trial avrà lo scopo di presentare ai binomi concorrenti sempre dei percorsi 
di obbedienza e palestra sempre diversi ed anche con varie ambientazioni. Le 5 classi previste si 
articoleranno sulle sessioni di : Obbedienza e Palestra dove il fine della gara sarà quello di 
effettuare dei percorsi netti o con il minor numero di penalità. Il tempo impiegato dall’unità cinofila 
sarà preso in considerazione esclusivamente se vi sono degli ex equo. Il TMP (Tempo Massimo di 
Percorrenza) sarà stabilito dal giudice sulla base di una valutazione virtuale del tempo di 
esecuzione medio delle unità cinofile riferite alla classe di appartenenza. Il superamento di tale 
tempo comporterà un aggravio di penalità ( 1 punto a secondo). 
 Il TMR (Tempo Massimo di Ricerca) ) sarà stabilito dal giudice sulla base di una valutazione 
virtuale del tempo di esecuzione medio delle unità cinofile riferite alla classe di appartenenza. Il 
superamento di tale tempo comporterà un aggravio di penalità (1 punto ogni 3 secondi). 
Comunque il giudice potrà stabilire un TME (Tempo Massimo di Esecuzione) dove al superamento 
del quale, potrà interrompere il lavoro dell’unità cinofila applicando una ulteriore penalità di 10 
punti in aggiunta alle altre penalità previste.  
Nella sezione della PALESTRA il tempo partirà quando l’unità cinofila varcherà insieme la porta 
d’inizio e terminerà con il superamento con il cane al fianco della porta di uscita. Essendo una gara 
a tempo,  tutti gli esercizi di palestra vengono svolti in sequenza con solo il superamento in andata 
dell’ostacolo senza guinzaglio. Il conduttore non fermerà la sua marcia effettuata al passo veloce o 
piccola corsa richiamando il cane nelle sue vicinanze dopo il superamento degli ostacoli.  

ART. 24 
Il giudice comporrà un percorso di obbedienza ed uno di palestra contrassegnato con dei cartelli 
numerati e progressivi indicanti l’esercizio da svolgere distanziati di almeno 5 m. (nella palestra 
potrà essere indicata solo la sequenza degli attrezzi da superare mentre il cartello esplicativo sarà 
facoltativo). Tale percorso dovrà comprendere il numero ed il tipo degli esercizi adeguati alla 
classe di appartenenza. L’unità cinofila dovrà iniziare il suo percorso di gara passando 
congiuntamente in una porta d’inizio procedendo da un cartello ad un altro senza interruzione 
rimanendo con il cane nei pressi e sempre sotto controllo, con un andatura adeguata e senza 
aspettare ulteriori ordini del giudice, in completa autonomia. Il giudice potrà intervenire solo allo 
scopo di dare delle indicazioni sostanziali all’atleta. L’unità cinofila terminerà la prova passando 
congiuntamente nella porta di fine percorso. 
 
ART. 25 
I percorsi di obbedienza e palestra saranno giudicati un modo staccato oppure il giudice, a sua 
discrezione, potrà accorpare i due percorsi alternando o meno esercizi di obbedienza e di palestra. 
In tal caso il TMP sarà unico e calcolato unitamente. Il giudice, in accordo con il comitato 
organizzatore potrà tracciare i percorsi di obbedienza e palestra in mezzo a strutture montate nel 
campo a seconda dell’ambientazione scelta (zona macerie, campo soccorso base, fattorie o lavoro 
nei campi, ambiente urbano ecc.) dove vi potranno essere riprodotti anche dei rumori di disturbo 
adeguati. 
 
ART. 26 
Il percorso di ricerca (anche in ambientazione) dovrà essere giudicato a parte. 
 
ART. 27 
Il giudice sul foglio giudizio dovrà segnare in modo progressivo le penalità assegnate senza 
elencarne la motivazione ed in oltre dovrà annotare il tempo impiegato dall’unità cinofila per 
compiere il percorso. 



