
CLASSE 1
CHIEDERE
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BOX
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RIPORTELLO

Consegna
RIPORTELLO
PERSONALE

POSIZIONE
DURANTE 
LA MARCIA

__________________________________________
ESERCIZIO 1.1     [Coeff. 3]
SEDUTO IN GRUPPO IN VISTA (1 minuto)
Cani in posizione a 3 mt di distanza, lasciare il cane, 
conduttori a 15 mt di fronte ai cani. Inizia 1 min,  dopo
conduttori 3 mt dietro ai cani, conduttori dai cani, 
cani in posizione. 

15 mt3 mt

__________________________________________
ESERCIZIO 1.2     [Coeff. 4]
CONDOTTA
Passo normale: svolte a SX, DX, DF e fermate
Passo di corsa: solo svolte a DX
Da fermo: 2/3 passi avanti e 2/3 passi indietro

Tempo previsto: circa 1 minuto
__________________________________________
ESERCIZIO 1.3     [Coeff. 3]
POSIZIONI IN MARCIA
Partenza con cane in posizione (seduto), avanti a 
passo normale, a circa 10mt. COMANDO. 
Dopo altri 10mt, DIETRO FRONT al cono/coppetta e ALT.
Dopo circa 3’ su comando ritorno a fianco del cane 
e cane in posizione.

COMANDO
percorso cane

percorso conduttore

10 mt 10 mt

__________________________________________
ESERCIZIO 1.4     [Coeff. 4]
RICHIAMO
COMANDO (cane a terra al punto di partenza). 
Lascia il cane, conduttore a 20-25 metri, girarsi verso
il cane, CHIAMA il cane (cane in posizione).

20-25 mt

15 mt

percorso conduttore

__________________________________________
ESERCIZIO 1.5     [Coeff. 4]
INVIO IN AVANTI NEL QUADRATO CON TERRA
Comunicare al giudice/commissario in quale posizione
(in piedi o terra) verrà fermato il cane all’interno del box.
COMANDO manda il cane, cane a terra. 
Vai dal cane, COMANDO cane in posizione (seduto).

__________________________________________
ESERCIZIO 1.6     [Coeff. 4]
CONTROLLO A DISTANZA
Cane a terra con il posteriore in linea con i marcatori
distanziati circa 0,8-1 mt, conduttore a 5 metri, 
commissario dietro al cane a 3-5 metri. Sequenza:
SEDUTO, TERRA, SEDUTO, TERRA, 3 sec. tra una 
posizione e l'altra. Torna dal cane, cane in posizione.

3-5 mt 5 mt

commissario conduttore

2 terra

2 seduto

__________________________________________
ESERCIZIO 1.7     [Coeff. 4]
SALTO DI UNA BARRIERA E RIPORTO
Conduttore col cane al piede di fronte al salto (2-4 m), 
TIENI l’oggetto, LANCIA il riportello oltre la barriera,
quando il riportello è fermo COMANDO, il cane salta la 
barriera e riporta l’oggetto saltando (cane in posizione).
(altezza del salto = altezza al garrese, max 50 cm)
Il conduttore può utilizzare il proprio riportello

__________________________________________
ESERCIZIO 1.8     [Coeff. 4]
INVIO INTORNO A UN GRUPPO DI CONI E RITORNO
Cane al piede, COMANDO per mandare il cane a girare
intorno al gruppo di coni (alti circa 40-50 cm) posizionati
a 10 mt. dal punto di partenza e molto stretti fra loro.
Il cane gira, ritorna senza fermarsi e assume posizone al
piede.

10 mt

__________________________________________
ESERCIZIO 1.9     [Coeff. 2]
IMPRESSIONE GENERALE


