
DISPOSIZIONI 

IBGH-1   IBGH-2   IBGH-3
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Requisiti di ammissione alla prova: 
Il giorno della prova il cane deve aver compiuto l’età stabilita dal regolamento. 

Il cane deve aver superato una prova di BH/VT . 

Classe Significato italiano della sigla Requisiti di ammissione Età minima 

IBGH-1 Prova di accompagnamento – classe 1 BH-VT 15 mesi 

IBGH-2 Prova di accompagnamento – classe 2 IBGH-1 15 mesi 

IBGH-3 Prova di accompagnamento – classe 3 IBGH-2 (o IGP-1 o Obedience 1) 15 mesi
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Esercizio IBGH-1 IBGH-2 IBGH-3
Condotta al guinzaglio 30 Punti 20 Punti

Condotta senza guinzaglio 30 Punti 20 Punti 20 Punti

Seduto durante la marcia 15 Punti 15 Punti 10 Punti

Terra durante la marcia 15 Punti 15 Punti 10 Punti

In piedi  durante la marcia 10 Punti

Riporto in piano 10 Punti 15 Punti

Riporto con scalata di palizzata  (140 cm) 15 Punti

Invio avanti con terra 10 Punti 10 Punti

Terra con Distrazione 10 Punti 10 Punti 10 Punti

Totale 100 Punti 100 Punti 100 Punti



Sequenze

L’ordine degli esercizi da 2 a 6 è 
deciso dal Giudice secondo le 
seguenti 5 opzioni:

Opzione 1 :   esercizi 2, 4, 5, 6, 3

Opzione 2 :   esercizi 4, 3, 6, 2, 5

Opzione 3 :   esercizi 6, 4, 5, 3, 2

Opzione 4 :   esercizi 3, 2, 6, 5, 4 

Opzione 5 :   esercizi 5, 6, 3, 2, 4

Tutti i partecipanti devono
completare gli esercizi dal 2 al 6 
nello stesso ordine

Esercizio IBGH-1 IBGH-2 IBGH-3

1      Condotta al guinzaglio 30 punti 20 punti

2 Condotta senza guinzaglio 30 punti 20 punti 20 punti

3      Seduto durante la marcia 15 punti 15 punti 10 punti 

4 Terra durante la marcia 15 punti 15 punti 10 punti 

5 In piedi durante la marcia 10 punti 

6 Riporto in piano 10 punti 15 punti

7 Riporto con scalata di    
palizzata 140 cm. 15 punti

8      Invio in avanti con terra 10 punti 10 punti

9     Terra con distrazione 10 punti 10 punti 10 punti

Totale 100 punti 100 punti 100 punti 



Particolarità nell’IBGH 1-3

Ogni qual volta che il cane viene chiamato dal conduttore o nei riporti, 
invece di sedersi di fronte è anche consentito andare direttamente in 

Posizione Base

Prima della consegna del riportello si devono attendere 3 secondi prima 
che il conduttore dia il commando “lascia” e prenda il riportello

Per IGBH da 1 a 3 possono essere usati collari simili al BH tranne la 
pettorina 
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Particolarità nell’ IBGH 1-3
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L’ordine degli esercizi da 2 a 6 è deciso dal Giudice secondo le seguenti 5 opzioni:

• Opzione 1 :   Esercizio 2, 4, 5, 6, 3
• Opzione 2 :   Esercizio 4, 3, 6, 2, 5
• Opzione 3 :   Esercizio 6, 4, 5, 3, 2
• Opzione 4 :   Esercizio 3, 2, 6, 5, 4 
• Opzione 5 :   Esercizio 5, 6, 3, 2, 4

Tutti i partecipanti devono eseguire gli esercizi dal 2 al 6 nello stesso ordine



Esercizi: IBGH -1
Condotta al guinzaglio ed indifferenza alle persone

Condotta senza guinzaglio

Seduto durante la marcia

Terra durante la marcia e richiamo

Terra con distrazione
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Esercizi: IBGH-2
Condotta al guinzaglio ed indifferenza agli estranei

Condotta senza guinzaglio ed indifferenza agli estranei

Seduto durante la marcia

Terra  durante la marcia e richiamo

Riporto in piano (del conduttore)

Invio in  avanti con terra 

Terra con distrazione
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Esercizi: IBGH-3
In IBGH-3, la palizzata  viene impostata con la base distesa ulteriormente per creare 
un'altezza di 140 cm dal picco.

