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REGOLAMENTO BREVETTI e DESCRIZIONE ESERCIZI 

su indicazione degli Esaminatori,  lo può chiamare. Il cane si porta sollecitamente al fianco del Conduttore. 

Alla fine di tale prova prima di eseguire gli esercizi in acqua il cane dovrà passare al fianco del Conduttore 

attraverso un gruppo di persone senza mostrare aggressività alcuna verso uomini e cani e dovrà lasciarsi 

toccare dagli Esaminatori. 

2 - Nuoto per 3 minuti 

l cane, insieme al Conduttore e agli Esaminatori, viene imbarcato su di un gommone che si allontana da 

riva. Non deve mostrare timore per la messa in funzione del motore fuoribordo. A gommone fermo il cane, 

dietro ordine, si tuffa (o viene aiutato a scendere) ed il gommone riparte verso riva. Il cane nuota verso 

terra anche senza seguire l’imbarcazione ma non deve andare dalla parte opposta; ove ciò accada, 

nonostante i richiami del conduttore, la prova deve essere ripetuta. Il cane deve mostrare padronanza nel 

nuoto restando con il dorso parallelo alla superficie dell’acqua senza mostrare timore o eccessivo 

affaticamento; dopo tre minuti, se non ha raggiunto la riva, deve essere issato a bordo. 

3 - Riporto di un oggetto lanciato in acqua dal Conduttore 

Conduttore e cane sono sulla riva. Il Conduttore lancia in acqua un riportello a circa 15 m. quindi impartisce 

l’ordine; il cane entra in acqua, recupera il riportello e lo porta al Conduttore. Se il cane non lascia il 

riportello nelle mani del conduttore verrà penalizzato 

 

4- Riporto di un oggetto lanciato in acqua dal Giudice 

Conduttore e cane sono sulla riva. L’Esaminatore, a bordo del gommone posto a circa 25 m. di distanza, 

lancia in acqua il riportello a circa 15 m. Dietro ordine il cane esegue il recupero e consegna il riportello al 

Conduttore. Se il cane non lascia il riportello nelle mani del conduttore verrà penalizzato. 

 

2° GRADO 

1 - Esercizi di obbedienza a terra: 

a - condotta al guinzaglio punti 5 

a - condotta senza guinzaglio punti 10 

c - seduto punti 5 

d - fermo sul posto punti 5 

e - richiamo punti 5 

2 - Nuoto per 4 minuti punti 10 

3 - Riporto al battello di un remo caduto in acqua punti 15 

4 - Riporto a terra di manichino lanciato dal battello punti 15 

5 - Recupero tramite imbracatura di persona in acqua punti 15 

6 - Recupero tramite imbracatura di persona caduta dal gommone punti 15 

Totale punti 100 

 

1 - Esercizi di obbedienza a terra 



 
 

Gli esercizi di obbedienza a terra si svolgono in un campo di 40m. x 20m. c.a. secondo il percorso 

indicativamente sotto descritto (fig.2).  

 

Il cane, tenuto inizialmente al guinzaglio sul fianco sinistro del Conduttore, deve seguirlo naturalmente, 

volontariamente e spontaneamente ad andatura normale o veloce. Il Conduttore può impartire gli ordini 

relativi per le varie andature e posizioni da assumere. Partendo dal punto “A” si raggiunge il punto “B” 

eseguendo le variazioni di direzione indicate. Questa condotta deve essere eseguita con la massima 

naturalezza evitando qualsiasi forma di sottomissione. In particolare il cane deve dimostrare uno spiccato 

piacere al lavoro. Giunto al punto “B” il Conduttore stacca il guinzaglio e procede, come per la condotta al 

guinzaglio, ritornando al punto “A” secondo il percorso indicato. Durante la condotta senza guinzaglio il 

cane non deve essere toccato. Ove il cane esca dal percorso per la seconda volta la prova è terminata. Se il 

Conduttore lo desidera potrà continuare gli esercizi ma senza possibilità di conseguire la prova di lavoro 

dimostrativa. Tornato alla postazione di partenza il Conduttore, con il cane sulla sinistra, richiede la 

posizione “seduto” o “terra” e successivamente dà l’ordine “fermo sul posto”; quindi si allontana 

raggiungendo il punto C (il conduttore potrà scegliere il modo di allontanarsi). Dopo almeno cinque 

secondi, su indicazione degli Esaminatori, il conduttore richiamerà il cane che si porterà sollecitamente al 

suo fianco. Alla fine di tale prova prima di eseguire gli esercizi in acqua il cane dovrà passare al fianco del 

Conduttore attraverso un gruppo di persone senza mostrare aggressività alcuna verso uomini e cani e dovrà 

lasciarsi toccare dagli Esaminatori. 

 

1 - Nuoto per 4 minuti 

Il cane, insieme al Conduttore e agli Esaminatori, viene imbarcato su un gommone che si allontana da riva. 

