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CATEGORIE	di	GARA	e	REGOLAMENTO	

	
Le	Attività	natatorie	sono	inserite	in	un	progetto	più	ampio,	Attività	Pet	Partner	Acqua	e	Superficie	(APPAS)	ideato	e	
gestito	dalla	Federazione	Italiana	Cinofilia	Sport	e	Soccorso	(FICSS).		
Sono	attività	propedeutiche	per	la	preparazione	delle	Unità	Cinofile	da	soccorso	nautico.		
Queste	attività	sportive/agonistiche	nello	specifico	hanno	diversi	obiettivi:	
-			Proporre	attività	alternative	in	cooperazione	e	in	sinergia	con	il	proprio	partner	a	4	zampe	
-			Favorire	il	benessere	fisico	del	conduttore	e	del	cane	
-		Preparare/Allenare	divertendosi	unità	cinofile	da	soccorso	nautico	

REGOLE	GENERALI	

	
In	tutte	le	manifestazioni	FICSS	il	benessere	dei	cani	ha	la	priorità	assoluta.	
Per	tutte	le	prove	e	classi	DEVE	essere	garantita	la	possibilità	per	il	cane	di	uscire	dall’acqua	cin	qualunque	momento.	Il	
binomio	non	sarà	eliminato	ma	non	sarà	fermato	il	tempo,	il	conduttore	potrà	provare	a	richiamare	il	cane	per	1	minuto;	
è	severamente	vietato	forzare	o	spingere	il	cane	in	acqua,	questo	comporterà	l’eliminazione	dalla	gara.	
All’inizio	ed	al	termine	di	ogni	prova	il	cane	deve	essere	sempre	gestito	dal	conduttore	e	condotto	al	guinzaglio.	
Il	conduttore	potrà	utilizzare	incitamenti	ed	indicazioni	esclusivamente	di	tipo	verbale,	gestuale	ed	acustico,	senza	mai	
intervenire	direttamente	sul	cane.	
Premi	e	ricompense	in	cibo	e	giochi	sono	consentite	solo	al	termine	delle	prove.	
Il	conduttore	durante	la	gara	non	potrà	appoggiare	i	piedi	sul	fondo	della	vasca	anche	qualora	l’altezza	lo	consentisse,	
pena	l’eliminazione.		
Lo	staff	veterinario	può	in	qualsiasi	momento,	prima	e	dopo	le	prove	di	ogni	binomio	e	durante	tutta	la	giornata	di	
gara,	verificare	le	condizioni	fisiche	del	cane,	controllare	che	non	si	verifichi	malessere	evidente,	eccessivo	stress,	
condizioni	atletiche	non	ottimali,	etc.	;	ad	insindacabile	giudizio	dello	staff	veterinario	può	essere	impedito	al	cane	il	
proseguimento	delle	gare	nella	giornata.		

	ATTREZZATURE	
Attrezzatura	consentita	del	conduttore:		
A	seconda	delle	condizioni	climatiche/stagionali	l’organizzazione	dell’evento	si	riserva	di	scegliere	tra	le	seguenti	
attrezzature:	
-	a)	muta	corta	protettiva	(mezze	maniche	e	fino	alle	ginocchia)	dello	spessore	massimo	del	neoprene	di	mm	5;	
-	b)	muta	lunga	anche	se	salopette	2	pezzi	dello	spessore	massimo	del	neoprene	di	mm	5;	
-	c)	calzari	a	scarpetta;	
-	d)	calzini	in	neoprene;	
Per	tutte	gli	eventi:	occhialini	da	nuoto	o	mascherina	da	nuoto	fuori-naso,	chiudi	naso,	cuffia.		
	

Attrezzatura	non	consentita	del	conduttore	
aiuto	al	galleggiamento,	vestiario	sopra	o	sotto	muta,	pinne,	boccaglio,	maschera	con	naso	dentro,	palette	da	mani,	
canottiera	in	neoprene,	vistosi	braccialetti	con	o	senza	oggetti	appesi.		
Se	non	espressamente	indicato	dall’organizzazione	muta	intera	e	calzature.		
	

Attrezzatura	obbligatoria	del	cane	
-	a)	un’imbracatura	adatta	al	peso	e	alle	dimensioni	del	cane,	non	restringibile	in	acqua,	con	maniglia	resistente	al	
sollevamento	del	cane	(in	sostituzione	è	ammessa	una	pettorina	ad	H);	
-	b)	guinzaglio	per	le	gestione	fuori	dell’acqua	prima	e	dopo	le	prove;	
-	c)	aiuto	al	galleggiamento	al	cane	per	garantirne	la	sicurezza;	può	essere	di	tipo	tartaruga	o	di	tipo	avvolgente	e	
deve	essere	proporzionato	in	base	alla	razza	e	morfologia	del	cane;	se	la	commissione	non	riterrà	idoneo	tale	oggetto	
il	concorrente	dovrà	sostituirlo	al	momento	con	uno	idoneo	pena	l’eliminazione	dalla	gara	(vedi	appendice	A);	
	