 
Art. 28 
Punteggi per gli esercizi di obbedienza e palestra 
• Il punteggio massimo per ogni stazione o sezione di gara sarà di 5 punti per gli esercizi di 

ubbidienza e di palestra  
• Il tempo di percorrenza sarà registrato ma non sarà affisso. Il tempo di percorrenza sarà 

usato solamente per decretare il vincitore in caso di parità di punteggio. 
• Detrazione di punti 

Nel corso di una competizione saranno applicate le deduzioni seguenti:  
Penalità per obbedienza e palestra 

 
1 punto 
• per ogni secondo impiegato oltre il Tempo Massimo di Percorrenza (TMP) 
• per ogni tre secondi impiegati oltre il Tempo Massimo di Ricerca (TMR) 
• saltare le zone di contatto in uscita 

 
2 punti per: 
• guinzaglio teso (classe BASE) 
• il cane ostacola il conduttore 
• posizioni scomposte (classi 1,2,3) 
• lentezza, ritardo o difficoltà nell’eseguire il comando 
• toccare l’ostacolo nel salto.  
• non tenere la posizione 
 
3 punti 
• perdere la posizione 
• rifiuto 
• passare sotto l’ostacolo  

 
5 punti per: 
• mancata esecuzione dell’esercizio 
• tutte le altre irregolarità ritenute gravi 

 
N.B. la penalizzazione massima su di un esercizio o su un ostacolo non eseguito o eseguito 
male sarà al massimo di 5 punti 
 
  
Penalità per la ricerca 

 
10 Punti per: 
• ogni sezione della ricerca non eseguita 

 
1 punto 
• per ogni 3 secondi impiegati oltre il Tempo Massimo di Ricerca (TMR) 

 
 
Art. 29 
Esercizi di obbedienza 
 
Nei percorsi di obbedienza ci potranno essere i seguenti esercizi a seconda delle classi  
(B/A/1/2/3) 
 

1. Condotta al guinzaglio passo normale   B/A/1 
2. Condotta senza guinzaglio passo normale  2/3 
3. Condotta di corsa con guinzaglio   A/B/1  
4. Condotta lenta con guinzaglio    A/B/1 
5. Condotta di corsa senza guinzaglio   2/3 
6. Condotta lenta senza guinzaglio    2/3 
7. Svolta a destra      B/A/1/2/3 
8. Svolta a sinistra       B/A/1/2/3 
9. Dietro front a destra     B/A/1/2/3 



10. Dietro front a sinistra     B/A/1/2/3 
11. 360° a destra attorno ad un birillo   B/A/1/2/3 
12. 360° a sinistra attorno ad un birillo   B/A/1/2/3 
13. Alt seduto       B/A/1/2/3 
14. Seduto, terra, seduto     B/A/1/2/3 
15. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore B/A/1/2/3 
16. Terra , 10 passi e  richiamo frontale   B/A/1/2/3 
17. Seduto durante la marcia, 10 passi e ritorno   2/3 
18. Terra durante la marcia,10 passi e richiamo  2/3 
19. Fermo in piedi durante la marcia e ritorno   3 
20. Terra con giro intorno al cane    B/A/1/2/3 
21. Passaggio tra due persone    B/A/1/2/3 
22. Passaggio tra due persone con stop   1/2/3 
23. Passaggio tra elementi di disturbo (2e3 in movimento) 1/2/3 
24. Passaggio su fondo accidentato    B/A/1/2/3 
25. Passaggio in una zona d’acqua    B/A/1/2/3 
26. Passaggio di  ostacoli naturali o artefatti  B/A/1/2/3 
27. Terra sul posto senza guinzaglio durante il lavoro  2/3 
28. Slalom U:C con guinzaglio    B/A/1 
29. Slalom U:C senza guinzaglio    2/3 
30. Disturbi sonori e distrazioni    1/2/3 
31. Doppio passaggio in un gruppo di persone   2/3 

 
 
Art.30  
Nelle classi dove è previsto gli esercizi di obbedienza saranno svolti in contemporanea da due 
unità cinofile,i conduttori chiamati entreranno sul terreno di prova contemporaneamente con i 
rispettivi cani al guinzaglio. Dopo essersi presentati al giudice assumendo la posizione base, un 
unità cinofila si recherà nei pressi del segnale di partenza, mentre la seconda si recherà nel luogo 
designato per il terra sul posto e lasciato il cane nella posizione di terra il conduttore si recherà nel 
luogo indicato dal giudice rimanendo in vista del cane. Nel caso che le unità cinofile concorrenti 
siano in numero dispari le ultime tre potranno entrare in campo contemporaneamente alternandosi, 
con un giro a 3, negli esercizi di obbedienza ed il terra sul posto, avendo in campo così sempre e 
solo due u. c. che lavorano. Nel caso in cui un cane alzandosi provochi disturbo al lavoro dell’unità 
impegnata nell’obbedienza, il tempo sarà fermato e fatto ripartire al riprendere della sezione. 
 