Condotta senza guinzaglio ed indifferenza agli estranei

Seduto durante la marcia

Terra durante la marcia con chiamata

In piedi durante la marcia e ritorno dal cane

Riporto in piano (del conduttore)

Riporto con scalata di  palizzata (140 cm)

Invio in avanti con terra 

Terra con distrazione
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Esercizi - Presentazione - Inizio e fine esercizio
Presentazione  
All'inizio della sezione B, il conduttore si presenta al giudice con il suo cane e viene 
accolto da lui. Ciò avviene con il cane al guinzaglio tranne che in  IBGH-3. 

Inizio e fine di un esercizio 
Tutti gli esercizi iniziano su comando del giudice. 
Tutto il resto, come girare, fermarsi, cambiare velocità etc. avviene senza comando 
del giudice. Si deve osservare un intervallo di circa tre secondi tra i singoli passaggi 
di un esercizio, come ad esempio dal seduto di fronte passare alla posizione base, 
sedere di fronte e lasciare il riportello, lodare il cane e iniziare un nuovo esercizio.
Qualora il conduttore dovesse dimenticare un esercizio, il giudice deve invitarlo ad 
effettuarlo senza deduzione di punti. 
La mancata effettuazione di una parte di un esercizio comporta deduzioni.  
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Esercizi - Posizione base - Svolgimento della Condotta  
Posizione base
Ogni esercizio comincia e finisce con la Posizione Base. La Posizione Base  può 
essere assunta solo una volta prima di ogni esercizio e solo muovendosi in avanti. 
Nella Posizione Base il cane deve sedersi parallelo, concentrato sul conduttore, con 
la spalla all’altezza del ginocchio sinistro del conduttore.
Nella Posizione Base non è consentito al conduttore restare a gambe divaricate ed 
entrambe le braccia devono essere aderenti al corpo.  

Svolgimento della condotta
Dopo la P.B., negli esercizi “seduto durante la marcia”, “terra e chiamata”, “in 
piedi durante la marcia/corsa” e “invio in avanti con terra” segue una fase di 
svolgimento della condotta. Si devono effettuare almeno 10 passi, e non più di 15, 
prima di dare il comando relativo all’esercizio da eseguire. 
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Esercizi: Ripresa del cane – Richiamo /Seduto di 
fronte / ritorno in posizione base

Ripresa del cane 
Negli esercizi nei quali il cane viene ripreso dal conduttore che lo ha lasciato da                  
solo,  questi può approcciarlo da davanti o da dietro. 
Richiamo / Seduto di fronte / ritorno in posizione base
Nel richiamo, il nome del cane può essere utilizzato al posto del comando per il 
richiamo. Il nome del cane assieme al comando è considerato doppio comando.
Il cane deve venire verso il conduttore direttamente, con piacere e determinazione, 
e porsi a sedere davanti al conduttore vicino e diritto(è anche consentito andare
direttamente in Posizione Base) .
Al comando per la rimessa al piede, il cane si deve porre direttamente in posizione 
base. Ciò può avvenire girando dietro al conduttore oppure ruotando davanti. 
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Esercizi: Lodare - Posizioni errate - Consegna del 
riportello

Lodare
È consentito lodare il cane dopo ogni esercizio, ma solo in posizione base. Se questa 
è anche la nuova posizione base per l’esercizio successivo, in questo caso è 
necessario attendere circa tre secondi

Posizioni errate
In tutti gli esercizi (seduto, in piedi, terra) che prevedono l’assunzione di una 
posizione in movimento, in caso di errore nella posizione assunta l’intero esercizio, 
oltre ad eventuali ulteriori errori, è penalizzato del 50%.  

