
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

HUNTERING 
(Hunting – Game) 

 

 

 

 

 

Elaborato da: 

Sig. Davide Marinelli 

Dott. Aldo Violet 

Dott. Maurizio Dionigi 

 

 

 

 

v.02  del 20/12/2009 



Regolamento Huntering 

2 

 

REGOLAMENTO HUNTERING 

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE PROVE 

1. Non potranno prendere parte alle prove: 

- le femmine in periodo di gestazione; 

- le femmine in estro; 

- i cani che abbiano evidenti malattie o ferite: 

2. I cani devono essere in possesso di certificato antirabbico in corso di validità. 

3. E' richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto. 

4. Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di un 

conduttore sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti 

potranno essere comunque presi a carico dell'interessato. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ACCESSO ALLE PROVE 

Il conduttore si presenta al giudice con il cane pronto per iniziare le prove.  

Il giudice testerà la socievolezza del cane; se il cane non supera il test non potrà 

essere sottoposto al giudizio nella prova, pertanto verrà escluso dalla 

manifestazione. 

CLASSI COMPETITIVE 

Un cane può essere iscritto ad una classe solo dopo aver superato la classe inferiore. 

LIVELLO C: Possono essere iscritti a questa classe competitiva i cani di età superiore 

ai 12 mesi, e che non abbiano già conseguito la qualifica di “Eccellente” in questa 

classe. 

LIVELLO B: Possono iscriversi a questa classe i soggetti che hanno già conseguito la 

qualifica “Eccellente” nel livello C e non abbiano conseguito i requisiti per il 

passaggio al livello A 

LIVELLO A: Possono iscriversi a questa classe i soggetti che abbiano compiuto i 15 

mesi di età ed abbiano conseguito tre qualifiche di "Eccellente" nel livello B da 

almeno due giudici differenti. 
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PUNTEGGI E QUALIFICHE 

Il totale dei punti per ogni livello è di 300 punti suddiviso in: 

Sezione Obbedienza: 100 punti 

Sezione Traccia: 100 punti 

Sezione Riporto: 100 punti 

Qualifiche: 

Eccellente: 80% sul totale dei punti 

Molto Buono: 70% sul totale dei punti 

Buono: 60% sul totale dei punti 
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SEZIONE OBBEDIENZA 

Sono previsti tre livelli in ordine crescente: C – B - A 

Regole generali per la sezione di Obbedienza 

La prova di obbedienza potrà essere svolta in contesti ambientali di diversi natura, 

che vedono anche la presenza di ostacoli naturali, ma tali da non mettere in 

condizioni di pericolo il binomio. 

L’area della prova dovrà essere delimitata con appositi nastri in maniera tale da 

creare una zona cuscinetto che non permetta l’avvicinarsi di altri cani o conduttori 

nelle vicinanze dell’area di prova. 

Si definisce comando un qualsiasi segnale vocale, gestuale o vocale-gestuale che 

induca il cane nell’eseguire un determinato comportamento. 

Sarà possibile toccare il cane e lodarlo solo dopo ciascun esercizio. 

 

Livello C  

Descrizione dell'’esercizio 

Il cane dovrà tenere una corretta condotta al guinzaglio che sarà mantenuto lasso 

per tutta la durata della prova; il binomio si muoverà su un percorso con due svolte 

a destra , due a sinistra e un inversione di marcia. 

La sequenza dei cambi di direzione è indicata da appositi indicatori posizionati lungo 

il tracciato, secondo lo schema deciso dal giudice. 

A richiesta il cane dovrà prontamente rispondere ai seguenti comandi:  

seduto, terra, fermo in piedi mantenendo una posizione corretta a fianco del 

conduttore. 

A richiesta il cane dovrà rispondere al comando resta (seduto o in piedi) mentre il 

conduttore si allontanerà, voltando le spalle al cane,almeno 10 passi. 