Attrezzatura	non	consentita	del	cane	
-	d)	collare	di	qualsiasi	fattura	(per	motivi	di	sicurezza	in	acqua)	
-	e)	cime	anche	corte	legate	all’imbragatura	del	cane	o	all’aiuto	al	galleggiamento	
-	f)	anelle	galleggianti	legate	all’imbragatura	del	cane	o	all’aiuto	al	galleggiamento	
-	g)	aiuti	al	galleggiamento	troppo	ingombranti	che	intralciano	vistosamente	la	fase	di	nuoto	del	cane	
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-	h)	muta	di	qualsiasi	dimensione	e	fattezza	
-	i)	scarpette	o	calzini	
	
	

CLASSI	
• CLASSE	OPEN		 categoria	SMALL	inferiore	ai	14	kg	
• CLASSE	OPEN		 categoria	MEDIUM	superiore	ai	14	Kg	ed	inferiore	ai	35	kg.	
• CLASSE	OPEN		 categoria	LARGE	superiore	ai	35	kg	
• CLASSE	ELITE	 categoria	SMALL	inferiore	ai	14	kg	
• CLASSE	ELITE	 categoria	MEDIUM	superiore	ai	14	Kg	ed	inferiore	ai	35	kg.	
• CLASSE	ELITE	 categoria	LARGE	superiore	ai	35	kg	

	
	
CLASSE	OPEN		
E’	 aperta	 a	 tutti	 i	 cani	 di	 età	 superiore	 ai	 9	 mesi	 che	 non	 abbiano	 problemi	 fisici	 e	 che	 siano	 amanti	 dell’acqua,	
indipendentemente	 dalla	 loro	 esperienza	 nel	 nuoto.	 Fondamentale	 è	 che	 non	 vengano	 forzati	 nello	 svolgimento	
dell’attività	in	acqua.	La	classe	è	suddivisa	in	categorie	in	base	al	peso	del	cane.		
	
CLASSE	ELITE	
E’	aperta	a	tutti	i	cani	esperti	nel	nuoto	e	nel	riporto	in	acqua,	di	età	superiore	ai	9	mesi,	in	buona	salute	fisica	e	che	siano	
in	grado	di	seguire	in	acqua	i	segnali	del	conduttore.		
La	classe	è	suddivisa	in	categorie	in	base	al	peso	del	cane.	
	
Il	peso	per	l’iscrizione	alle	gare	dovrà	essere	indicato	dal	conduttore	sul	modulo	di	iscrizione;	tale	peso	verrà	verificato	
al	momento	dell’accreditamento	dallo	staff	veterinario.	
La	scelta	della	classe	OPEN	o	ELITE	è	a	completa	discrezione	del	conduttore;	non	verrà	effettuato	nessun	test	o	controllo	
da	parte	dello	staff	sulla	preparazione	del	cane.	
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COMBINATA	a	CRONOMETRO:	NUOTO	e	SLALOM	

