
IGP V    Prova di lavoro per cani da utilità – Avviamento 
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Il giorno della prova il cane deve aver compiuto l’età stabilita dal regolamento.

Non possono essere fatte eccezioni.

Il cane deve aver superato una prova di BH/VT nel rispetto delle norme stabilite dalle 

organizzazioni nazionali (LAO).  L’età minima per il superamento del BH/VT è stabilita 

dalle organizzazioni nazionali, ma non può in ogni caso essere inferiore a 12 mesi.

Classe Requisito di amissione Età minima 

IGP  V  Prova di lavoro per cani da utilità BH-VT 15 mesi
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La prova di avviamento IGP–V può essere utilizzata:

1. Come prova minima per l’ammissione alla classe lavoro

2. Come requisito per l’accesso alla classe IGP-1, in questo caso spetta 

all’organizzazione nazionale stabilire se la classe IGP-V sia necessaria o meno 

per l’accesso alla classe IGP-1.  



SEZ. A  - Lavoro di pista 
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IGP - V
Conduttore traccia la pista

Lunghezza minima 200 Passi

Lati 2

Angoli (retti) 1

Invecchiamento no invecchiamento

Tempo Massimo per la ricerca 10 Minuti

Oggetti 2  del conduttore

Dimensione degli oggetti in cm. Lunghezza            10 cm

larghezza             2-3 cm 

spessore            0.5-1 cm

Punteggio Tenuta della pista : 79 Punti

oggetti:                   21 Punti

Prerequisiti BH-VT
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Come terreni di pista possono essere utilizzati tutti i terreni naturali come ad esempio 

erba, arato e sottobosco. 

In tutti i livelli è consentito effettuare cambi di terreno o attraversamenti di sentieri 

per adattarsi ai terreni esistenti. 



Tracciamento della pista IGP V - Tracciata dal conduttore              
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La piazzuola di partenza della pista deve essere ben segnalata da un paletto con un cartello, piantato 

nel terreno alla sinistra della piazzuola. Il conduttore/tracciatore sosta per un po’ sulla piazzuola per 

poi procedere camminando ad un’andatura naturale, con passi normali, nella direzione prevista. 

E’ necessario che la pista sia tracciata con un’andatura il più possibile naturale

Anche l’ angolo deve essere tracciato ad una andatura naturale, tuttavia deve essere consentito dare 

una maggiore continuità al lavoro di ricerca, non deve esserci un’interruzione della traccia; non è in 

ogni caso consentito realizzare un “binario”

Non sono consentiti, per tutto lo svolgimento della pista, aiuti da parte del tracciatore tramite 

un’andatura innaturale, strisciare i piedi o interrompere l’andatura. 
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Angolo a destra Angolo a sinistra

Gli angoli
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Il  colore degli oggetti non deve discostarsi troppo da quello del terreno. 

I conduttori prima di iniziare la pista devono mostrare al Giudice o al Direttore di pista gli oggetti 
che devono essere tenuti in tasca almeno 30 minuti. 

Gli oggetti devono essere di materiale differenti: pelle, tessuto, legno   

Gli oggetti non possono essere collocati nei 20 passi che precedono o seguono gli angoli e si devono 
trovare sulla traccia.

Il primo oggetto deve essere posizionato sul primo lato ad almeno 20 passi prima  dell’angolo, Il 
secondo oggetto  alla fine della pista.

Dopo aver deposto l’ultimo oggetto, il tracciatore/conduttore  deve proseguire per almeno 10  passi 
nella medesima direzione.
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La segnalazione può  avvenire:
• sedendosi 

• ponendosi a terra 

• fermandosi in piedi 

• l’alternanza è consentita 

Quando il cane trova l’oggetto deve immediatamente segnalarlo al suo conduttore                                                               

in modo  convincente, senza aiuti del conduttore. 

Dopo la segnalazione, il conduttore depone il guinzaglione, va dal cane, raccoglie                                                 

l'oggetto e lo mostra al Giudice questo può essere fatto sia a sinistra che a destra del cane.  

Il cane deve essere rimesso in pista da questa posizione, dalla STESSA parte che  ha mostrato l‘oggetto. 

La segnalazione deve essere fatta nella direzione della pista .

Non è considerato errore porsi a terra, seduto o in piedi leggermente storto.

L’oggetto deve trovarsi subito davanti o tra gli arti anteriori del cane.

Il cane deve rimanere calmo in quella posizione fino alla ripartenza della pista. 

Gli oggetti segnalati con forte aiuto da parte del conduttore sono considerati come non segnalati.