Il conduttore si volterà poi verso il cane, lascerà trascorrere almeno 10 secondi 

quindi chiamerà il cane (nome o fischio o gesto) che dovrà prontamente rispondere 

raggiungendo il conduttore con percorso lineare. 
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Punteggio totale: 100 punti 

CONDOTTA: 50 punti 

SEQUENZA AL FIANCO (Seduto – Terra – Fermo in piedi): 10 punti 

RESTA: 20 punti 

RICHIAMO: 20 punti 

Penalizzazioni: 

Il cane lascia la zona di esercizio uscendo fuori controllo del conduttore benché 

richiamato: -100 punti 

Il cane lascia la zona di esercizio ma torna al richiamo del conduttore: -50 punti 

Correzioni di guinzaglio: -10 punti 

Comando ripetuto: -5 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 

 

Livello B  

Descrizione dell'’esercizio: 

Stessa prova del livello “C” con il cane senza guinzaglio. 

Inoltre il cane dovrà, su invito del conduttore, superare un ostacolo posto lungo il 

percorso (asticella per salto a 70 cm. o passerella tipo agility o palizzata tipo agility). 

Il cane dovrà poi rispondere al comando resta mentre il conduttore si allontanerà di 

almeno 30 passi e attenderà, prima di richiamarlo, almeno 30 secondi; 

Al richiamo il cane dovrà prontamente raggiungere il conduttore muovendosi in 

linea retta e, raggiuntolo, si dovrà porre alla posizione seduto di fronte. 

Punteggio totale: 100 punti 

CONDOTTA CON SUPERAMENTO OSTACOLO: 50 punti 

SEQUENZA AL FIANCO (Seduto – Terra – Fermo in piedi): 10 punti 

RESTA: 20 punti 

RICHIAMO – SEDUTO AL FRONTE: 20 punti 
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Penalizzazioni: 

Il cane lascia la zona di esercizio uscendo fuori controllo del conduttore benché 

richiamato: -100 punti 

Il cane lascia la zona di esercizio ma torna al richiamo del conduttore: -50 punti 

Il cane evita l’ostacolo: -25 punti 

Incertezza nell’affrontare l’ostacolo: -10 punti 

Comando ripetuto: -5 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 

 

Livello A 

Descrizione dell'’esercizio 

Stessa prova prevista per il livello “B” eseguita mentre nel campo di prova sono 

presenti due cani liberi ( distrazione); inoltre il cane dovrà superare le seguenti 

prove: 

il conduttore procederà con il cane al fianco e impartirà il comando resta al quale il 

cane dovrà rispondere fermandosi in piedi;  

il conduttore procederà allontanandosi dal cane almeno 50 passi, si volterà verso il 

cane e: lo richiamerà poi, mentre il cane procede verso di lui, verranno impartiti, in 

sequenza, i seguenti comandi:  

resta…vieni….resta…seduto…terra…vieni che il cane dovrà eseguire prontamente 

portandosi nella posizione seduto di fronte al conduttore. 

Punteggio totale: 100 punti 

CONDOTTA CON SUPERAMENTO OSTACOLO E DISTRAZIONI: 40 punti 

SEQUENZA AL FIANCO (Seduto – Terra – Fermo in piedi): 10 punti 

RESTA: 20 punti 

SEQUENZA DI RICHIAMO: 30 punti 
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Penalizzazioni: 

Il cane lascia la zona di esercizio /va verso la distrazione uscendo fuori controllo 

del conduttore: -100 punti 

Il cane va verso le distrazioni ma viene riportato sotto controllo / Il cane evita 

l’ostacolo: -50 punti 

Incertezza nell’affrontare l’ostacolo: -10 punti 

Comando ripetuto: -5 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 
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SEZIONE TRACCIA 

Sono previsti tre livelli in ordine crescente: C – B - A 

Regole generali per la prova di Traccia 

Tracciatore 

La pista è tracciata dal giudice di gara o da un collaboratore che agisce in base alle 

disposizioni di quest’ultimo.  

La traccia 

Il punto di partenza e fine della traccia devono essere contrassegnati da un 

picchetto ben visibile. 

La traccia verrà segnata nel seguente modo: all’estremità di un’asta lunga non meno 

di 1m sarà legata una fune di circa1.5m, all’estremità della quale sarà fissato 

saldamente un blocco di fegato di bovino, della grandezza minima di 500g.  

Il tracciatore procederà tenendo l’asta in mano, con il braccio alzato di fianco a sé, 

facendo strisciare sul terreno il blocco di fegato.  

Si noti che in questo modo la traccia lasciata dal fegato si troverà ad almeno 1,30m, 

lateralmente rispetto ai piedi del tracciatore. 