NUOTO	(gara	di	velocità)	
La	vasca	sarà	predisposta	con	la	separazione	per	le	5	corsie	regolamentari	da	mt	2.5	ciascuna.	
I	binomi	verranno	fatti	gareggiare	nelle	due	corsie	esterne	ed	in	quella	centrale	per	un	totale	di	n.	3	binomi	per	batteria.	
Le	corsie	2	e	4	saranno	lasciate	vuote	per	evitare	interferenze	tra	i	gareggianti.	
Il	 binomio	 dovrà	 prepararsi	 in	 acqua	 con	 il	 conduttore	 attaccato	 alla	maniglia	 di	 acciaio	 del	 blocco	 di	 partenza	 (es.	
partenza	a	dorso)	e	dovrà	tenersi	adeso	alla	parete	di	partenza	della	vasca	(posizione	con	entrambi	i	piedi	a	toccare	la	
parete	o	con	tutto	il	fianco	appoggiato	lungo	la	parete);	con	l’altro	braccio	il	conduttore	dovrà	tenere	il	cane	il	più	vicino	
possibile	a	se	(afferrandolo	sottopancia	o	trattenendolo	per	la	pettorina,	il	cane	può	anche	appoggiarsi	sulla	gambe	del	
conduttore	o	stargli	in	braccio).	
Sarà	effettuato	un	segnale	di	pre-start	che	indicherà	ai	conduttori	che	tutti	sono	in	corretta	posizione	di	partenza.	
Dopo	circa	3	secondi	partirà	il	conto	alla	rovescia	che	indicherà	la	partenza.	
Allo	start	il	conduttore	lascerà	il	cane	libero	di	nuotare,	lascerà	la	presa	dal	blocco	e	i	due	dovranno	cominciare	a	nuotare.	
Da	questo	momento	e	per	tutto	lo	svolgimento	della	gara	il	conduttore	non	potrà	più	afferrare	il	cane	volontariamente	
né	 per	 trascinarlo,	 né	 per	 spingerlo	 e	 nemmeno	per	 correggerne	 la	 rotta,	 pena	 la	 squalifica.	 Sono	 ammessi	 contatti	
involontari	nel	nuoto	e	per	scostare	il	cane	che	intralcia	il	nuoto	del	conduttore.	E’	necessario	afferrare	o	sorreggere	il	
cane	in	caso	di	pericolo	per	l’incolumità	dello	stesso;	il	binomio	verrà	comunque	squalificato.	E’	ammesso	toccare	ed	
afferrare	il	cane	per	eventuali	sistemazione	dell’imbracatura	in	conseguenza	allo	spostamento	della	stessa	durante	la	
gara	 (anche	 se	 il	 cane	 ne	 afferra	 una	 parte	 con	 la	 bocca	 e	 questo	 provoca	 intralcio	 al	 nuoto);	 il	 binomio	 non	 sarà	
squalificato,	finita	la	sistemazione	potranno	riprendere	a	nuotare	ma	il	cronometro	non	verrà	fermato.		
Durante	la	gara	il	conduttore	dovrà	nuotare	al	fianco	del	cane	ma	non	potrà	precederlo	per	una	distanza	maggiore	di	mt	
1.5,	distanza	calcolata	nella	traiettoria	di	nuoto	tra	la	testa	del	cane	e	quella	del	conduttore.	
Il	cane	potrà	invece	precedere	il	conduttore	nel	nuoto.	
Se	durante	la	gara	il	cane	procederà	a	zig-zag	scostandosi	dalla	traiettoria	di	nuoto	o	intralcerà	il	conduttore	o	tenterà	di	
mordere	una	corsia,	non	verrà	applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).	
Durante	la	gara	il	conduttore	può	incitare	verbalmente	il	cane.	
Se	il	cane	invaderà	la	corsia	a	fianco	il	binomio	verrà	squalificato.	
Se	 durante	 la	 gara	 il	 cane	 inverte	 la	marcia	 il	 conduttore	 potrà	 fermarsi	 e	 richiamare	 il	 cane,	 potrà	 anche	 andargli	
incontro,	non	verrà	applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).	
Arrivati	al	termine	della	prima	vasca	(Classe	ELITE)	il	conduttore	dovrà	toccare	vistosamente	il	bordo	vasca	mentre	il	
cane	dovrà	varcare	la	end-line	posta	a	mt	1.5	dal	bordo;	il	conduttore	non	potrà	staccarsi	dal	bordo	vasca	fino	a	che	il	
cane	non	avrà	varcato	(anche	parzialmente)	tale	linea	(individuata	tramite	fotocellula	e	segnalato	dal	giudice	di	linea).	
Quindi	il	binomio	potrà	invertire	la	marcia	e	ripartire	per	la	seconda	vasca	(Classe	ELITE).	
Al	traguardo	il	conduttore	dovrà	toccate	vistosamente	il	bordo	vasca	mentre	il	cane	dovrà	varcare	la	end-line	posta	a	mt	
1.5	dal	bordo	(individuata	tramite	fotocellula).	
Il	cronometro	verrà	fermato	quando	il	cane	varcherà	(anche	parzialmente)	tale	linea.	
	
DISTANZE	DI	GARA	
•	 CLASSE	OPEN		 tutte	le	categorie:	 1	vasca	da	mt	25	(totale	di	mt	25)	
•	 CLASSE	ELITE	 tutte	le	categorie:	 2	vasche	da	mt	25	(totale	di	mt	50)	

	