Consegna del riportello
Se il cane, anche dopo il terzo comando per il lascia, non consegna il riportello, 
verrà squalificato per disobbedienza.  
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Riportelli:

IBGH-2 IBGH-3

In piano Riportello del conduttore Riportello del conduttore

Palizzata 140 cm Riportello del conduttore
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In IBGH-2 e 3 è consentito al conduttore utilizzare il proprio riportello 



Descrizione degli esercizi - Condotta
Condotta al guinzaglio – condotta senza guinzaglio
Il cane deve seguire il suo conduttore dalla P.B. con un solo comando per la condotta, 
camminando con attenzione, piacere al lavoro, concentrato, e deve rimanere sempre parallelo, 
con la spalla all’altezza del ginocchio, sul lato sinistro del conduttore. 

Il conduttore deve assumere la posizione di partenza per la condotta al più tardi quando il 
secondo conduttore assume la Posizione Base per l’esercizio “terra con distrazione”. 

(Nelle prove di IBGH-1, IBGH-2, IBGH-3 non vi è alcuno sparo). 

Nel dietro front (inversione a U) il conduttore deve girare su sé stesso a sinistra. Il cane può 
girare attorno  al conduttore  a destra  oppure rimanere a sinistra  all’altezza del ginocchio. 

Il passo di corsa ed il passo lento devono distinguersi chiaramente dall’andatura normale. Il 
cambio di velocità deve venire eseguito senza passaggi intermedi. Dopo il secondo dietro front, 
deve essere effettuata una fermata. Qui il cane deve sedersi direttamente senza comando.  
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Descrizione degli esercizi - Condotta
Indifferenza al gruppo di estranei: il passaggio attraverso un gruppo di persone in 
movimento deve essere effettuato durante la 
condotta al guinzaglio   (per le classi IBGH-1 e IBGH-2)
senza guinzaglio             (nelle classi, IBGH-2 e IBGH-3) 

Il conduttore deve girare attorno ad una persona sulla destra e ad una sulla sinistra (a forma 
di 8) e fermarsi una volta all’interno del gruppo nei pressi di una persona. 

Il giudice della prova può chiedere una ripetizione.

Al comando del giudice, il conduttore lascia il gruppo con il proprio cane e si pone nella P.B.  
finale. È consentito lodare il cane solamente nella P.B. finale, dopo aver lasciato il gruppo. 

Anche negli spostamenti tra gli esercizi è necessario mantenere il cane in condotta. Anche 
quando il conduttore va a prendere i riportelli, il cane deve essere tenuto correttamente in 
condotta. 

16



SCHEMA DELLA CONDOTTA
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Condotta  - Esecuzione
Il  Conduttore si presenta al Giudice con il cane: 

al guinzaglio nelle classi: IBGH-1 e IBGH-2

e senza  guinzaglio nei livello           IBGH-3

Al comando del giudice, il conduttore si reca alla Posizione Base di partenza con il cane senza 
guinzaglio (eccetto IBGH-1 e 2).

Su ulteriore comando del giudice il conduttore inizia l’esercizio.

Da una Posizione Base  parallela, nella quale deve essere calmo e attento, il cane segue il 
conduttore al comando per la condotta, con attenzione, piacere al lavoro, parallelo e veloce.

Il cane deve sempre rimanere a sinistra del conduttore con la scapola all’altezza del 
ginocchio, e quando questi si ferma sedersi senza comando, in modo veloce e parallelo
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Condotta  - Esecuzione
All’inizio dell’esercizio, il conduttore procede con il suo cane per 50 passi senza 
fermarsi. Dopo il dietro front prosegue per 10-15 passi il conduttore, impartendo il 
comando per la condotta, effettua una condotta di corsa ed una condotta a passo lento 
(10-15 passi ciascuna). 

La transizione dalla condotta di corsa al passo lento deve essere eseguita senza passaggi 
intermedi. 

La Posizione Base iniziale è anche la Posizione Base finale. 

Nel gruppo il conduttore, con il proprio cane, deve girare attorno una persona a sinistra 
e una a destra e fermarsi una volta all’interno del gruppo. 