Ricerca con l'uso del pettorale o collare e longa 

Il lavoro di fiuto sulla traccia deve essere eseguito dal cane con una longa della 

lunghezza di non meno di 5 mt. , fissato ad un pettorale o, in mancanza di questo, al 

collare del cane che in nessun caso potrà essere un collare di forza o altro collare 

utilizzato a strangolo.  

Nella ricerca con l'uso del collare, al conduttore è lasciata la facoltà di far scorrere il 

guinzaglione fra le gambe del cane.  

In nessun caso è concesso l'uso di cinghie supplementari o altre bardature separate 

oltre al pettorale o al collare. 

Criteri di valutazione 

Si valutano: la decisione con la quale il cane segue la traccia (andatura costante 

continuando a seguire la traccia), il raggiungimento del fine traccia, l’assenza di 

sollecitazioni da parte del conduttore. 
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Non si valutano possibili deviazioni prontamente riannodate dal cane. Il cane può 

essere avvicinato dal conduttore solo se occorrono sollecitazioni (comportamento 

che sarà considerato demerito) e al termine del percorso per la gratificazione. 

 

Livello C 

300 passi – 2 curve  

La prova si svolgerà su un terreno erboso con erba non troppo alta, max 20cm, e 

non troppo secca, evitando le ore più calde.  

Il tracciatore coprirà un percorso di almeno 300 passi, disegnando due ampie curve, 

una a destra e una a sinistra. Completata la traccia, il tracciatore solleverà il fegato 

dal terreno, lo riporrà in un sacchetto di plastica che chiuderà nel migliore dei modi, 

quindi porrà un segnale di fine traccia e si porterà in una posizione dalla quale poter 

vedere il fine traccia anche se situato ad una distanza minima di 20m.  

Il cane munito di longa non inferiore a 5m, verrà condotto in prossimità dell’inizio 

traccia. Il conduttore proporrà all’olfatto del cane un pezzetto di fegato di bovino 

(sapere cosa cercare è fondamentale) che poi consegnerà all’assistente, quindi 

condurrà il cane ad inizio traccia invitandolo a cercare.  

Non appena il cane si sarà avviato il conduttore utilizzerà tutta la longa 

mantenendosi dietro al cane. E’ concesso unicamente, se necessario ripetere il 

comando cerca (o simile). 

La pista viene ritenuta conclusa nel momento in cui il cane raggiunge il picchetto di 

fine traccia. 

Punteggio totale: 100 punti 

Penalizzazioni: 

Il cane non segue la pista / perde la pista / il cane non trova il fine traccia:-100 

punti 

Il conduttore corregge con la longa: -40 punti 

Il cane si distrae dalla traccia / si ferma a marcare: -30 punti 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 
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Livello B 

500 passi – 3 curve – 1 U, terreno con 2 diverse caratteristiche 

Stessa prova su un percorso lungo non meno di 500 passi durante i quali il 

tracciatore dovrà disegnare tre curve e una “ U “ le cui braccia dovranno essere 

distanziate circa 7m (una distanza inferiore può trarre in inganno il cane in 

particolari condizioni di vento).  

Il terreno sul quale disegnare la traccia dovrà presentare due diverse caratteristiche 

con alternanza di erba e terra non lavorata. La prova si svolge nello stesso modo 

previsto per il primo livello e gli stessi sono i criteri di valutazione. 

Punteggio totale: 100 punti 

Penalizzazioni: 

Il cane non segue la pista / perde la pista / il cane non trova il fine traccia:-100 

punti 

Il conduttore corregge con la longa: -40 punti 

Il cane si distrae dalla traccia / si ferma a marcare: -30 punti 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 

 

Livello A 

1000 passi, curve e U a discrezione, ostacolo, terreni di varia natura 

La prova si svolgerà su una traccia lunga circa 1000 passi disegnata su terreni di varia 

natura (erba bassa,erba alta, terreno smosso, pietraia, o altro…) e interrotta da un 

ostacolo (muretto, siepe, strada da attraversare, ostacolo artificiale…) 

I criteri di valutazione saranno i medesimi tenendo in opportuna valutazione la 

capacità di iniziativa del cane di risolvere il problema rappresentato dall’ostacolo. 