Dopo aver mostrato l’oggetto al giudice, la ripartenza della pista avviene con il comando “cerca”. 



Ritrovamento degli oggetti - IGP V 
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Il ritrovamento dell’oggetto può avvenire, oltre che mediante segnalazione, anche con la raccolta o il 

riporto.

Dopo aver raccolto l’oggetto, il cane può: fermarsi, sedersi o riportare l’oggetto. 

Raccogliere l’oggetto e mettersi a terra costituisce errore, così come proseguire con l’oggetto in bocca. 

Durante il riporto dell’oggetto il conduttore deve rimanere all’estremità del guinzaglione.

La ripartenza deve avvenire nel punto in cui il conduttore ha preso l’oggetto. 

Per questa classe IGP V se un oggetto non viene ritrovato dal cane o dal conduttore non saranno attribuiti 

punti per quell’oggetto.  
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Guinzaglione: Il cane può effettuare il lavoro di ricerca in pista con un guinzaglione di 10 m. Il Giudice può 

effettuare una verifica della lunghezza del guinzaglione, del collare o della pettorina, prima dell’inizio del lavoro 

di pista (al più tardi al momento della presentazione). 

Non sono consentiti guinzagli arrotolabili. Il guinzaglione può essere tenuto sopra la schiena del cane,di lato o tra 

gli arti anteriori o posteriori. Può essere agganciato direttamente ad un collare, che deve essere indossato non a 

strozzo, o all’anello della pettorina da pista (e ̀ consentito l’utilizzo di una pettorina o di un Böttger senza lacci 

addizionali).Se viene usata un’imbracatura Böttger, ci si deve assicurare che la fascia posteriore non superi 

l’ultima arcata costale stringendo i tessuti molli.

Il guinzaglione può essere tenuto lento durante il lavoro di pista, ma non è consentito ridurre sensibilmente la 

distanza dal cane. Il contatto del guinzaglione con il terreno non comporta errore.  

Ricerca libera:  Nella ricerca senza guinzaglione, deve essere mantenuta una distanza di almeno 10 metri. 
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La presentazione al   Giudice al termine del lavoro deve essere fatta in P.B. poi al cane può essere rimesso iI guinzaglio corto

Al termine gli oggetti trovati devono essere mostrati al Giudice

Dire  il modo in cui il cane segnala l’oggetto : se  lo segnala o riporta.

Il cane deve essere pronto  per la pista.

E’ consentito mettere brevemente a sedere il cane  a circa 2 m. di distanza dalla partenza

Su indicazione del Giudice il cane viene condotto alla piazzola di partenza. 

E’ vietata ogni forma di coercizione prima e durante la pista

È consentito tenere il cane al guinzaglio corto sino a 2 m. dal paletto di partenza.

Alla chiamata il binomio si presenta nella P.B pronto per la ricerca (con guinzaglio svolto e nel caso utilizzi 

pettorina questa deve essere indossata)



Partenza e tenuta di pista  Pag. 25 Reg.to Internazionale

La partenza avviene impartendo al cane un comando per la ricerca al paletto di partenza.

Sono ammessi max 3 comandi per iniziare, poi interruzione .

Il secondo e il terzo  comando determinano una deduzione nella valutazione del primo lato.

Il cane deve prendere l’emanazione e seguire la pista con naso basso, intensità di ricerca e velocità costante. 

La velocità non viene penalizzata se il cane lavora in modo convincente ed intenso.

La partenza e la  ripartenza dopo la segnalazione avviene vicino al cane con il comando di ricerca. 

La valutazione del lavoro di raccolta dell’emanazione sulla piazzola di partenza non e ̀ legata al tempo, il Giudice 

valuta il lavoro, l’intensità e capacità di  prendere l’emanazione all’inizio del primo lato   

Se il cane rimane ingarbugliato nel guinzaglione, il conduttore può chiedere al giudice di liberarlo mettendolo a 

terra  dopo aver sistemato il guinzaglione il conduttore deve recarsi nuovamente all’estremità del guinzaglione. 

Da  qui  deve dare un nuovo comando terra per riprendere il lavoro. Non è prevista penalizzazione
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Angoli: Il cane deve lavorare negli angoli con sicurezza.

Girare su sé stesso agli angoli è un errore. 

È consentito effettuare accertamenti senza  lasciare la pista. 

Superato l’angolo, il cane deve continuare il lavoro di ricerca con la medesima intensità e velocità. 

Durante il lavoro negli angoli il conduttore deve mantenere dal cane la distanza. Non deve seguire 

tassativamente la pista. Tuttavia, può deviare dal tracciato solamente dopo che il cane ha cambiato 

direzione ed è chiaramente impegnato nel lato successivo.  