SLALOM	
Verranno posizionate n. 8 gavitelli (7 + 1 partenza/arrivo). 
Tali gavitelli saranno ancorati al fondo tramite cima non galleggiante con eventuale peso.  
La porta di partenza (che è la stessa dell’arrivo) sarà posizionata centralmente ad un lato del quadrato, perpendicolarmente ad 
essa; cane e conduttore dovranno sostare in acqua nella zona adiacente alla porta.  
Al segnale del giudice il binomio varcherà la porta e solamente quando ognuno dei due avrà varcato la linea di partenza partirà 
il cronometro. Da questo momento e per tutto lo svolgimento della gara il conduttore non potrà più afferrare il cane 
volontariamente né per trascinarlo, né per spingerlo e nemmeno per correggerne la rotta, pena la squalifica. Sono ammessi 
contatti involontari nel nuoto e per scostare il cane che intralcia il nuoto del conduttore. E’ necessario afferrare o sorreggere il 
cane in caso di pericolo per l’incolumità dello stesso; il binomio verrà comunque squalificato. E’ ammesso toccare ed afferrare 
il cane per eventuali sistemazione dell’imbracatura in conseguenza allo spostamento della stessa durante la 
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gara (anche se il cane ne afferra una parte con la bocca e questo provoca intralcio al nuoto); il binomio non sarà squalificato, 
finita la sistemazione potranno riprendere a nuotare ma il cronometro non verrà fermato.  
Il binomio dovrà superare tutti i gavitelli in sequenza numerica stabilita e dal lato corretto; se il binomio salterà un gavitello, 
potrà tornare indietro per superarlo solamente se non avrà già superato il gavitello successivo pena la squalifica.  
Se il cane o il conduttore (non necessariamente entrambi) non supereranno un gavitello, tale gavitello sarà considerato saltato.  
Nel superare i gavitelli  il conduttore potrà lievemente sfiorare i gavitelli senza spostarli altrimenti sarà inflitta una penalità di 
n.5 secondi sul tempo del cronometro; verrà inflitta 1 penalità ad ogni tocco di gavitello.  
Nel superare i gavitelli se il cane tocca i gavitelli non sarà inflitta penalità alcuna; se il cane afferra il gavitello con la bocca e/o 
tenta di portarlo via il conduttore potrà intervenire anche toccando il cane; in questo caso verrà inflitta una penalità di n.5 secondi 
sul tempo del cronometro per ogni gavitello afferrato dal cane.  
Durante la gara il conduttore dovrà nuotare al fianco del cane ma non potrà precederlo per una distanza maggiore di mt 1.5, 
distanza calcolata nella traiettoria di nuoto tra la testa del cane e quella del conduttore.  
Il cane potrà invece precedere il conduttore nel nuoto.  
Se durante la gara il cane procederà a zig-zag scostandosi dalla traiettoria di nuoto o intralcerà il conduttore, non verrà applicata 
nessuna penalità (essendo questo già penalizzante per il tempo perso).  
Durante la gara il conduttore può incitare verbalmente il cane.  
Se durante la gara il cane inverte la marcia il conduttore potrà fermarsi e richiamare il cane, potrà anche andargli incontro, non 
verrà applicata nessuna penalità (essendo questo già penalizzante per il tempo perso).  
All’arrivo il cronometro si fermerà quando sia il cane che il conduttore varcheranno la porta di partenza/traguardo.  
DISTANZE DI GARA  
• CLASSE OPEN categoria tutte: 5 gavitelli + partenza/arrivo  
• CLASSE ELITE categoria tutte: 7 gavitelli + partenza/arrivo  
 
COMBINATA A CRONOMETRO : NUOTO E SLALOM  
Il tempo a cronometro della gara di nuoto ed il tempo a cronometro della gara di slalom (comprese le penalità) saranno sommati 
per avere il tempo totale della combinata.  

Vince	chi	impiega	il	minor	tempo	per	la	somma	delle	due	gare.		

STAFFETTA		
Gara in unica categoria formata da squadre composte da 4 binomi.  
Ogni cane o conduttore potrà effettuare solamente 1 vasca durante la prova.  
Per questa gara la vasca sarà adibita con solamente 2 grandi corsie.  
La posizione di partenza del primo binomio è analoga alla prova del nuoto.  
Allo start (con pre-start come nel nuoto) il conduttore lascerà andare il cane e quindi il binomio dovrà  cominciare a nuotare con 
il cane. 
Da questo momento e per tutto lo svolgimento della gara il conduttore non potrà più afferrare il cane volontariamente né per 
trascinarlo, né per spingerlo e nemmeno per correggerne la rotta, pena la squalifica. Sono ammessi contatti involontari nel nuoto 
e per scostare il cane che intralcia il nuoto del conduttore. E’ necessario afferrare o sorreggere il cane in caso di pericolo per 
l’incolumità dello stesso; il binomio verrà comunque squalificato. E’ ammesso toccare ed afferrare il cane per eventuali 
sistemazione dell’imbracatura in conseguenza allo spostamento della stessa durante la gara (anche se il cane ne afferra una parte 
con la bocca e questo provoca intralcio al nuoto); il binomio non sarà squalificato, finita la sistemazione potranno riprendere a 
nuotare ma il cronometro non verrà fermato.  
Durante la gara il conduttore dovrà nuotare al fianco del cane ma non potrà precederlo per una distanza maggiore di mt 1.5, 
distanza calcolata nella traiettoria di nuoto tra la testa del cane e quella del conduttore.  
Il cane potrà invece precedere il conduttore nel nuoto.  
Se durante la gara il cane procederà a zig-zag scostandosi dalla traiettoria di nuoto o intralcerà il conduttore, non verrà applicata 
nessuna penalità (essendo questo già penalizzante per il tempo perso).  
Durante la gara il conduttore può incitare verbalmente il cane.  
Se il cane invaderà la corsia a fianco il binomio verrà squalificato.  
Se durante la gara il cane inverte la marcia il conduttore potrà fermarsi e richiamare il cane, potrà anche andargli incontro, non 
verrà applicata nessuna penalità (essendo questo già penalizzante per il tempo perso).  
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Il binomio successivo si preparerà in acqua a bordo vasca come da posizione di partenza. Il binomio successivo non potrà entrare 
in acqua prima che il binomio precedente nella sua corsia non sia partito.  
Al cambio vasca il conduttore dovrà vistosamente toccare il bordo vasca mentre il cane dovrà varcare la end-line posta a mt 1.5 
dal bordo (individuata tramite fotocellula); A questo punto il conduttore sarà libero di gestire il cane anche afferrandolo per non 
intralciare la partenza del binomio successivo.  
Nel binomio successivo il conduttore resterà agganciato al bordo vasca come nella posizione di partenza, trattenendo il cane a 
se. A questo punto, dopo il segnale del giudice, il conduttore potrà lasciare il cane libero di nuotare con le modalità della partenza 
partire con il nuoto assieme al cane.  
Al traguardo della quarta vasca il conduttore dovrà toccate vistosamente il bordo vasca mentre il cane dovrà attraversare la end-
line posta a mt 1.5 dal bordo (individuata tramite fotocellula);  
Il cronometro verrà fermato quando l’ultimo conduttore dovrà vistosamente toccare il bordo vasca mentre il cane dovrà varcare 
la end-line posta a mt 1.5 dal bordo (individuata tramite fotocellula)  
	