 
Art. 31 
Esercizi di palestra 
 
Nei percorsi di palestra ci potranno essere i seguenti esercizi a seconda delle classi  
(B/A/1/2/3) 
 
 

1. Salto in alto      B/A/1/2/3 
2. Salto libero in lungo      B/A/1/2/3 
3. Superamento di un artefatto   B/A/1/2/3 
4. Tubo rigido     B/A/1/2/3 
5. Tubo morbido     A/1/2/3 
6. Sul tavolino      B/A/1/2/3 
7. Palizzata      B/A/1/2/3 
8. Passaggio strisciato    2/3 
9. Passaggio su passerella    1/2/3 
10. Passaggio su bascula    1/2/3 
11. Passaggio su asse instabile   2/3 
12. Passaggio su scala orizzontale   2/3 
13. Invio su tre manufatti     2/3 
14. Attraversamento di una zona d’acqua  1/2/3 

 
 
 



CLASSE TRIAL BASE 
 

Art.32  
Durante l’esecuzione degli esercizi il conduttore potrà portare in campo degli oggetti inerti, di 
limitate dimensioni (pallina o salsicciotti), da porre sotto l’ascella o in tasca e piccole ricompense 
alimentari da contenere in appositi contenitori che potranno essere utilizzate alla fine di ogni 
esercizio e dopo autorizzazione del giudice come conferme o rinforzi positivi per il cane, comunque 
la perdita di tali ricompense sarà oggetto di penalizzazione.  Alla fine di ogni esercizio sono 
concesse piccole gratificazioni. 
 
Art. 33 
Le sessioni saranno così composte: 
 
 

ESERCIZI DI OBBEDIENZA (eseguiti al guinzaglio) 
 
Nel percorso di obbedienza ci saranno almeno 10 stazioni scelte tra i seguenti esercizi : 

 
1. Condotta al guinzaglio passo normale, corsa, lento   
2. Svolta a destra     
3. Svolta a sinistra       
4. Dietro front a destra    
5. Dietro front a sinistra    
6. 360° a destra attorno ad un birillo   
7. 360° a sinistra attorno ad un birillo    
8. Alt seduto       
9. Seduto, terra, seduto      
10. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore   
11. Terra , 10 passi e  richiamo frontale  (senza guinzaglio)   
12. Terra con giro intorno al cane    
13. Passaggio tra due persone 
14. Passaggio su fondo accidentato 
15. Superamento di una zona d’acqua 
16. Superamento di ostacoli naturali o artefatti     
17. Terra sul posto con guinzaglio durante il lavoro di altra U.C.   
18. Slalom U:C con guinzaglio 
19. Superamento di ostacoli naturali     

     
 
 

ESERCIZI DI PALESTRA  (eseguiti senza  il guinzaglio) 
 

Nel percorso di palestra ci saranno almeno 4 dei seguenti attrezzi anche ripetuti in un 
percorso con almeno 10 superamenti. 
    

1. Salto in alto      
2. Salto in lungo 
3. Ostacolo naturale o artefatto   
4. Tubo rigido        
5. Sul tavolino  
6. Palizzata   

     
 
 

CLASSE TRIAL AVANZATA 
 

Art.34 
Per la classe avanzata saranno validi gli articoli generali già descritti per la classe base solo che il 
giudizio porrà attenzione ad un maggior condizionamento dei cani e ad una maggiore precisione di 
esecuzione. 
 
 



Art.35  
Le sessioni saranno così composte: 
 

ESERCIZI DI OBBEDIENZA (da svolgersi al guinzaglio) 
 
Nei percorsi di obbedienza ci potranno essere almeno 10 stazioni scelte tra i seguenti 
esercizi eseguiti con o senza guinzaglio come indicato. 
 

1. Condotta al guinzaglio passo normale, corsa, lento   
2. Svolta a destra     
3. Svolta a sinistra       
4. Dietro front a destra    
5. Dietro front a sinistra    
6. 360° a destra attorno ad un birillo   
7. 360° a sinistra attorno ad un birillo    
8. Alt seduto       
9. Seduto, terra, seduto      
10. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore   
11. Terra , 10 passi e  richiamo frontale  (senza guinzaglio)   
12. Terra con giro intorno al cane    
13. Passaggio tra due persone 
14. Passaggio su fondo accidentato 
15. Superamento di una zona d’acqua 
16. Superamento di ostacoli naturali o artefatti     
17. Terra sul posto con guinzaglio durante il lavoro di altra U.C. 
18. Slalom U:C con guinzaglio 
19. Superamento di ostacoli naturali o artefatti    

 
 
ESERCIZI DI PALESTRA (da svolgersi senza guinzaglio) 
 
Nel percorso di palestra ci saranno almeno 6 dei seguenti attrezzi anche ripetuti in un 
percorso con almeno 15 superamenti. 
    

