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PROVE DI SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO A.S.C. 
REGOLAMENTO BREVETTI. 

 
PREMESSA 

 
Le abilitazioni di cani da salvataggio sportivo per il soccorso in acqua, a seguito descritte sono da 
intendersi a puro titolo sportivo e ricreativo; non rilasciano autorizzazioni e/o Brevetti o 
qualsivoglia attestato di tipo operativo, che possano essere validati da Enti o Associazioni 
riconosciute ed autorizzate che operano nel campo del soccorso e della Protezione Civile in 
genere. 
Essi intendono sviluppare il rapporto cane - conduttore per eventuali percorsi abilitativi di 
volontariato e protezione civile finalizzati al soccorso nautico in mare, nei laghi e nei bacini in 
osservanza delle norme vigenti in materia di abilitazione delle unità cinofile di soccorso nautico, 
fermo restando il principio generale che è l’uomo ad operare il soccorso ed il cane deve essere 
considerato solo di ausilio all’uomo.  
La salvaguardia del benessere psicofisico del cane e il corretto e sereno rapporto tra i componenti 
del binomio si pongono come punto centrale di ogni attività descritta nel presente regolamento 
evitando qualsiasi forma di addestramento e/o azione coercitiva che possa recare danno fisico o 
psicologico al cane.  

REGOLAMENTO 
 
ARTICOLO  1   -   REQUISITI BINOMIO. 
  
         Sono ammessi alle seguenti prove di abilitazione di salvataggio, conduttori che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età, cani di qualsiasi razza e meticci di età non inferiore a 10 mesi 
e di almeno 35 kg di peso forniti di regolare microchip e libretto sanitario attestante le regolari 
vaccinazioni di legge. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentato certificato del medico 
veterinario redatto nell’anno in corso attestante l’assenza di patologie cardiache e/o articolari o 
qualsiasi altra patologia che possa impedire lo svolgimento delle prove di lavoro. 
Eventuali deroghe per conduttori e/o cani affetti da patologie e/o handicap verranno valutate dal 
comitato organizzativo previa richiesta scritta alla commissione organizzatrice almeno 15 giorni 
prima dello svolgimento delle gare, che esprimerà parere favorevole o meno alla partecipazione 
del binomio.  Il conduttore con femmine in calore dovrà, in caso di partecipazione avvertire il 
comitato organizzativo entro giorni 2 dalla data di svolgimento, dovrà tenere la stessa lontana da 
campo di gara e potrà accedere allo stesso e alle prove al termine delle prove di tutti i cani iscritti. 
Il conduttore all’atto dell’iscrizione dichiara di essere in possesso di regolare polizza rc. e si assume 
la responsabilità penale e civile per qualsiasi danno arrecato da lui o dal proprio cane durante 
tutto lo svolgimento della manifestazione e si impegna ove intenda effettuare prove che lo vedano 
impegnato in attività natatorie a fornire apposito certificato medico per attività agonistiche. 
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ARTICOLO  2  -   ISCRIZIONE  

 
la richiesta di iscrizione alle prove deve essere inviata come ultimo termine entro 7 (sette ) giorni 
della data  della manifestazione attraverso  modulo opportunamente predisposto e disponibile sul 
sito internet dell’ente organizzatore.  
 Criteri per l’invio della modulistica: 

-  posta ordinaria (farà fede il timbro/data postale) 
-  fax (farà fede la data/ora stampata sullo stesso)  
-  mail (farà fede la data di invio della stessa e dovrà comunque contenere in allegato il 

modulo predisposto all’iscrizione). 
 
L’ente organizzatore redigerà il catalogo della sessione di lavoro iscrivendo i binomi nell’ordine in 
cui sono stati ricevuti i moduli di partecipazione e suddividendoli per categoria di appartenenza. 
 