DISTANZE	DI	GARA	
Categoria	unica	con	4	vasche	da	25	mt	(totale	mt	100)	
CLASSE	UNICA	
		

RIPORTO	OGGETTI	IN	SEQUENZA	

La	vasca	sarà	disposta	 libera	da	ogni	 corsia	e	 l’entrata	in	acqua	sarà	a	metà	del	 lato	 lungo	 (lato	con	acqua	a	 sfioro)	
segnalata	 da	 una	 bandierina;	 a	 terra	 sarà	 posta	 una	 zona-target	 rappresentata	 da	 un	 cerchio	 di	 cm	 50	 attorno	 alla	
bandierina.	
Il	cane	ed	il	conduttore	sono	a	bordo	vasca	fuori	dall’acqua.	
Al	segnale	del	giudice	dall’altro	lato	della	vasca	ad	una	distanza	dal	bordo	di	mt	2	circa	verrà	fatto	cadere	un	riportello	
(quindi	a	circa	mt	10	da	lato	vasca	dove	si	trova	il	binomio).	
Allo	start	il	cronometro	partirà;	cane	e	conduttore	si	tufferanno	in	acqua	per	andare	a	recuperare	il	riportello.	
Sono	ammesse	le	seguenti	tecniche	di	riporto:	

- il	 conduttore	 nuota	 assieme	 al	 cane	 fino	 al	 riportello,	 il	 cane	 lo	 afferra	 ed	 entrambi	 ritornano	 alla	 zona	 di	
partenza;	il	conduttore	non	può	toccare	il	riportello;	

- il	conduttore	nuota	assieme	al	cane	per	una	parte	del	percorso	poi	invia	il	cane	a	prendere	il	riportello;	il	cane	lo	
recupera	ed	entrambi	ritornato	alla	zona	di	partenza;	il	conduttore	non	può	toccare	il	riportello;	

- il	conduttore,	una	volta	entrano	in	acqua	ci	deve	restare	per	tutta	la	durata	della	prova,	invia	il	cane	a	prendere	
il	riportello;	il	cane	lo	recupera	lo	riporta	dal	conduttore	rimasto	in	acqua	nei	pressi	della	zona	di	partenza.	