Lodare il cane: È consentito lodare occasionalmente il cane  ma non durante il lavoro sugli angoli.

Inoltre, è consentito lodare brevemente il cane quando ha segnalato gli oggetti. Ciò può avvenire prima 

o dopo aver mostrato l’oggetto al giudice
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Qualora il cane abbandoni la traccia e il conduttore cerchi di trattenerlo, il giudice gli intimerà di seguirlo.

Qualora il conduttore non rispetti l’indicazione del giudice, questi dovrà interrompere il lavoro. 

Se il lavoro di pista non è concluso nel tempo consentito, il giudice interrompe il lavoro. 

Verrà valutato il lavoro svolto fino al momento dell’interruzione.

Dopo 3 comandi alla partenza e dopo 3 comandi alla ripartenza dopo l’oggetto : interruzione

Qualora il cane smetta di cercare (anche restando nello stesso posto senza più cercare) il lavoro può essere 

interrotto anche se il cane si trova ancora sulla pista ed il tempo a disposizione non è ancora scaduto.

Se durante il lavoro il cane comincia a cacciare selvatici, il conduttore può impartire il comando terra per 

cercare di rimettere il cane sotto controllo. Al comando del giudice, il conduttore chiama il cane e cerca di far 

riprendere il lavoro di ricerca. A questo punto e ̀ consentito l’utilizzo del comando di cercare.

Se il cane non riprende la ricerca verrà squalificato. Valutazione: squalificato per disobbedienza. 





SEZIONE B OBBEDIENZA 

Norme Generali

Requisiti fondamentali 

• Espressione del comportamento

o Sicurezza di se

o Piacere al lavoro e motivazione

o Concentrazione e attenzione

o Armonia del binomio

• Correttezza tecnica

o Posizione

o Velocità / Esecuzione 18
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Comandi verbali

Reazione del comando vocale Pag. 26 Reg.to Internazionale

Comandi Verbali: 

Se il cane non esegue un esercizio dopo il terzo comando, l’esercizio sarà valutato con zero punti. 

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. 

Reazione del cane al comando vocale

Il cane al comando del conduttore deve eseguire l’esercizio con piacere. 

Ogni segnale di ansia o stress deve essere sensibilmente penalizzato.  
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Presentazione: all'inizio della Sez.B il conduttore si presenta al giudice con il cane al 

guinzaglio. 

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 3 sec. tra i singoli passaggi di un esercizio, come ad 

esempio dal seduto di fronte passare alla P.B., 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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Nella Posizione Base il conduttore non deve avere le gambe divaricate ed 

entrambe le braccia  devono essere a lato del corpo.

La Posizione Base può essere presa solo una volta prima di ogni esercizio e 

solo muovendosi in avanti.

Ogni esercizio inizia e finisce nella Posizione Base.
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Svolgimento della condotta:

Dopo la posizione base nell’esercizio,“terra e chiamata”, prima  di 

eseguire il terra, 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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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.

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.  



Lodare - Posizioni errate - Consegna del riportello - Riportelli

Pag. 30 Reg.to Internazionale                  

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 (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.  

Riportelli: negli esercizi di riporto, è consentito  utilizzare il proprio riportello.
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Il cane deve seguire il conduttore dalla P.B. con un solo comando per la condotta, concentrato con 

attenzione e piacere, parallelo, con la spalla all’altezza del ginocchio, sul lato sx del conduttore.

Lo schema della condotta deve rispettare il regolamento. Il conduttore deve assumere la posizione di 

partenza per la condotta al più tardi quando il secondo conduttore assume la P.B. per l’esercizio “terra con 

distrazione”. 

Indifferenza allo sparo: per verificarla, sul primo rettilineo vengono esplosi 2 spari (calibro 6) ad intervalli 

di 5 sec. da una distanza di almeno 15 passi. Il cane deve essere indifferente allo sparo. Se il cane mostra 

timore allo sparo deve essere squalificato con revoca di tutti i punti sino a quel momento acquisiti. Se la 

reazione del cane non è chiara, il Giudice può controllare separatamente il cane con spari addizionali.

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 e il passo lento devono distinguersi dall’andatura normale. Il cambio di velocità deve 

essere eseguito senza passaggi intermedi. Dopo il secondo D.F., deve essere effettuata una fermata. Qui il 

cane deve sedersi direttamente senza comando.  
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Descrizione degli esercizi :

indifferenza al gruppo di estranei Pag. 31 Reg.to Internazionale

Il passaggio attraverso un gruppo di persone in movimento deve essere effettuato durante la 

condotta al guinzaglio. 