ARTICOLO  3  -   PAGAMENTI 
 
I binomi iscritti alle prove di lavoro dovranno essere in possesso della tessera ASC valida per l’anno 
in corso. La stessa potrà essere richiesta al momento dell’iscrizione al costo definito per l’anno in 
corso che si aggiungerà al costo dell’iscrizione stessa. 
In caso di rinuncia da parte del binomio alla partecipazione alla sessione di lavoro, non sarà 
riconosciuto alcun rimborso della quota di iscrizione. 
Qualora in caso di forza maggiore non imputabile all’organizzazione la sessione dovesse essere 
sospesa o annullata l’ente organizzatore potrà optare per la convocazione in altra data, a mezzo di 
idonea informativa, delle prove stesse o per il rimborso delle quote di iscrizione. 
Le quote di iscrizione potranno essere versate al momento della registrazione presso la segreteria 
per quanto riguarda gli associati ASC o tramite bonifico diretto all’associazione organizzatrice dal 
singolo binomio o dall’associazione di appartenenza dello stesso in forma collettiva per tutti i 
propri iscritti. In tal caso il versamento dovrà pervenire all’ente organizzativo unitamente al 
dettaglio degli iscritti entro giorni 7 dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione. 
Spetterà alla società sportiva optare per l’una o l’altra soluzione. 
 
ARTICOLO  4  -  CARATTERISTICHE ENTE ORGANIZZATIVO 
 
L’ente organizzatore della sessione di lavoro dovrà essere affiliato ASC o associato ad un ente già 
iscritto ASC e garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, logistici e di sicurezza della stessa con 
personale, mezzi e location idonei e rispondenti agli standard organizzativi dettagliati come segue: 
 

- area comune adeguata all’accoglienza dei binomi iscritti.  
- servizi igienici e spogliatoi adeguati 
- una o più aree di svolgimento prove a terra appositamente delimitate pianeggianti e di 

superficie idonea in modo da non recare danno ai cani dettagliate in allegato 1 
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- Una o più aree di svolgimento prove in acqua appositamente delimitate con accesso 
all’acqua strutturato in modo da consentire un’entrata in acqua progressiva dettagliate in 
allegato 2. 

- Servizio di segreteria e direzione gara; ove quest’ultima non abbia la possibilità di 
controllare il corretto svolgimento delle prove di lavoro la stessa deve essere almeno in 
contatto radio con il / i campi gara a terra e in acqua. 

- Personale di ausilio per la gestione logistica e amministrativa della sessione e di assistenza 
a riva. 

- Tutto il materiale e l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle prove in particolare. 
 
Le imbarcazioni dovranno essere di dimensioni e motorizzazioni adeguate alle condizioni 
del campo di gara e ritenute tali dal direttore di gara e devono poter consentire la salita e 
la discesa del cane senza recare danno o intralcio ad esso al conduttore e al personale 
addetto. 
 

- Fatta eccezione per il personale di assistenza a riva e il personale addetto alla segreteria e 
alla logistica, commissari di gara, giudici, figuranti e conduttori di natanti devono essere 
dotati di abilitazione allo svolgimento della mansione rilasciata secondo protocollo ASC in 
allegato 3 o equiparazione di titolo rilasciato da altro ente ove presente previa verifica 
preventiva e accettazione di ASC. 

 
 
 
ARTICOLO  5  -    DOTAZIONI PERSONALI BINOMIO 
 
Per le prove di lavoro a terra che prevedono l’utilizzo del guinzaglio, questo deve essere di 
lunghezza non inferiore a mt 1.2 e dotato di collare fisso adeguatamente indossato in modo da 
non creare disagio o impedimenti al cane. 
Per tutto lo svolgimento della prova il guinzaglio non deve essere in tensione né utilizzato per 
strattonare bruscamente il cane. 
Per le prove di lavoro in acqua il cane deve essere dotato di idonea imbragatura come da foto 
o similare riconosciuta comunque idonea dalla direzione di gara e dotata di maniglia atta ad 
agevolare il recupero del cane, e di maniglie laterali per consentire la presa del figurante. E’ 
consentito l’utilizzo di imbrago galleggiante ove il conduttore lo ritenga opportuno o su espressa 
indicazione della direzione di gara qualora le prove si dovessero svolgere in acque particolarmente 
mosse. Il conduttore dovrà dotarsi di idonea muta subacquea e calzari atti ad assicurare adeguata 
presa sul terreno e libera gestione del cane. 
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ARTICOLO  6  -   COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Le figure di cui all’art. 4 punti 9 – 10 dovranno sovrintendere alle seguenti mansioni: 
 