A gommone fermo, dietro ordine, il cane si tuffa; il gommone riparte effettuando un percorso a curve, il 

cane deve nuotare seguendo l’imbarcazione altrimenti viene penalizzato e, qualora non abbia raggiunto la 

riva dopo quattro minuti, viene issato a bordo. Gli Esaminatori possono ritenere opportuno dirigersi per un 

breve tratto verso il largo. 

 

2 - Riporto al battello di un remo caduto in acqua 

Il cane si trova, con Conduttore ed Esaminatori, sul gommone. Mentre quest’ultimo viaggia a bassa velocità 

un remo viene lanciato in acqua. Il gommone si ferma a circa 15 m. Quando gli Esaminatori lo consentono, 

Il Conduttore dà l’ordine, il cane si tuffa e riporta il remo al battello. 

 

3- Riporto a terra di un manichino lanciato dal gommone 

Conduttore e cane si trovano sulla riva. Il gommone, con a bordo un manichino del peso di circa 25kg (il 

manichino deve avere le mani e non i manicotti), si porta a circa 25 m. dalla riva; il manichino viene lanciato 

in acqua. 

Il Conduttore dà l’ordine, il cane si tuffa e riporta a riva il manichino.  

 

4 - Recupero, tramite imbracatura, di persona in acqua 

Conduttore e cane sono sulla riva. Dal gommone, distante circa 25 m, cade in acqua una persona. All’ordine 

del Conduttore il cane si tuffa, raggiunge la persona, la lascia attaccare all’imbracatura e quindi la traina a 

riva. Il figurante deve agitarsi e gridare aiuto ma non può chiamare il cane. 

 

5 - Riporto tramite imbracatura, di una persona caduta dal gommone 



 
 

Il Conduttore ed il cane salgono sul gommone insieme agli Esaminatori e ad un’altra persona. A circa 50 m. 

da riva il gommone rallenta e la persona cade in acqua. Il gommone si ferma 

dopo circa 20 m. All’ordine del Conduttore il cane si tuffa, raggiunge la persona, la lascia attaccare agli 

anelli dell’imbracatura e la riporta al gommone. 

 

3° GRADO 

1 - Nuoto per 8 minuti punti 20 

2 - Riporto a terra di un battello partendo dal battello punti 20 

3 - Apporto di un remo punti 20 

4 - Riporto a terra di un battello partendo da riva punti 20 

5 - Riporto per il braccio di una persona caduta dal battello punti 20 

Totale punti 100 

 

1 - Nuoto per 8 minuti 

Il cane, insieme al Conduttore ed agli Esaminatori, viene imbarcato sul gommone che si porta a distanza 

dalla riva. All’ordine del Conduttore il cane si tuffa, il gommone riparte effettuando un percorso a curve ed 

il cane lo segue. Come per il secondo grado è facoltà degli Esaminatori dirigersi per un breve tratto verso il 

largo. Qualora il cane non abbia raggiunto la riva dopo otto minuti  viene issato a bordo. 

 

2 - Riporto a terra di un battello partendo dal gommone 

Conduttore e cane salgono sul gommone che, a circa 25 m. da riva, viene fermato. Il Conduttore lancia in 

acqua una cima galleggiante; all’ordine il cane si tuffa prende la cima e traina il gommone. Il Conduttore 

può aiutare il cane ad afferrare la cima in bocca. 

 

3 - Apporto di un remo. 

Conduttore e cane sono sulla riva. Un gommone, a circa 25 m. di distanza, si ferma. Il Condutture porge o 

lancia un remo al cane che lo afferra con la bocca e lo porta al gommone. Il cane si deve lasciare prendere 

ed issare a bordo con naturalezza. 

4 - Riporto a terra di un battello partendo da riva 

Il gommone, con Esaminatore e pilota, parte da terra e si arresta a circa 25 m. di distanza. L’Esaminatore 

lancia in acqua una cima galleggiante; sulla spiaggia il Conduttore impartisce l’ordine al cane che si tuffa, 

raggiunge il gommone, prende la cima e lo traina a riva. 

 

5 - Riporto per il braccio di una persona inanimata caduta dal gommone 

Una persona che si trova su un gommone a circa 25 m. da riva cade in acqua e rimane immobile. Il 

Conduttore e il cane si trovano sulla riva. All’ordine del Conduttore il cane entra in acqua prende per 

qualsiasi parte del braccio, polso o mano, la persona e la riporta a riva. 

 

 

4° GRADO OPERATIVO 

 

1) Nuoto per 15 minuti punti 100 

Il cane, affiancato dal Conduttore, deve nuotare senza esitazioni con il dorso a pelo dell’acqua senza 



 
 

intralciare il nuoto del Conduttore. Non è consentito l’uso delle pinne. 

 

2) Condotta al guinzaglio punti 100 

La condotta al guinzaglio viene effettuata su un percorso di 100 m. con varie curve simulanti 

l’attraversamento di un gruppo di bagnanti che gesticolano e parlano. 