Da	questo	momento	e	per	tutto	lo	svolgimento	della	gara	il	conduttore	non	potrà	più	afferrare	il	cane	volontariamente	
né	 per	 trascinarlo,	 né	 per	 spingerlo	 e	 nemmeno	per	 correggerne	 la	 rotta,	 pena	 la	 squalifica.	 Sono	 ammessi	 contatti	
involontari	nel	nuoto	e	per	scostare	il	cane	che	intralcia	il	nuoto	del	conduttore.	E’	necessario	afferrare	o	sorreggere	il	
cane	in	caso	di	pericolo	per	l’incolumità	dello	stesso.		
Il	binomio	verrà	squalificato	se	il	cane	viene	in	qualche	modo	messo	in	pericolo.	
E’	ammesso	toccare	ed	afferrare	il	cane	per	eventuali	sistemazione	dell’imbracatura	in	conseguenza	allo	spostamento	
della	stessa	durante	la	gara	(anche	se	il	cane	ne	afferra	una	parte	con	la	bocca	e	questo	provoca	intralcio	al	nuoto);	il	
binomio	non	sarà	squalificato,	finita	la	sistemazione	potranno	riprendere	a	nuotare	ma	il	cronometro	non	verrà	fermato.		
Durante	la	gara	il	conduttore	dovrà	nuotare	al	fianco	del	cane	ma	non	potrà	precederlo	per	una	distanza	maggiore	di	mt	
1.5,	distanza	calcolata	nella	traiettoria	di	nuoto	tra	la	testa	del	cane	e	quella	del	conduttore.	
Il	cane	potrà	invece	precedere	il	conduttore	nel	nuoto.	
Se	durante	la	gara	il	cane	procederà	a	zig-zag	scostandosi	dalla	traiettoria	di	nuoto	o	intralcerà	il	conduttore	non	verrà	
applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).	
Se	durante	la	gara	il	cane	tenterà	di	risalire	per	uno	dei	due	lati	a	sfioro	della	vasca	il	conduttore	potrà	richiamare	il	cane	
senza	incombere	in	nessuna	penalità;	se	il	cane	esce	dalla	vasca	il	binomio	sarà	squalificato.	
Durante	la	gara	il	conduttore	può	incitare	verbalmente	il	cane.	
Se	 durante	 la	 gara	 il	 cane	 inverte	 la	marcia	 il	 conduttore	 potrà	 fermarsi	 e	 richiamare	 il	 cane,	 potrà	 anche	 andargli	
incontro,	non	verrà	applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).	
Ritornati	nella	zona	di	entrata	in	acqua	il	conduttore	toccherà	vistosamente	e	resterà	attaccato	al	bordo	vasca	nei	pressi	
della	bandierina	e	quindi	si	farà	consegnare	il	riportello	dal	cane	(il	conduttore	potrà	toccare	lievemente	il	muso	del	cane	
senza	trattenerlo).	Il	conduttore	non	può	toccare	o	farsi	consegnare	il	riportello	dal	cane	senza	essere	attaccato	al	bordo	
vasca	nella	zona-target.	
Il	conduttore	appoggerà	il	riportello	nella	zona-target	nei	pressi	della	bandierina.		
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E’	fissato	un	tempo	limite	parziale	di	1	minuto	per	ogni	riporto;	oltre	questo	limite	il	binomio	verrà	squalificato.	
A	questo	punto	al	segnale	del	giudice	dall’altro	lato	della	vasca	ad	una	distanza	dal	bordo	di	mt	2	circa	verrà	fatto	cadere	
un	successivo	riportello	(quindi	a	circa	mt	10	da	lato	vasca	dove	si	trova	il	binomio).	
Il	binomio	ripartirà,	questa	volta	dall’acqua,	per	andare	a	recuperare	il	successivo	riportello.	
Tale	sequenza	verrà	ripetuta	per	tutti	i	riportelli	previsti	dalla	prova.	
Il	cronometro	si	fermerà	quando	l’ultimo	riportello	sarà	depositato	sulla	zona-target.	
	
DISTANZE	DI	GARA	
•	 CLASSE	OPEN		 categoria	tutte:	 	 3	riportelli	
•	 CLASSE	ELITE	 categoria	tutte:	 	 4	riportelli	

TUFFI	
La	vasca	sarà	disposta	libera	da	ogni	corsia	e	l’entrata	in	acqua	sarà	a	metà	del	lato	lungo	(lato	con	acqua	a	sfioro).	
Il	cane	sarà	trattenuto	a	terra	dal	giudice	o	un	suo	aiutante	a	circa	5	mt	dal	bordo	vasca.	
Il	conduttore	potrà	impartire	un	segnale	di	attesa	al	cane	ed	entrerà	in	acqua	portandosi	a	centro	vasca	(circa	mt	6/8	dal	
bordo).	
Durante	la	fase	di	attesa	del	cane	può	essere	trattenuto	da	giudice	o	chi	per	esso.		
È	ammesso	che	il	cane	si	agiti,	sia	abbaiando	che	muovendosi	sul	posto	o	tentando	di	raggiungere	il	conduttore,	ma	non	
dovrà	manifestare	eccessivo	disagio.	Se	il	cane	tenta	di	mordere	il	giudice,	guinzaglio	o	corda,	arretra	o	mette	in	eccessiva	
trazione	la	corda	con	cui	è	trattenuto	verrà	immediatamente	squalificato.	
Al	segnale	del	giudice	il	conduttore	chiamerà	il	cane,	che	sarà	lasciato	libero	di	tuffarsi,	con	debita	rincorsa.	
L’entrata	in	acqua	del	cane	deve	avvenire	entro	20	secondi	dal	segnale	del	giudice.	
E’	ammesso	qualsiasi	tipo	di	tuffo	o	entrata	in	acqua	del	cane	da	qualsiasi	punto	della	vasca	lungo	il	lato	di	entrata	del	
conduttore.	
Dal	momento	dell’entrata	in	acqua	del	cane	la	prova	è	terminata	ed	il	conduttore	è	libero	di	gestire	il	cane.	
La	giuria,	composta	da	3	tecnici,	esprimerà	un	giudizio	tramite	voto	immeditato	con	numeri	da	1	a	10.	
La	somma	di	tali	voti	sarà	il	voto	finale	del	cane	(punteggio	min	3	max	30).	
Se	il	conduttore	lo	richiede	si	potrà	eseguire	una	seconda	prova;	il	punteggio	della	seconda	prova	sostituirà	il	punteggio	
della	prima,	sia	esso	maggiore	o	minore.	
Il	canone	di	giudizio	sarà	basato	su	uno	o	più	dei	seguenti	aspetti	del	tuffo	o	entrata	in	acqua	del	cane:	
-	 voglia	di	raggiungere	il	conduttore;	
-	 altezza	del	tuffo;	
-	 lunghezza	del	tuffo;		
-	 spettacolarità	del	tuffo;	
-	 simpatia	del	tuffo	o	entrata	in	acqua.	
Il	comportamento	del	cane	durante	la	fase	di	attesa	non	sarà	oggetto	di	giudizio.	
In	caso	di	parità	nella	classifica	per	eseguire	uno	spareggio	sarà	richiesto	ai	binomi	di	eseguire	un’altra	prova.	
	