Il dietro front (inversione a U) può essere effettuato in una delle 2 varianti consentite, 
ma nell’ambito della stessa prova il concorrente deve sempre utilizzare la medesima 
variante.  
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Condotta - criteri di giudizio
Costituiscono errori e comportano penalizzazioni:
• precedere,
• deviare di lato,
• restare indietro,
• sedere lentamente o con esitazione,
• comandi supplementari, 
• aiuti gestuali, 
• errori nella posizione base,
• distrazioni, 
• mancanza di piacere al lavoro o di motivazione,
• atteggiamento sottomesso o chiuso del cane. 
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Seduto durante la marcia
1. Parte: P.B. iniziale, svolgimento della condotta, esecuzione del seduto.    50% dei punti

2. Parte: allontanamento dal cane e ritorno del conduttore,     P.B. finale.    50% dei punti 

Dopo lo svolgimento di 10 – 15 passi, al comando per il seduto il cane deve subito sedersi 
nella direzione della condotta, senza che il conduttore cambi la sua andatura o si giri a 
guardarlo. 

Il cane deve rimanere seduto, calmo e attento al conduttore. 

In tutti i livelli, il conduttore si allontana di almeno 15 passi e si gira verso il proprio cane.

Al comando del giudice il conduttore ritorna dal suo cane.

Criteri di giudizio 

Sono da penalizzare: sedersi lentamente, non tranquillo e non concentrato sul conduttore . 
Se il cane rimane in piedi o va a terra sarà penalizzato di almeno metà punteggio 
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Terra e chiamata
1. Parte: P.B. iniziale , svolgimento della condotta ,  esecuzione del  terra 50% dei punti
2. Parte:  chiamata , seduto di fronte al conduttore,  P. B. finale                             50% dei punti
Lo svolgimento di 10-15 passi viene effettuato ad andatura normale nelle classi  :

IBGH 1 , IBGH-2, IBGH 3.
Al comando per il terra, il cane deve subito mettersi a terra diritto, nella direzione della 
condotta, senza che il conduttore cambi andatura o si giri a guardarlo. Il conduttore prosegue 
per almeno 30 passi,  e si gira verso il suo cane. 
Questo deve rimanere tranquillo e concentrato sul suo conduttore fino al momento della 
chiamata. Su comando del giudice, il cane viene chiamato con il comando per venire o con il 
suo nome. Il cane deve venire dal conduttore con piacere, determinato e deciso, e porsi 
seduto diritto e vicino davanti al conduttore (è anche consentito andare direttamente in 
Posizione Base). 
Al comando per la P.B. il cane deve porsi a sedere direttamente in Posizione Base. 
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Terra e chiamata – criteri di giudizio
Sono da penalizzare: 
• andare a terra lentamente,

• stare a terra non tranquillo e non concentrato sul conduttore, 

• ritornare dal conduttore senza determinazione,

• aiuti del conduttore come ad esempio stare a gambe divaricate.  

Se il cane rimane in piedi o seduto, l’esercizio sarà penalizzato di almeno il 50%. 

Se il cane non viene dal condu ore dopo il secondo comando supplementare l’esercizio è 
valutato zero. 

In questo caso il conduttore può andare a prendere il cane e continuare la prova.  
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In  piedi durante la marcia: IBGH -3 
1 Parte:  P.B. iniziale, svolgimento della condotta, esecuzione di in piedi    50% dei punti
2 Parte:  Ritorno del conduttore, P.B.  Finale          50% dei punti
Dopo lo svolgimento di una condotta di 10-15 passi, al comando per “in piedi” il cane deve 
subito rimanere fermo e dritto nella direzione della condotta, senza che il conduttore cambi la 
sua andatura o si giri verso il cane.
Il conduttore prosegue per almeno 15 passi, e si gira verso il proprio cane. 
Al comando del giudice, il conduttore ritorna dal proprio cane, si pone alla sua destra e con il 
relativo comando pone il cane in posizione base.  

Criteri di giudizio

Sono da penalizzare: una fermata non immediata , restare non tranquillo e non concentrato sul 
conduttore, aiuti  del conduttore. 