 

3) Recupero persona tramite Unità Cinofila punti 100 

Conduttore e cane partono da riva simultaneamente, raggiungono la persona in acqua che si trova in 

difficoltà a circa 20 m (sta nuotando al largo e non cade dall’imbarcazione) e, aiutandosi vicendevolmente, 

la riportano a riva. Il cane deve dimostrare di non giocare con il Conduttore né di intralciare il soccorso (il 

Conduttore sostiene il pericolante e nel contempo, attaccandosi all’imbracatura, si lascia trasportare a riva 

dal cane). 

 

4) Cane fermo mentre il Conduttore opera punti 100 

Il cane viene posto a fianco del Conduttore e non deve muoversi mentre quest’ultimo simula una 

rianimazione attorniato da persone vocianti e gesticolanti per almeno 5 minuti. 

 

5) Riporto di persona caduta dal battello tramite Unità Cinofila punti 100 

Conduttore e cane sono su un gommone. Una persona cade in acqua, e resta ad una distanza di circa 10 m. 

Conduttore e cane si tuffano e, aiutandosi vicendevolmente, la riportano al gommone. Il cane deve 

dimostrare di non giocare con il Conduttore né di intralciare il soccorso (il Conduttore sostiene il 

pericolante e nel contempo, attaccandosi all’imbracatura, si lascia trasportare al gommone dal cane). 

 

6) Riporto mediante braccio punti 100 

Una persona cade in acqua dal gommone e resta inanimata a circa 10 m. dallo stesso. Il cane si tuffa, la 

raggiunge e, prendendola per il braccio o per la mano, la riporta al gommone. Il Conduttore che è sul 

gommone deve aiutare prima il figurante e dopo il cane. 

 

7) Apporto di salvagente punti 100 

Il cane entra in acqua, afferra il salvagente (il conduttore può lanciarlo o porgerlo direttamente al cane) e 

raggiunge la persona in difficoltà che sta nuotando a circa 25 m. da riva, lascia che quest’ultima si attacchi 

all’anulare e la riporta verso riva. 

 

8) Trasporto di cima punti 100 

Si dovrà realizzare un collegamento fra un gommone e la riva. Il cane deve dimostrare di saper trasportare 

una cima di circa 25 m. da un punto all’altro. È lasciata al Conduttore la scelta del metodo di trasporto 

(cima legata all’’imbracatura o afferrata con la bocca). 

4° GRADO SPORTIVO 

 

1) Nuoto per 15 minuti punti 100 

Il cane, insieme al Conduttore e agli Esaminatori, viene imbarcato sul gommone che si porta a distanza dalla 

riva. All’ordine del Conduttore il cane si tuffa, il gommone riparte effettuando un percorso a curve ed il 

cane lo segue. Qualora il cane non abbia raggiunto la riva dopo 15 minuti viene issato a bordo. 



 
 

 

2) Condotta al guinzaglio punti 100 

La condotta al guinzaglio verrà effettuata su un percorso di 100 m. con varie curve simulanti 

l’attraversamento di un gruppo di bagnanti che gesticolano e parlano 

 

3) Recupero persona in difficoltà punti 100 

Il cane parte da riva, raggiunge la persona in acqua che si trova in difficoltà a 20 m. circa (sta nuotando e 

non cade dall’imbarcazione) e la riporta a riva. Il pericolante si sostiene attaccandosi all’imbracatura e si 

lascia trasportare a riva dal cane. 

 

4) Cane fermo mentre il Conduttore opera punti 100 

Il cane viene posto a fianco del Conduttore e non deve muoversi mentre quest’ultimo resta accanto 

all’affogato attorniato da persone vocianti e gesticolanti per almeno 5 minuti. 

Il Conduttore non è tenuto a conoscere le norme di rianimazione. 

 

5) Riporto di persona caduta dal battello punti 100 

Conduttore e cane sono su un gommone. Una persona cade in acqua e resta ad una distanza di circa 10 m. 

Il cane si tuffa e la riporta al gommone. Il figurante si attacca all’imbracatura e si lascia trasportare al 

gommone dal cane. 

 

6) Riporto mediante braccio punti 100 

Una persona cade in acqua dal gommone e resta inanimata a circa 10 m. dallo stesso. Il cane si tuffa, la 

raggiunge e, prendendola per il braccio o per la mano, la riporta al gommone. Il Conduttore che è sul 

gommone deve aiutare prima il figurante e dopo il cane. 

 

7) Apporto di salvagente punti 100 

Il cane si getta in acqua, afferra il salvagente (il conduttore può lanciarlo o porgerlo direttamente al cane) e 

raggiunge la persona in difficoltà che sta nuotando a circa 25 m. da riva, lascia che quest’ultima si attacchi 

all’anulare e la riporta verso riva. 

 

8) Trasporto di cima punti 100 

Si dovrà realizzare un collegamento fra un battello e la riva. Il cane deve dimostrare di saper trasportare 

una cima di circa 25 m. da un punto all’altro. È lasciata al Conduttore la scelta del metodo di trasporto 

(cima legata all’imbracatura o afferrata con la bocca).   

 