1. Salto in alto         
2. Salto in lungo       
3. Tubo rigido 
4. Tubo morbido       
5. Sul tavolino       
6. Palizzata  
7. Passaggio su passerella       

  
 
 

CLASSE TRIAL  1 
 
 
Art.36  
Nella classe RALLY 1  Il conduttore dovrà procedere nelle varie sessioni con il cane al guinzaglio 
tranne negli esercizi dove non è previsto. Stimoli e rinforzi sono consentiti solo dopo aver terminato 
una sezione. 
 
Art.37  
 
Gli esercizi della classe TRIAL 1  sono i seguenti: 
 
 
 
ESERCIZI DI OBBEDIENZA  
 
Nei percorsi di obbedienza ci potranno essere almeno 15 stazioni scelte tra i seguenti 
esercizi effettuati senza guinzaglio tranne le condotte. 



 
 
 

1. Condotta al guinzaglio passo normale    
2. Condotta di corsa con guinzaglio     
3. Condotta lenta con guinzaglio     
4. Svolta a destra       
5. Svolta a sinistra        
6. Dietro front a destra      
7. Dietro front a sinistra      
8. 360° a destra attorno ad un birillo    
9. 360° a sinistra attorno ad un birillo    
10. Alt seduto        
11. Seduto, terra, seduto      
12. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore  
13. Terra , 10 passi e  richiamo frontale    
14. Terra con giro intorno al cane     
15. Passaggio tra due persone     
16. Passaggio tra due persone con stop    
17. Passaggio tra elementi di disturbo  
18. Passaggio su fondo accidentato  
19. Passaggio in una zona d’acqua    
20. Passaggio di  ostacoli naturali o artefatti   
21. Slalom U:C con guinzaglio     
22. Disturbi sonori e distrazioni 
23. Superamento di ostacoli naturali o artefatti     

 
 
ESERCIZI DI PALESTRA 
 
Nel percorso di palestra ci saranno almeno 8 dei seguenti attrezzi anche ripetuti in un 
percorso con almeno 15  superamenti. 
  

1. Salto in alto  
2. Salto in lungo 
3. Superamento di un artefatto      
4. Tubo rigido  
5. Tubo morbido      
6. Sul tavolino      
7. Palizzata          
8. Passaggio su passerella    
9. Passaggio su bascula 
10. Passaggio strisciato 
11. Passaggio in una zona d’acqua     

 
 
 

CLASSE TRIAL 2 
 
Art. 38 
Le sezioni saranno così composte: 
 
ESERCIZI DI OBBEDIENZA (eseguita senza guinzaglio) 
 
Art.39 
Nella Classe Trial 2 la condotta sarà effettuata libera e senza comandi. Saranno ammessi solo 
l’ardine iniziale e per ogni cambio di andatura. 
 
Nei percorsi di obbedienza ci potranno essere almeno 15 stazioni scelte tra i seguenti 
esercizi svolti senza guinzaglio. 
 
 



 
 
 

1. Condotta senza guinzaglio passo normale   
2. Condotta di corsa senza guinzaglio    
3. Condotta lenta senza guinzaglio     
4. Svolta a destra       
5. Svolta a sinistra        
6. Dietro front a destra      
7. Dietro front a sinistra      
8. 360° a destra attorno ad un birillo    
9. 360° a sinistra attorno ad un birillo    
10. Alt seduto        
11. Seduto, terra, seduto      
12. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore  
13. Terra , 10 passi e  richiamo frontale    
14. Seduto durante la marcia, 10 passi e ritorno    
15. Terra durante la marcia,10 passi e richiamo   
16. Terra con giro intorno al cane     
17. Passaggio tra due persone     
18. Passaggio tra due persone con stop    
19. Passaggio tra elementi di disturbo in movimento 
20. Passaggio su fondo accidentato 
21. Passaggio in una zona d’acqua     
22. Passaggio di  ostacoli naturali o artefatti   
23. Terra sul posto senza guinzaglio durante il lavoro   
24. Slalom U:C senza guinzaglio     
25. Disturbi sonori e distrazioni     
26. Doppio passaggio in un gruppo di persone 
27. Superamento di ostacoli naturali o artefatti    

  
 
ESERCIZI DI PALESTRA  
 
Nel percorso di palestra ci saranno almeno 10 dei seguenti attrezzi anche ripetuti in un 
percorso con almeno 20 superamenti. 
      

