
RIPOSIZIONAMENTO PALLE DOPPIE


Nel livello Advanced e Champion, vengono considerate palle “doppie” le palle che oltrepassano in 
contemporanea la linea della porta. Viene data la possibilità del riposizionamento anche nel caso 
in cui le palle non siano perfettamente sincronizzate, nel momento in cui il conduttore non fa in 
tempo a dichiarare la palla che sta arrivando insieme. Quindi se il cane porta la palla dichiarata e 
nel mentre, arriva un’altra palla nell’area di conduzione, le palle vengono considerate doppie solo 
nel caso il conduttore non riesca a dichiarare la palla nell’area, prima di metterla in porta. Se la 
seconda palla si ferma da sola nell’area di conduzione, il conduttore dovrà dichiararla prima di 
metterla in porta, se no verrà considerata “palla non dichiarata”. 

Esempio: 

A) Conduttore dichiara palla gialla. Il cane la porta e nel mentre spinge una palla blu. Se la palla 

gialla oltrepassa la linea della porta e il conduttore riesce a dichiarare “blu” prima di metterla in 
porta, le palle saranno entrambe valide e il gioco continuerà normalmente.


B) Conduttore dichiara palla gialla. Il cane la porta e nel mentre spinge una palla blu. Se la palla 
gialla oltrepassa la linea della porta, il conduttore non dice nulla e la palla blu arriva da sola 
oltre la linea della porta, le palle verranno considerate doppie. Ci sarà il riposizionamento sulla 
linea di fronte e, per la prima volta, non verranno date penalità.


C) Conduttore dichiara palla gialla. Il cane la porta e nel mentre spinge una palla blu. Se la palla 
gialla oltrepassa la linea della porta e la palla blu si ferma nell’area di conduzione. Il conduttore 
è tenuto a dichiararla prima di metterla in porta, se no la palla verrà considerata nulla. Il 
conduttore non è obbligato a metterla subito in porta, ma dovrà ricordarsi di dichiararla  prima 
della fine del gioco, per evitare di considerarla come una “palla non portata”.  Se altre palle la 
colpiranno e la metteranno in porta, sarà considerata una “palla non dichiarata portata”. 


D) Conduttore dichiara palla gialla. Il cane prende una palla blu e nel mentre ne spinge una verde. 
Se entrambe oltrepassano la linea della porta, verrà considerata una penalità ogni palla 
entrata. Se la palla verde rimane nella zona di conduzione, verrà considerata penalità solo per 
la palla blu portata e non richiesta. La palla verde potrà essere dichiarata e messa in porta 
successivamente.


ORDINE DEI PALLONI LIVELLO CHAMPION


L’ordine dei palloni dovrà essere stabilito in anticipo dal giudice e scritto su un foglio visibile a tutti 
i partecipanti. Le palle potranno essere riconosciute tramite numeri scritti su più lati, o colori 
diversi. Il giudice è tenuto a riposizionare le palle in egual modo per tutti i concorrenti, anche se 
una volta spinta la palla di picco, le palle potranno “aprirsi” per ognuno in maniera diversa.

Si può apporre in campo una grande cartello con segnato l’ordine dei palloni, ma, essendo 
difficile da vedere bene (variabili meteo, vista dei partecipanti, luce riflessa…), il giudice è tenuto a 
dire al concorrente ogni palla da portare, mentre sta portando la palla precedente. 

Esempio: 

Inizia il gioco, il cane porta la palla di picco. Mentre la sta portando, il giudice dice: La numero 3!

Il cane non deve lasciare la zona di conduzione prima che il conduttore lo invii sulla palla richiesta 
(sia Advanced che Champion)


PALLE TOCCATE O SPINTE INTENZIONALMENTE


Sia nel livello Champion che Advanced, quando il cane viene inviato su una palla, non può 
spingere intenzionalmente un’altra, per poi tornare su quella giusta. 

Esempio:

- Il cane viene inviato sulla palla verde. Va alla viola e la spinge, con l’intenzione di portarla, il 

conduttore lo ferma e lo invia su quella giusta. Ha sbagliato a portare la palla, prenderà 
penalità. È una scelta del conduttore spostarlo sulla palla giusta, poteva continuare con quella 
verde e risparmiare tempo. 


- Il cane viene inviato sulla palla verde. Andato tocca accidentalmente la palla viola, non la 
sposta di molto. Non è considerata penalità. Il cane non la voleva toccare.


- Il cane viene inviato sulla palla verde. Va alla viola, la tocca muovendosi e la sposta di qualche 
centimetro. Viene inviato su quella verde. Non è penalità.


