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FASE A Prove di obbedienza 

• Condotta al guinzaglio 
• Condotta senza guinzaglio 
• Terra libero con disturbo e distrazione 
• Invio in avanti 

 
Condotta al guinzaglio “macerie/superficie” 

– Il conduttore impartisce al proprio cane gli ordini relativi alle varie andature e 
posizioni da assumere. Il cane tenuto al guinzaglio deve seguire il conduttore in 
maniera naturale e spontanea senza mostrare nessuna forma di sottomissione, lungo 
un percorso indicato dall’esaminatore, a passo normale, lento e di corsa. Nell’effettuare 
la prova si dovranno eseguire cambi di direzione, dietro front, alt, seduto. Inoltre dovra  
transitare in prossimita  di un gruppo di persone e di cani, mantenendo una distanza 
minima di sicurezza. A discrezione della Commissione Esaminatrice potranno essere 
riprodotti dei rumori o delle azioni di disturbo. 

 
Condotta senza guinzaglio “macerie/superficie” 
-Il cane seguira  le varie fasi della prova, così  come riportato sopra, senza guinzaglio e 
coadiuvato dal conduttore 
 
Terra libero con disturbo e distrazione “macerie/superficie” 
-Si svolge solitamente in gruppo, avendo cura che la distanza fra un cane e l’altro sia congrua. 
Tutti gli ordini devono essere dati dal conduttore su indicazione dell’esaminatore ed il cane, 
libero dal guinzaglio, nella posizione di seduto, al fianco sinistro del conduttore, all’ordine 
deve assumere la posizione di terra. Il conduttore, dopo l’ordine impartito al cane, si allontana 
dalla visuale dello stesso. Dopo circa un minuto trascorso in tale posizione, l’esaminatore 
ordina ad alcuni addetti al campo di produrre diversi rumori, simulando una situazione reale 
di ambiente rumoroso. Il personale per tale incombenza si collochera  di fronte al gruppo dei 
cani ad una distanza di circa 6 metri. All’ ordine dell’esaminatore le azioni di disturbo 
cesseranno ed i conduttori potranno rientrare nell’area d’esame, pur rimanendo i cani nella 
posizione di terra. Ciascun conduttore a passo normale si porta presso il fianco destro del 
proprio cane e, su indicazione dell’esaminatore, comanda il “seduto”. 
 
 Invio in avanti “macerie/superficie” 
– Il conduttore comanda al proprio cane, privo di guinzaglio, di andare avanti per almeno 10 
passi e comanda di sostare per alcuni secondi. Il conduttore fa percorrere al cane un secondo 
tratto, sempre nella stessa direzione, e nuovamente gli comanda di fermarsi. Dopo di che si 
ripete la stessa procedura per la fase del richiamo del cane che sostera  sul fianco sinistro del 
conduttore. E’ consentito accompagnare il comando con un gesto della mano.     
 
 
FASE B Prove di ostacoli 

  Salto in alto “superficie” 
  Salto in lungo “superficie” 
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  Superamento barriere “superficie” 
  

  Passaggio in cunicoli “macerie” 
  Salita su scala “macerie” 
  Bascula “macerie” 

 
  Passaggio angusto – Passaggio strisciato “superficie/macerie 

 
 Salto in alto “solo superficie” 
– L’ostacolo consistente in un diaframma di legno o di altro materiale, alto circa 1 m. e con un 
fronte di circa 1,50 m. L’altezza e  proporzionale alla taglia del cane. Il conduttore, con il cane al 
guinzaglio, prende posizione davanti all’ostacolo da superare. Su invito dell’esaminatore viene 
tolto il guinzaglio e, dalla posizione iniziale, si ordina al cane di saltare. Il salto va eseguito 
superando l’ostacolo nei due versi e con il conduttore sempre fermo nella posizione iniziale. 
Dopo di che si ripete la stessa procedura per la fase del richiamo del cane che sostera  sul 
fianco sinistro del conduttore.   
Salto in lungo “solo superficie” 
 – L’ostacolo deve avere lunghezza di circa 2 m. anche se a discrezione dell’esaminatore puo  
essere proporzionale alla taglia del cane. Il conduttore con il cane a guinzaglio prende 
posizione davanti ad un ostacolo a distanza utile per lo slancio. Il cane, libero dal guinzaglio, 
ad un comando del conduttore, deve superare l’ostacolo. L’esercizio si conclude con il cane che 
attende il conduttore oltre l’ostacolo.   
Superamento barriere “solo superficie” 

– La barriera e  costituita da una palizzata alta non meno di 1,70 m. Il conduttore con il 
cane a guinzaglio prende posizione davanti allo ostacolo, su invito dell’esaminatore 
libera il cane e lo invita a superare la barriera, una volta superata  il conduttore 
comanda il terra, il cane attende l’arrivo di quest’ ultimo, per poi assumere la corretta 
posizione di “seduto” a fianco dello stesso. 

 
 Passaggio in cunicoli “solo macerie” 
– Il percorso deve prevedere una serie di difficolta . Il conduttore fa assumere al cane la 
posizione di “seduto” e lo invita ad entrare nel cunicolo, senza guinzaglio e collare e dopo aver 
compiuto il percorso all’interno dello stesso, all’uscita il conduttore comanda l’alt. Il cane 
attende l’arrivo di quest’ ultimo per poi assumere la corretta posizione di “seduto” a fianco 
dello stesso.   
 Salita su scala “solo macerie” 
- L’ostacolo, consiste in una scala lunga 2 m e larga non meno di 25 cm, a gradini piani con 
pedata larga circa 5 cm e con inclinazione di circa 45°, opportunamente poggiata ad una 
piattaforma praticabile lunga 4 metri e alta dal suolo 1,80 metri seguita da una passerella 
costituita da un asse lungo circa 4 m. Il conduttore porta il cane al guinzaglio presso l’ostacolo, 
gli fa assumere la posizione di “seduto” e, liberato dal guinzaglio, con il consenso 
dell’esaminatore, gli ordina di salire sulla scala, segue la piattaforma e discendera . Arrivato al 
suolo, il conduttore comanda l’alt, il cane attende l’arrivo di quest’ ultimo per poi assumere la 
corretta posizione di “seduto” a fianco dello stesso.   
 Bascula “solo macerie” 

– L’ostacolo consiste in un asse di legno lunga circa 4 mt, larga 30 cm e alta 40-50 cm. Su 
comando del conduttore il cane deve salire sulla bascula e raggiungere il centro fino a 
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scendere la parte levata della basculla fino a terra. Dopo di che il cane assume la 
posizione di “seduto” e viene raggiunto dal conduttore. 

 
 
 Passaggio strisciato “superficie/macerie” 

– Il passaggio e  regolabile in altezza in funzione della taglia del cane ed e  costituito da 
tronchi, lamiere, manufatti vari. Di lunghezza tra 1 e 2 metri. Il conduttore, con il cane 
al guinzaglio, prende posizione davanti all’ostacolo da superare. Su invito 
dell’esaminatore viene tolto il guinzaglio e il collare, dalla posizione iniziale 
“seduto/terra”, si ordina al cane di procedere all’interno del passaggio. Il conduttore 
rimane nella posizione di partenza fino a quando il cane avra  attraversato tutto il 
passaggio. All’uscita del passaggio il conduttore comanda il terra, il cane attende 
l’arrivo di quest’ ultimo, per poi assumere la corretta posizione di “seduto” a fianco 
dello stesso. 

 
In ogni fase al Conduttore non viene consentito di aiutare/ricompensare il Cane con cibo o 
giochi. 