1. Salto in alto       
2. Salto libero in lungo       
3. Superamento di un artefatto    
4. Tubo rigido      
5. Tubo morbido      
6. Sul tavolino       
7. Palizzata       
8. Passaggio strisciato     
9. Passaggio su passerella     
10. Passaggio su bascula     
11. Passaggio su asse instabile    
12. Passaggio su scala orizzontale    
13. Invio su tre manufatti      
14. Attraversamento di una zona d’acqua   

 
CLASSE TRIAL  3 

 
Art. 40 
Le sezioni saranno così composte: 
 

 
ESERCIZI DI OBBEDIENZA  
 
Nei percorsi di obbedienza ci potranno essere almeno 18  stazioni scelte tra i seguenti 
esercizi svolti senza guinzaglio 



 
 
 
 

1. Condotta senza guinzaglio passo normale   
2. Condotta di corsa senza guinzaglio    
3. Condotta lenta senza guinzaglio     
4. Svolta a destra       
5. Svolta a sinistra        
6. Dietro front a destra      
7. Dietro front a sinistra      
8. 360° a destra attorno ad un birillo    
9. 360° a sinistra attorno ad un birillo    
10. Alt seduto        
11. Seduto, terra, seduto      
12. Seduto sul posto, 10 passi, ritorno del conduttore  
13. Terra , 10 passi e  richiamo frontale    
14. Seduto durante la marcia, 10 passi e ritorno    
15. Terra durante la marcia,10 passi e richiamo   
16. Terra con giro intorno al cane     
17. Passaggio tra due persone     
18. Passaggio tra due persone con stop    
19. Passaggio tra elementi di disturbo in movimento 
20. Passaggio su fondo accidentato 
21. Passaggio in una zona d’acqua     
22. Passaggio di  ostacoli naturali o artefatti   
23. Terra sul posto senza guinzaglio durante il lavoro   
24. Slalom U:C senza guinzaglio     
25. Disturbi sonori e distrazioni     
26. Doppio passaggio in un gruppo di persone     

 
 
          

ESERCIZI DI PALESTRA 
 
Nel percorso di palestra ci saranno almeno 10 dei seguenti attrezzi anche ripetuti in un 
percorso con almeno 20 superamenti. 
 
  

1. Salto in alto       
2. Salto libero in lungo       
3. Superamento di un artefatto    
4. Tubo rigido      
5. Tubo morbido      
6. Sul tavolino       
7. Palizzata       
8. Passaggio strisciato     
9. Passaggio su passerella     
10. Passaggio su bascula     
11. Passaggio su asse instabile    
12. Passaggio su scala orizzontale    
13. Invio su tre manufatti      
14. Attraversamento di una zona d’acqua   

 
 

MODALITA’  RESEARCH 
 
Art. 41 
Nella modalità RESEARCH alle due sezioni di OBBEDIENZA e PALESTRA sarà aggiunta la 
sezione di ricerca in campo con siti di ricerca composti da manufatti emergenti da terra anche 
articolati. Tale sezione sarà articolata nei seguenti modi:  
 



 
 
 
 ESERCIZI DI RICERCA     
 
Nella ricerca saranno valutate le seguenti sezioni: 
 

1. Distacco del cane 
2. Comportamento di ricerca 
3. Successo nel ritrovamento (1 conduttore) 
4. Perseveranza nel segnalare  

      
   

