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PERCORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 

Disciplina: Rally-Dance 

 

Tecnico Rally-Dance 

OBIETTIVI:  

➢ Formare tecnici qualificati che conoscano il regolamento e tutti i cartelli di ogni livello;  

➢ Formare tecnici in grado di preparare binomi ed assistere i giudici durante i percorsi. 

 (Vedi regolamento Assistente Giudice) 

  

Età: 18 anni compiuti – essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non 

avere pendenze penali – essere in possesso della tessera ASC COMPLETA valida per 

l'anno in corso - Essere in possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo di III° 

Livello o di certificata e documentata esperienza.  

Competenze:  

Al termine del percorso formativo, il Tecnico Istruttore sarà in possesso delle seguenti 

competenze:  

• Conoscenza del regolamento A.S.C. 

• Conoscenza dei cartelli della disciplina 

• Conoscenza del regolamento titoli campionati Regionali e Nazionali 

• Preparazione dei binomi di R.D1-R.D2-R.D3 

• Possibilità di organizzare singole giornate di presentazione della disciplina  

 ( open day, manifestazioni di promozione )* 

• Preparazione come disciplina agonistica 

              *Il tecnico di Rally-D non potrà tenere stage, workshop, seminari. 
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Durata: 3 week-end ( 50 ore formative ) 

Programma formativo: 

1° Week-end ( 16 ore ) 

• Presentazione della disciplina 

• Presentazione ed analisi del regolamento 

• Spiegazione dei cartelli di R.D1 – ( teoria-pratica ) 

2° Week-end ( 17 ore ) 

• Spiegazione dei cartelli di RD2 – RD3 ( teoria e pratica ) 

• Preparazione dei percorsi di RD1-RD2 

3° Week-end ( 17 ore ) 

• Spiegazione dei cartelli di RD3 ( teoria e pratica ) 

• Preparazione dei percorsi di RD3 

• Ripasso generale e Test d’Esame ( scritto, orale e pratico ) 
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ISTRUTTORE DI RALLY DANCE / GIUDICE 

           Requisiti: 

➢ Età: 18 anni compiuti 

➢ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore 

➢ non avere pendenze penali 

➢ essere in possesso della tessera ASC COMPLETA valida per l'anno in corso 

➢ essere in possesso della qualifica di Tecnico di Rally-D 

 

Competenze: 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di Rally Dance sarà in possesso delle 

seguenti competenze, oltre a quelle proprie di Tecnico di Rally Dance. 

• Specializzazione per la preparazione dei binomi di RD1.RD2.RD3 

• Preparazione di binomi con cani giovani, anziani, portatori di handicap 

• Interventi di comunicazione efficace con l’approccio al cliente  

• Supporto propedeutico all’educazione avanzata 

• Costruzione dei percorsi di RD1-RD2-RD3 

• Capacità di osservazione e giudizio dei binomi durante il percorso 

• Formazione giudice. 

  

 

Durata: 5 Week-end ( 80 ore formative ) 

 Programma formativo: 

 

1° Week-end ( 16 ore ) 

• Verifica della conoscenza del regolamento 

• Approfondimento ed insegnamento degli esercizi di RD1-RD2 

• Preparazione percorsi RD1-RD2 
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2° Week-end ( 16 ore ) 

• Altre tecniche di insegnamento (clicker / target stick)  

• Approfondimento ed insegnamento degli esercizi di RD2-RD3 

• Analisi del cliente e tecniche di comprensione e approccio. 

 

3° Week-end ( 16 ore ) 

• Tecniche varie di allenamento propedeutiche alla ricognizione e allo svolgimento della 

gara  

• Organizzazione di un allenamento, sia individuale che di gruppo 

 

4° Week-end ( 16 ore ) 

• Simulazione teorico pratica della spiegazione di tutti i cartelli, finalizzato alla 

preparazione di un binomio 

• Capacità di affrontare ed inserire difficoltà tecniche all’interno di un percorso 

 

5° Week-end ( 16 ore ) 

• Costruzione di un percorso di gara ( RD1 RD2 RD3 ) 

• Analisi e compilazione di una scheda di giudizio 

• Esame finale ( scritto, teorico, pratico ) 

 

 

 

Percorso per la qualifica di FORMATORE Tecnico di Rally-D e Istruttore di Rally-D. 

 

Requisiti: 

 

➢ Età: 18 anni compiuti 

➢ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore 

➢ non avere pendenze penali 

➢ essere in possesso della tessera ASC COMPLETA valida per l'anno in corso 

➢ essere in possesso della qualifica Tecnico Rally-D 

➢ essere in possesso della qualifica di Istruttore di Rally-D A.S.C 

➢ essere in possesso della qualifica di Giudice di Rally-D A.S.C. 

➢ aver frequentato il corso di formatore regionale e/o nazionale riconosciuto 

CONI/S.N.A.Q. 

➢ aver effettuato un tirocinio di almeno due affiancamenti (corso tecnico di Rally-D e due 

affiancamenti al corso istruttore Rally-D di 80 ore) con formatore qualificato A.S.C. 

➢ con il responsabile nazionale Rally-D o suo delegato ove verrà presentato il protocollo 

formativo per tecnici, giudici e Istruttori Rally-D. 
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 Giudici: I giudici potranno giudicare solo dopo aver effettuato un tirocinio di almeno 3   

affiancamenti con almeno 2 giudici diversi. 

 

  PER INFORMAZIONI E CORSI: RESPONSABILE NAZIONALE PER LA RALLY- DANCE- ITALIA A.S.C. 

                      PAOLA SOCCINI- TEL. 339 449 3952  EMAIL: paolasoccini@gmail.com 
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