CLASSE	UNICA	

FONDO		

Lo	scopo	di	questa	gara	non	è	solo	nel	minor	tempo	di	percorrenza,	ma	soprattutto	nel	benessere	del	binomio.	
Seppure	la	maggior	parte	dei	binomi	sarebbero	in	grado	di	coprire	la	distanza	di	gara,	solamente	un	binomio	allenato	
ed	atleticamente	preparato	potrà	effettuare	questa	prova	nel	rispetto	reciproco	di	benessere.	
Per	questo	motivo	la	valutazione	della	effettiva	capacità	atletica	del	cane	sarà	valutata	dallo	staff	veterinario.	
Per	chi	si	iscrive	a	questa	gara,	durante	l’accreditamento	veterinario	verranno	presi	i	parametri	delle	condizioni	vitali	a	
riposo	del	cane	(frequenza	cardiaca,	pressione	sanguigna,	temperatura	corporea).	
Al	termine	della	prova	il	binomio	verrà	fatto	accomodare	in	una	zona	di	rilassamento;	dopo	5	minuti	esatti	dal	termine	
della	prova	lo	staff	veterinario	rileverà	i	parametri	delle	condizioni	vitali	del	cane	e,	seppur	mantenendo	un	certo	
margine,	i	parametri	dovranno	essere	simili	ai	parametri	rilevati	al	momento	dell’accreditamento.	Il	giudizio	dello	staff	
veterinario	è	insindacabile.		
Durante	tutta	la	gara	il	binomio	sarà	affiancato	da	un	medico	veterinario	e	da	un	assistente	bagnante	dello	staff	(in	
imbarcazione	se	al	mare	o	lago,	lungo	vasca	se	in	piscina);	in	qualunque	momento	il	medico	veterinario	o	l’assistente	
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bagnante	possono	interrompere	la	prova	del	binomio	per	sopraggiunti	livelli	di	stress	o	malessere	rilevati	nel	cane	o	
nel	conduttore.	
	
SVOLGIMENTO	AL	MARE	
Il	campo	gara	sarà	adibito	con	1	porta	di	partenza	a	mt	30	dall’acqua,	1	porta	di	arrivo	a	30	mt	dall’acqua;	una	boa	
segnaletica	del	percorso	ogni	50	mt.	
Possono	 gareggiare	 più	 binomi	 contemporaneamente	 purché	 il	 binomio	 successivo	 parte	 solo	 quando	 il	 binomio	
precedente	abbia	superato	la	metà	del	percorso	di	gara.	
	
Le	porte	di	partenza	ed	arrivo	saranno	a	terra	ad	una	distanza	di	mt	30	dall’acqua	con	apposita	corsia	di	 lancio;	 il	
binomio	dovrà	prepararsi	appena	prima	della	porta	di	partenza;		il	cane	può	essere	trattenuto	per	la	pettorina	fino	al	
momento	 dello	 start;	 se	 il	 cane	 non	 viene	 trattenuto	 deve	 restare	 nei	 pressi	 del	 conduttore;	 se	 il	 cane	 non	 viene	
trattenuto	 e	 dopo	 il	 segnale	 di	 pre-start	 varcherà	 la	 porta	 di	 partenza	 il	 binomio	 verrà	 squalificato.	
Sarà	effettuato	un	segnale	di	pre-start	che	indicherà	al	conduttore	che	è	in	corretta	posizione	di	partenza.		
Dopo	circa	5	secondi	sarà	effettuato	un	secondo	segnale	che	indicherà	al	conduttore	che	potrà	partire.	
Allo	start	il	conduttore	ed	il	cane	varcheranno	la	porta	di	partenza,	percorreranno	il	corridoio	di	lancio	(il	cane	non	può	
uscire	dal	corridoio	di	lancio	pena	la	squalifica)	,	entreranno	in	acqua	e	dovranno	cominciare	a	nuotare	seguendo	il	
percorso	prestabilito	dai	gavitelli;	solo	dopo	l’avvenuto	passaggio	sia	del	cane	che	del	conduttore	attraverso	la	linea	
della	porta	di	partenza	(testa	del	conduttore	e	testa	del	cane)	il	cronometro	verrà	fatto	partire	da	un	giudice	di	linea	
(tempo	singolo	per	ogni	binomio).	
	