ESERCIZI DI RICERCA E MARCAGGIO SUL CONDUTTORE SU 1 SIT0 - BASE 
 
Art.42 
Segnalazione del conduttore celato in nascondiglio emergente da terra  
Il conduttore, opportunamente istruito, viene nascosto in un nascondiglio anche articolato naturale 
od artificiale emergente da terra e riconoscibile alla vista, costituito per esempio da vano ricavato 
fra ruderi, oppure un tubo posto verticalmente e munito di coperchio, o cassone od altro 
contenitore, ancorato a terra e mimetizzato in modo che da opportune fessure sia possibile la 
fuoriuscita degli effluvi umani. 
Il cane lasciato al giudice o a persona di fiducia del Conduttore verrà posto sul punto di partenza, 
ad una distanza di circa 20 m, da esso, e dietro un paravento che celi l’operato del conduttore. Su 
indicazione della commissione, la quale avrà verificato che siano trascorsi almeno 1 minuto dal 
momento in cui il conduttore si sia celato nel nascondiglio indicato, sarà ordinato al cane di iniziare 
la ricerca, senza tuttavia condizionarlo con imposizioni, ma lasciandogli la più ampia autonomia. 
Il giudice, restando nella posizione iniziale, dovrà seguire le mosse del cane ed interpretare 
correttamente le fasi di ricerca e di ritrovamento che devono essere segnalare con abbaio, lamenti 
o raspando sul  nascondiglio o in altro modo concordato . Una volta segnalata inequivocabilmente 
la presenza dell'uomo nel nascondiglio, il cane verrà prontamente premiato dal conduttore. 
Il giudice dovrà dare il giudizio tenendo conto di come il cane svolge la ricerca, come spazia 
sul terreno, e quale è l'efficacia della mimica di segnalazione del ritrovamento.  
Il conduttore non potrà chiamare il cane o fare nessun tipo di rumore vocale o altro. 
 
Il giudice è tenuto in ogni caso a far terminare l’esercizio con il ritrovamento, se lo ritiene 
necessario farà stimolare il cane dal conduttore comunque tenendone conto nel giudizio  
 
 

          
ESERCIZI DI RICERCA E MARCAGGIO SU FIGURANTE SU 1 SITO  - AVANZATA  
 
Art.43    
Segnalazione di persona nascosta in nascondiglio emergente da terra  
Un figurante opportunamente istruito viene nascosto in un nascondiglio anche articolato naturale 
od artificiale emergente da terra e riconoscibile alla vista, costituito per esempio da vano ricavato 
fra ruderi, oppure un tubo posto verticalmente e munito di coperchio, o cassone od altro 
contenitore, ancorato a terra e mimetizzato in modo che da opportune fessure sia possibile la 
fuoriuscita degli effluvi umani. IL conduttore, dopo circa 3 minuti dal posizionamento del figurante 
ed all’ordine del giudice, si porrà al punto di inizio prova ed al segnale del via darà inizio alla 
ricerca non spostandosi dall’area assegnatagli dal giudice. Il conduttore potrà guidare ed esortare 
il cane con ordini sonori e posturali comunque lasciandogli la più ampia autonomia di ricerca. 
Il giudice, restando nella posizione iniziale, dovrà seguire le mosse del cane ed interpretare 
correttamente le fasi di ricerca e di ritrovamento che devono essere segnalare con abbaio o in altro 
modo concordato . Una volta segnalata inequivocabilmente la presenza dell'uomo nel 
nascondiglio, il cane potrà essere raggiunto e premiato dal conduttore. 
Il giudice dovrà dare il giudizio tenendo conto di come il cane svolge la ricerca, come spazia 
sul terreno, e quale è l'efficacia della mimica di segnalazione del ritrovamento.  
 
Il giudice è tenuto in ogni caso a far terminare l’esercizio con il ritrovamento, se lo ritiene 
necessario farà stimolare il cane dal figurante comunque tenendone conto nel giudizio. 
 



 
 
 

ESERCIZI DI RICERCA SU 1 FIGURANTE  IN 3 SITI DI  RICERCA  - CLASSE  R1 
 

Art.44 
Le modalità generali descritte per la classe AVANZATA sono valide per la classe R1 ed il tempo di 
permanenza del figurante nel sito, prima della ricerca, sarà almeno di 4 minuti. Comunque 
nonostante l’avvenuto ritrovamento il cane dovrà ispezionare e bonificare tutti i siti in essere, a 
quel punto si riterrà terminata la prova. 

 
 

ESERCIZI DI RICERCA SU 2 FIGURANTI IN 4 SITI DI RICERCA  - CLASSE  R2 
 

Art.45 
Le modalità generali descritte per la classe R1 sono valide per la classe R2   
       

 
 

ESERCIZI DI RICERCA SU 3 FIGURANTI IN ALMENO 4 SITI DI RICERCA  - CLASSE  R3  
 

          
Art.46 
Le modalità generali descritte per la classe R1 sono valide per la classe R3 
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