Se il cane si siede o va a terra, l’esercizio sarà penalizzato di almeno il 50% 
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Riporto in Piano 
Dalla corretta  P. B.  il conduttore lancia il riportello a circa. 10 m. di distanza. Durante il lancio è 
consentito muovere una gamba  ma dopo aver riunito le gambe è necessario effettuare una   
pausa di 3 sec.
E’ consentito  impartire il comando per portare, solo quando il riportello si è fermato. Al 
comando per portare il cane deve correre direttamente verso il riportello , raccoglierlo 
immediatamente e portarlo direttamente al proprio conduttore (è anche consentito andare 
direttamente in Posizione Base e poi consegnare il riporto).
Sia l’andata che  il ritorno devono essere determinati e motivati. Il riportello deve essere tenuto 
fermo in bocca sia durante il riporto che quando il cane è seduto di fronte, fino a che il 
conduttore, dopo una pausa di circa 3 sec. impartisce l’ordine per il lascia e riprende il riportello.  
Quando il cane è seduto di fronte, deve offrire correttamente il riportello al conduttore. Dopo 
una ulteriore pausa di circa 3 sec., al comando per la P.B. il cane deve porsi a sedere 
direttamente in Posizione Base.
In quella posizione, il riportello deve essere tenuto con la mano destra, tenendo stretto lungo il 
corpo il braccio destro. Il conduttore deve poi riportare il riportello nell’apposito supporto.
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Riporto in Piano - criteri di giudizio
Sono da penalizzare:

• la mancanza di motivazione e determinazione all’andata o al  ritorno, 

• errori nella raccolta o far cadere il riportello, 

• giocare o masticare ,

• il conduttore che  divarica le gambe, 

• errori nel sedere  di fronte o  in P.B. (es. il comportamento non tranquillo) 

• così come aiuti da parte del conduttore.
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Riporto con scalata di Palizzata di 140 cm. IBGH-3
Il conduttore si pone con il proprio cane  in P.B. ad almeno 4 m. dalla palizzata. Mentre il cane rimane 
calmo in P.B. il conduttore lancia un riportello (del conduttore) oltre la palizzata  di 140 cm.  
Durante il lancio, è consentito muovere una gamba ma  dopo aver riunito le gambe è necessario 
effettuare una pausa di 3 sec. Il cane deve stare  seduto e tranquillo accanto al conduttore. Al 
comando di saltare, il cane deve eseguire il salto, il comando di portare deve essere impartito 
durante il salto. Il cane deve correre direttamente verso il riportello, raccoglierlo immediatamente e 
dopo un salto di ritorno, portarlo direttamente al conduttore. Il cane deve svolgere l’esercizio con 
motivazione ed effettuare i salti con energia, senza toccare il salto. Il riportello deve essere tenuto 
fermo in bocca sia durante il riporto che quando il cane è seduto di fronte, fino a che il conduttore, 
dopo una pausa di circa 3 sec. impartisce l’ordine per il lascia e riprende il riportello. 
Quando il cane è seduto di fronte, deve offrire correttamente il riportello al conduttore (è anche 
consentito andare direttamente in Posizione Base e poi consegnare il riporto).
Dopo una ulteriore pausa  di 3 sec., al comando per la  P.B. il cane deve porsi a sedere direttamente 
in P.B. In quella posizione, il riportello deve essere tenuto con la mando destra, tenendo stretto 
lungo il corpo il braccio destro. Il conduttore deve poi riportare il riportello nell’apposito supporto.
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Riporto con scalata di Palizzata di 140 cm.IBGH-3 
criteri di giudizio 

Sono da penalizzare:
• mancanza di motivazione e determinazione nell’azione del cane, 

• errori nella raccolta o far cadere il riportello,

• giocare o masticare,

• il conduttore che divarica le gambe,

• errori nel sedere di fronte o in posizione base (ad es. un comportamento non tranquillo), 

• così come aiuti da parte del conduttore.

Per conseguire un punteggio nell’esercizio, il cane è necessario che effettui almeno un salto  ed 
il  riporto.