Punteggio totale: 100 punti 

Penalizzazioni: 

Il cane non segue la pista / perde la pista / il cane non trova il fine traccia:-100 

punti 

Il conduttore corregge con la longa: -40 punti 
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Il cane si distrae dalla traccia / si ferma a marcare: -30 punti 

Altri errori a discrezione del giudice: -1/5 punti 

 



Regolamento Huntering 

12 

 

SEZIONE RIPORTO 

Sono previsti tre livelli in ordine crescente: C – B – A 

Regole generali per la prova di Riporto 

La tipologia di dummy (riportello) utilizzabile è descritto nell’allegato A.  

La consegna del dummy deve avvenire direttamente nella mano del conduttore 

seduto o in piedi non fa nessuna differenza. 

Il cane che sbaglia traiettoria può essere fermato a comando e poi rimandato al 

riporto su comando del conduttore con perdita di punti che verrà valutata dal 

giudice. 

Le prove di tutti e tre i livelli possono prevedere anche uno o più riporti in acqua. 

Sarà possibile toccare il cane e lodarlo solo dopo ciascun riporto. 

Criteri di valutazione 

Si valuteranno: la decisione nell’andatura del cane, la precisione nel procedere in 

direzione del dummy, la decisione nella ricerca del dummy e, una volta afferrato la 

velocità di ritorno dal conduttore.  

E’ concesso al conduttore incitare il cane con il comando cerca e richiamare il cane a 

dummy afferrato. Verrà inoltre valutata la correttezza nel rilasciare il dummy.  

 

LIVELLO C 

La prova si svolgerà su un terreno con erba rasata. Il conduttore, prima dell’inizio 

della prova di riporto, indicherà al giudice la preferenza nell’utilizzo della pistola a 

salve da 6mm o di altro segnale acustico (es. richiamo per acquatici, tromba, segnale 

vocale) per la segnalazione del lancio. 

Il conduttore, tenendo il cane al guinzaglio lasso ed entrerà nel campo di prova 

raggiungendo il punto indicato dal giudice. Nel punto indicato darà al cane i comandi 

seduto e resta. 

L’assistente di campo, ad una distanza di circa 50m dal cane sparerà un colpo di 

pistola (o altro segnale acustico a scelta) lanciando, contemporaneamente un 

dummy di fronte al cane. Il conduttore libererà il cane dal guinzaglio e impartirà il 

comando porta.  
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Il cane dovrà correre speditamente verso il luogo di caduta del dummy, trovarlo, 

raccoglierlo e ritornare speditamente da conduttore ponendosi seduto o in piedi di 

fronte a lui e dovrà lasciare il dummy nelle mani del conduttore senza farlo cadere a 

terra né opporre resistenza al comando lascia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio totale: 100 punti 

Il riporto permette l’acquisizione di: 100 punti 

Penalizzazioni: 

Il cane non va sul dummy ma abbandona l’area di prova: -100 punti 

Il cane viene corretto con il guinzaglio/si ferma a marcare: -50 punti 

Il cane necessità di ulteriori richiami sul ritorno: - 10 punti c.no 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore : -30 punti 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore poi lo rabbocca e lo consegna in 

mano: -20 punti 

Il cane necessità di ulteriori comandi per lasciare il dummy: -10 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: - 1/5 punti 

Start 

Dummy 

Lanciatore 
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LIVELLO B 

La prova si svolgerà su un terreno vario (erba bassa e alta). 

 Il conduttore, prima dell’inizio della prova di riporto, indicherà al giudice la 

preferenza nell’utilizzo della pistola a salve da 6mm o di altro segnale acustico (es. 

richiamo per acquatici, tromba, segnale vocale) per la segnalazione del lancio.  

Il conduttore, con il cane libero al piede, raggiungerà il punto indicato dal giudice sul 

quale darà al cane il comando seduto-resta. 

L’assistente di campo, ad una distanza di circa 100m dal cane sparerà un colpo di 

pistola lanciando, contemporaneamente un dummy a sinistra rispetto al cane, 

quindi sparerà un altro colpo di pistola e lancerà un secondo dummy sulla destra del 

cane. 