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. 
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Il Conduttore si porta dal Giudice con  il cane al guinzaglio e si presenta con il cane 

in P.B. Su  indicazione del Giudice il conduttore si reca alla P.B. di partenza.

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

Da una P.B. parallela il cane calmo ed attento deve seguire il conduttore al comando 

per la condotta con attenzione, piacere al lavoro, parallelo e veloce. 

Il cane deve rimanere a sx del conduttore con la spalla all’altezza del ginocchio e 

quando questi si ferma sedersi senza comando, in modo veloce e parallelo. 

All’inizio dell’esercizio il conduttore procede con il cane per 50 passi senza fermarsi.

Sul primo rettilineo vengono esplosi 2 spari (calibro 6) a intervalli di 5 secondi e da 

una distanza di almeno 15 passi.  Il cane deve essere indifferente allo sparo.

Dopo il D.F. 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 P.B.  iniziale è anche la P.B. finale. 

Il D.F. (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. 

Su indicazione del Giudice il conduttore ed il cane si portano nel gruppo di almeno 

4 persone in movimento e devono girare attorno ad una persona a sx e una a dx e 

fermarsi una volta all’interno del gruppo.  
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Condotta senza guinzaglio Esecuzione IGP - V
Su comando del Giudice  dalla P.B.  parallela il cane calmo ed attento deve 

seguire il conduttore al comando per la condotta con attenzione, piacere al 

lavoro,  parallelo e veloce. 

Il cane deve rimanere a sx del conduttore con la spalla all’altezza del 

ginocchio e quando si ferma deve sedersi senza comando, veloce e parallelo. 

All’inizio dell’esercizio il conduttore procede con il cane per 50 passi senza 

fermarsi. 

Dopo il D.F. 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 P.B.  iniziale è anche la P.B. finale. 

Il D.F. (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. 

Errori con penalizzazioni : precedere, deviare di lato, restare indietro, 

sedere lentamente o con esitazione, comandi supplementari, aiuti 

gestuali errori nella P.B. , distrazioni, mancanza di piacere al lavoro o 

motivazione, atteggiamento sottomesso o chiuso del cane. 29
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1. P.B. iniziale , svolgimento della condotta, esecuzione del  terra     50% dei punti

2. Chiamata, seduto di fronte al conduttore , P. B. finale  50% dei punti

Lo svolgimento di  10 - 15 passi viene effettuato  ad andatura normale  

Al comando per il terra, il cane deve 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 cane che  deve stare 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. Al comando per la P.B. il cane deve sedersi direttamente in P.B.

Errori con penalizzazioni: andare a terra lentamente, stare a terra non tranquillo e non 
concentrato sul conduttore, ritornare dal conduttore senza determinazione, aiuti del 
conduttore come ad es. stare a a gambe divaricate. Se il cane rimane in piedi o seduto 
l’esercizio sarà penalizzato di almeno il 50%. Se non viene dal conduttore dopo il secondo 
comando supplementare l’esercizio è valutato 0. In questo caso il conduttore può andare a 
prendere il cane e continuare la prova 



Riporto in piano

IGP –V
Sul piano Riportello di proprietà del conduttore
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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 
circa 3 sec.

È 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.

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 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.  

Errori con penalizzazioni: 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. un comportamento non tranquillo), aiuti del conduttore.
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Posizione di partenza per il salto di andata e ritorno 

La distanza tra la P.B.  del conduttore ed  il salto deve essere di almeno 4 metri
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L’esercizio  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.

il conduttore si ferma ad almeno 30 passi di distanza in vista del cane (ma rivolgendo le spalle al 
proprio cane).

Il cane  deve stare tranquillo e calmo senza l'influenza del conduttore mentre l'altro cane sta 
lavorando. 

Criteri di giudizio:

sono da penalizzare: errori nella P.B., 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 metri, è ancora possibile ottenere il 50% dei 
punti alle seguenti condizioni: IGP V se il cane che sta lavorando ha completato l’esercizio n. 4 

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

Lodare:  è permesso dopo ogni esercizio completato. 

In questo caso il conduttore  può assumere una nuova posizione 

base oppure può attendere una pausa di 3 secondi.