Da	questo	momento	e	per	tutto	lo	svolgimento	della	gara	il	conduttore	non	potrà	più	afferrare	il	cane	volontariamente	
né	per	trascinarlo,	né	per	spingerlo	e	nemmeno	per	correggerne	la	rotta,	pena	la	squalifica.	Sono	ammessi	contatti	
involontari	nel	nuoto	e	per	scostare	lievemente	il	cane	che	intralcia	il	nuoto	del	conduttore.	E’	necessario	afferrare	o	
sorreggere	il	cane	in	caso	di	pericolo	per	l’incolumità	dello	stesso;	il	binomio	verrà	comunque	squalificato.	E’	ammesso	
toccare	ed	afferrare	il	cane	per	eventuali	sistemazione	dell’imbracatura	in	conseguenza	allo	spostamento	della	stessa	
durante	la	gara	(anche	se	il	cane	ne	afferra	una	parte	con	la	bocca	e	questo	provoca	intralcio	al	nuoto);	il	binomio	non	
sarà	squalificato,	finita	la	sistemazione	potranno	riprendere	a	nuotare	ma	il	cronometro	non	verrà	fermato.		
Durante	la	gara	il	conduttore	dovrà	nuotare	al	fianco	del	cane	ma	non	potrà	precederlo	per	una	distanza	maggiore	di	
mt	1.5,	distanza	calcolata	nella	traiettoria	di	nuoto	tra	la	testa	del	cane	e	quella	del	conduttore.		
Il	cane	potrà	invece	precedere	il	conduttore	nel	nuoto.	Se	durante	la	gara	il	cane	procederà	a	zig-zag	scostandosi	dalla	
traiettoria	di	nuoto	o	 intralcerà	 il	 conduttore	o	morderà	o	 tenterà	di	mordere	una	boa	di	 segnalazione,	non	verrà	
applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).		
Durante	la	gara	il	conduttore	può	incitare	verbalmente	il	cane.		
Se	il	cane	invaderà	la	zona	di	nuoto	del	binomio	a	fianco	verrà	squalificato	(oltrepassare	la	linea	mezzana	immaginaria	
delle	due	traiettorie	di	nuoto)	e	l’altro	binomio	concorrente	potrà	chiedere	la	ripetizione	della	sua	prova,	da	disputarsi	
in	solitaria.	
Se	durante	 la	gara	 il	cane	inverte	 la	marcia	 il	conduttore	potrà	fermarsi	e	 richiamare	il	 cane,	potrà	anche	andargli	
incontro,	non	verrà	applicata	nessuna	penalità	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	perso).		
Il	binomio	dovrà	percorrere	tutto	il	percorso	di	gara	passando	esternamente	alle	boe	di	linea	se	il	percorso	è	circolare	
o	 tenersi	 sempre	 dallo	 stesso	 lato	 delle	 boe	 di	 linea	 (indicato	 dalla	 giuria)	 se	 il	 percorso	 è	 lineare.	
Se	il	percorso	prevede	un	tratto	da	percorrere	in	andata	e	ritorno	arrivati	al	termine	del	tratto	di	andata	il	binomio	
dovrà	girare	attorno	ad	una	boa	di	metà	percorso;	sia	cane	che	conduttore	dovranno	girare	attorno	alla	boa;	se	il	cane	
morde	o	tenta	di	mordere	la	boa	non	verrà	squalificato	o	penalizzato	(essendo	questo	già	penalizzante	per	il	tempo	
perso);	il	binomio	può	girare	attorno	alla	boa	si	in	senso	orario	che	in	senso	antiorario,	sia	con	il	cane	interno	che	con	
il	cane	esterno.	
Al	traguardo	il	cronometro	verrà	fermato	quanto	sia	il	conduttore	che	il	cane	dovranno	varcare	con	la	testa	la	linea	
della	porta	di	arrivo,	che	potrebbe	essere,	nel	caso	di	percorso	circolare,	la	stessa	della	porta	di	partenza.		
	
DISTANZE	DI	GARA		
•	CLASSE	UNICA	tutte	le	categorie:	percorso	minimo	di	mt	700		
	
	
	
	
NB.	Per	tutto	quanto	non	previsto	dal	presente	regolamento	valgono	le	norme	generali	 	



 

 

	 Pag.	9	 	
	 	 	