Il cane dovrà rimanere fermo ad osservare ( è concesso ripetere il comando resta) 

durante l’intera sequenza, quindi al comando del conduttore porta dovrà avviarsi 

con decisione verso uno dei dummies, afferrarlo, ritornare speditamente dal 

conduttore, sedersi di fronte a lui e lasciare nelle sue mani il dummy (concessi i 

comandi vieni e lascia ). 

Recuperato il primo dummy il cane dovrà ripartire per recuperare, con la stessa 

modalità il secondo dummy (concessi i comandi porta, vieni, lascia). 

Verranno valutati  gli stessi comportamenti indicati per la prova precedente. Non ha 

importanza quale dummy il cane prenderà per primo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dummy 1 Dummy 2 

Start 

P1 
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Punteggio totale: 100 punti 

Ogni riporto permette l’acquisizione di: 50 punti 

Errori che penalizzano la valutazione del singolo riporto: 

Il cane non va sul dummy ma abbandona l’area di prova/il cane parte prima dei 

comando di invio e non si ferma ad eventuale comando: -50 punti 

Il cane parte prima del comandi di invio ma si ferma se comandato / si ferma a 

marcare: -25 punti 

Il cane necessità di ulteriori richiami sul ritorno: -10 punti c.no 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore : -20 punti 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore poi lo rabbocca e lo consegna in 

mano: -15 punti 

Il cane necessità di ulteriori comandi per lasciare il dummy: -5 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: - 1/5 punti 

 

LIVELLO A 

La prova si svolge su un terreno con la presenza di uno dei seguenti ostacoli: 

cespugli o siepe, muretto, corso d’acqua. Per la segnalazione del lancio verrà 

utilizzato il colpo di pistola a salve da 6mm. 

Il conduttore entrerà sul campo di prova con il cane al piede senza guinzaglio e 

raggiungerà il punto indicato dal giudice dove impartirà i comandi di seduto e resta. 

Gli assistenti di campo, ad una distanza dal  cane non inferiore a 80m. si porteranno 

uno al di là dell’ostacolo che dovrà trovarsi di fronte al cane e uno su di un lato 

rispetto al cane (destra o sinistra è indifferente). 

Il cane dovrà assistere al posizionamento degli assistenti. 

Gli assistenti, su indicazione del giudice e prima uno poi l’altro, spareranno un colpo 

di pistola e lanceranno un dummy ( il cane vedrà cadere il primo – al di là 

dell’ostacolo - senza vedere il punto di caduta, mentre vedrà cadere il secondo 

vedendo anche il punto di caduta). 
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Il conduttore dovrà inviare il cane verso il dummy dietro l’ostacolo (consentito il 

posizionamento in direzione corretta , il comando porta, l’incitamento al 

superamento dell’ostacolo, il fermo, il reinvio, il vieni )- 

Il cane, recuperato il dummy dovrà tornare speditamente dal conduttore ,  porsi 

seduto di fronte e  lasciare il dummy nelle sue mani. 

Il conduttore, recuperato il primo dummy, dovrà inviare il cane verso il secondo 

dummy ( stesse concessioni). Il cane si dovrà comportare nel solito modo.  

Oltre alle consuete valutazioni verrà valutata la frequenza delle sollecitazioni al 

cane, l’originalità e la decisione del cane nel superare l’ostacolo, la docilità 

nell’eseguire i comandi ricevuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio totale: 100 punti 

Il riporto con superamento di ostacolo permette l’acquisizione di: 60 punti 

Il riporto semplice permette: 40 punti 

Errori che penalizzano la valutazione del singolo riporto: 

Il cane non va sul dummy ma abbandona l’area di prova/il cane parte prima dei 

comando di invio e non si ferma ad eventuale comando: -60/40 punti 

Dummy 1 
Dummy 2 

Start 

P1 

Lanciatore 

1 

Lanciatore Ostacolo 
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Il cane parte prima del comandi di invio ma si ferma se comandato / si ferma a 

marcare: -25 punti 

Il cane necessità di ulteriori richiami sul ritorno: -10 punti c.no 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore : -20 punti 

Il cane lascia il dummy ai piedi del conduttore poi lo rabbocca e lo consegna in 

mano: -15 punti 

Il cane necessità di ulteriori comandi per lasciare il dummy: -5 punti c.no 

Altri errori a discrezione del giudice: - 1/5 punti 

 