Sezione C



IGP – V

Sezione A 100 Punti

Sezione B 100 Punti

Sezione C 100 Punti

Totale: 300 Punti  
Pag. 47 Reg.to Int.ernazionale

Sezione C : si svolge come segue:

Esercizio 1 : Affronto ed abbaio 15 Punti

Esercizio 2 : Tentativo di fuga del figurante       30 Punti

Esercizio 3 :  Riaffronto                                        50 Punti

Esercizio 4 : Condotta dal giudice 5 Punti

Totale                               100 Punti

In questa prova viene effettuata la valutazione del  TSB 

Il figurante tiene in mano il bastone imbottito per 

minacciare il cane che non verrà colpito 
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Presentazione Pag. 40 Reg.to Internazionale

Il  conduttore  si presenta al Giudice in P. B. con il 
cane al guinzaglio e si reca al punto di 

partenza  per l’esercizio di ricerca del figurante

Il lavoro della Sez. C  inizia quando il conduttore  

per l'esercizio «Ricerca del Figurante»  è in P.B. vale 

come presentazione mettersi in P.B. nella  direzione 

del giudice e la mano alzata pronti per iniziare la 

ricerca.



IGP-V
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Affronto ed abbaio - 15 P. – 10 per affronto e 5 per abbaio-

Comando consentito per la ricerca

Il Figurante si trova ad una distanza di circa 20 passi, fuori vista 

dal cane e dal conduttore, dietro ad un nascondiglio. 

Su indicazione del giudice, il conduttore toglie il guinzaglio al 

cane e con il comando per “la ricerca” e/o con un gesto con il 

braccio, invia il cane al nascondiglio.

Il cane deve essere attivo e attento nell'affrontare il figurante 

ed abbaiare in modo continuo.

Al cane non è consentito né saltare addosso al figurante né 

morderlo.

Il conduttore, su indicazione del giudice, raggiunge 

immediatamente il cane e lo prende per il collare.
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Impedimento del  tentativo di fuga del Figurante  -30 P. 

Comando consentito per il lascia

Mentre il conduttore trattiene il cane per il collare, il figurante 

esce dal nascondiglio ed inizia un tentativo di fuga. 

Su indicazione del Giudice il conduttore lascia libero il cane, che 

deve subito impedirne efficacemente la fuga  con una presa 

energica e forte.

Il cane può afferrare solo la manica.

Su indicazione del Giudice il Figurante si arresta. 

Quando il figurante si ferma, il cane deve lasciare la presa. 

Il conduttore può, dopo un tempo appropriato, dare 

autonomamente  un comando per “il lascia”. 

Durante la fase del “lascia” il conduttore deve restare fermo, 

senza intervenire sul cane.

Dopo il lascia il cane deve restare molto vicino al figurante e 

vigilarlo con attenzione. Su indicazione del Giudice il conduttore 

si reca dal cane e lo afferra per il collare. 



IGP-V
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Attacco  sul conduttore e sul cane - 50 P. 

comandi, consentiti per la difesa , il lascia, seduto e la condotta laterale 

Il cane viene trattenuto per il collare dal conduttore, che non lo può 
incitare. Su indicazione del giudice, il figurante, con passo normale, 
si allontana dal conduttore e dal cane. 

Dopo ca. 20 passi, il figurante si gira verso il conduttore ed attacca 
frontalmente lui ed il cane, con urli e forti movimenti minacciosi.

Il conduttore libera il  cane dandogli il comando per “la difesa”. 

Il cane deve contrastare senza esitazione l’aggressione, con una presa 
energica e forte. Può afferrare esclusivamente la manica di 
protezione.

Il conduttore non deve abbandonare la propria posizione. 

Su indicazione del giudice, il figurante cessa l’azione. Dopo che il 
figurante si è fermato, il cane deve lasciare prontamente. 

Il conduttore può, dopo un tempo appropriato, dare autonomamente 
un segnale verbale per “il lascia”.

Il conduttore deve rimanere fermo sul posto, senza influenzare in 
alcun modo il cane, mentre impartisce il comando per “il lascia”.

Dopo aver lasciato la presa, il cane deve rimanere vicino al figurante 
e vigilare attentamente. 

Su indicazione del giudice, il conduttore si reca, con andatura 
normale, direttamente dal suo cane e con il comando per il seduto lo 
mette in posizione di base e mette il guinzaglio
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Condotta laterale dal Giudice  - 5 P. –

comando consentito per la condotta 

Segue un accompagnamento laterale del figurante dal giudice per 

una distanza di ca.10 passi. 

Un comando per “la condotta” è ammesso.

Il cane deve stare sulla destra del figurante, in modo da trovarsi 

tra figurante e conduttore. 

Durante l’accompagnamento, il cane                                                 

deve vigilare il figurante con                                              

attenzione, non può però incalzarlo,                                                              

saltargli addosso o morderlo.

Di fronte al giudice il gruppo si ferma                                               

e dichiara la sezione C terminata. 





SCHEDA

Valutazione

IGP - V