Per un salto non eseguito vengono detratti almeno -5 punti.
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Invio in avanti con terra solo IBGH 2 e IBGH 3  
1 Parte: posizione base iniziale, svolgimento della condotta , esecuzione dell’invio 50%  dei  punti
2 Parte: esecuzione del terra al comando del conduttore dato su indicazione                                             

del giudice, posizione base finale. 50%  dei punti 
Se il cane non si allontana dal conduttore di almeno il 50% dalla distanza prevista o se non si ferma al  
terzo comando, non possono essere assegnati punti per l’esercizio 

Dopo lo svolgimento di una condotta di 10-15 passi, il conduttore impartisce al  cane un solo comando 
per l’invio, alzando una sola volta il braccio, e si ferma. Al comando,  il cane deve correre diritto in 
avanti per almeno 30 passi con determinazione e ad andatura sostenuta.
Al segnale del giudice, il conduttore impartisce il comando per il terra, al quale il cane deve subito 
andare a terra. Al conduttore è consentito tenere il braccio alzato finché il cane non va a terra. 
Al segnale del giudice, il conduttore va dal proprio cane e si pone alla sua destra. 

Dopo circa 3 secondi, al comando del giudice, con il comando per il seduto lo pone in Posizione Base 
che deve essere assunta velocemente e ben diritta.
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Invio in Avanti con terra: criteri di giudizio
Sono da penalizzare: errori nello svolgimento della condotta, invio privo di decisione, ritardo 
nell’assumere la posizione terra, irrequietezza nel restare a terra, errori nel riprendere la P.B.
Il cane si ferma al 1° comando, ma non va a terra. Comando supplementare per il terra    -1,5 punti
Il cane si ferma al 1° comando, ma va a terra al 2° comando supplementare -2,5 punti 
Il cane si ferma al 1° comando, ma non va a terra dopo il 2° comando supplementare        -3,5 punti 
Il cane si ferma al 2° comando. Va a terra   -2,5 punti
Il cane si ferma al 2° comando supplementare. Va a terra  -3,5 punti 
Il cane non si ferma neppure dopo il 2° comando supplementare (ossia il 3°)                          0   punti
Se il cane va a terra al primo comando, ma si alza dopo che il giudice ha dato al conduttore il segnale 
di andare dal cane, se il cane può essere fermato a più del 50% della distanza dal conduttore con un 
solo comando, la penalizzazione sarà fino a -5 punti. Ulteriori errori saranno oggetto di 
penalizzazione: errori nello svolgimento della condotta, invio privo di decisione, ritardo nell’assumere 
la posizione terra, irrequietezza nel restare a terra, errori nel riprendere la posizione base.  



Terra con distrazione 
L’esercizio  del terra con distrazione si svolge durante il lavoro di obbedienza dell’altro 
cane.
Al segnale del giudice, il cane viene posto a terra, con un comando del conduttore, nel 
punto segnato dal giudice.
Il conduttore, al segnale del giudice, deve prendere posto secondo quanto previsto dal 
livello della prova: IBGH-1, IBGH-2, IBGH-3, il conduttore si ferma ad almeno 30 passi 
di distanza in vista del cane (ma rivolgendo le spalle al proprio cane). 
Il cane  deve rimanere a terra  tranquillo, senza intervento del conduttore, mentre 
l'altro cane lavora.
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Terra con distrazione - criteri di giudizio 
Sono da penalizzare: 
• errori nella Posizione Base, 
• comportamento non tranquillo, 
• aiuti del conduttore, 
• alzarsi troppo presto, 
• restare in piedi o seduto, 
• allontanarsi dal punto segnato per il terra. 
Se il cane si allontana dal punto indicato per più di 3 m., è ancora possibile ottenere il 50% dei 
punti alle seguenti condizioni:
IBGH 1:  se il cane che sta lavorando ha completato l’esercizio n. 3
IBGH 2:  se il cane che sta lavorando ha completato l’esercizio n. 4
IBGH 3:  se il cane che sta lavorando ha completato l’esercizio n. 5.
Se il cane si alza e va dal proprio conduttore mentre questi si sta recando da lui per riprenderlo, 
possono essere detratti fino a -3 punti
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Lodare 
È consentito lodare il proprio cane dopo la fine di ogni esercizio. In questo caso il 
conduttore può assumere una nuova posizione base, oppure attendere una pausa di 3 
secondi.  
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