- il personale di ausilio alla gestione della sessione, in numero sufficiente al rapido e corretto 
svolgimento della gara deve essere fornito dall’ente organizzatore, è coordinato dalla 
direzione di gara e a lei fa riferimento nella gestione generale delle aree, dell’accoglienza 
dei partecipanti e di tutte quelle attività di supporto ritenute utili dalla stessa al corretto 
svolgimento della sessione. 

- Il personale di segreteria in numero proporzionale alla quantità di iscritti e al rapido 
disbrigo delle pratiche è coordinato dalla direzione di gara. A lui spetta il compito di 
registrare i partecipanti, stilare la classifica di gara, ripartire i premi, registrare i risultati 
sulle schede di lavoro e coordinare le altre eventuali attività di gestione amministrativa 
della sessione. 
Il direttore di gara e viene designato all’interno dell’organico dell’associazione ospitante la 
sessione e a lui spetta oltre al coordinamento della segreteria, il compito di vigilare sul 
corretto svolgimento della stessa sotto il profilo etico e della sicurezza organizzativa 
collaborando con i giudici e col personale di supporto intervenendo in modo congiunto con 
essi in caso di eventuali reclami in merito allo svolgimento delle prove o a qualsiasi azione 
rivolta a cani e/o persone che sia palesemente lesiva delle stesse rilevata direttamente o 
indirettamente . 

- Ai giudici, nella misura di due per ogni campo prove, spetta il compito di valutare i binomi 
durante lo svolgimento delle stesse e di annotare su apposite schede i giudizi in modo 
autonomo e disgiunto; in caso di difformità di giudizi verrà considerata la media dei 
rispettivi punteggi. 
I giudici vengono designati dalla federazione ASC tenendo conto dell’ubicazione e delle 
particolari esigenze della sessione, potranno giudicare nel caso in cui la sessione si svolga 
nella sede dell’associazione della quale fanno parte a patto di essere affiancati da un 
giudice di altra associazione.  
Questi durante lo svolgimento delle sessioni potranno essere affiancati dalla figura 
dell’assistente giudice a scopo formativo il cui ausilio non sarà vincolante ai fini della 
stesura del giudizio finale; lo stesso non sarà in alcun modo appellabile dall’iscritto. 
E’ comunque facoltà dello conduttore rifiutare il giudizio richiedendo di non trascrivere lo 
stesso sul libretto di lavoro annullando quindi la validità della prova effettuata. 
I Giudici, in accordo con la direzione di gara, sanzioneranno qualsiasi comportamento 
scorretto, coercitivo o lesivo del benessere psicofisico del cane, del rispetto della 
correttezza sportiva e della convivenza civile messo in atto dal binomio sia durante lo 
svolgimento delle singole prove che durante lo svolgimento della manifestazione dentro e 
fuori dai ring di lavoro. 
La sanzione verrà stabilità in base alla gravità rilevata con la penalizzazione in termini di 
esclusione dalla sessione di lavoro fino all’interdizione dall’intero circuito di sessioni di 
lavoro ASC e da ASC stessa. 
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- Il personale addetto alla conduzione delle imbarcazioni e i figuranti sono a disposizione del 
giudice di gara e da lui solamente ricevono le istruzioni per la condotta durante le prove e 
saranno designati tramite sorteggio dalla direzione di gara tra coloro che avranno dato 
disponibilità scritta tramite i responsabili di ciascuna associazione prima dell’inizio dei 
giudizi. 
 
ARTICOLO  7  -   CRITERI GIUDIZI E PUNTEGGI 
 
I risultati delle prove verranno trascritte su apposito libretto consegnato al conduttore 
all’atto della prima iscrizione e sul quale verranno annotati i dati anagrafici e del cane e del 
conduttore il quale potrà partecipare con non più di due cani per ogni sessione di lavoro 
mentre non potranno partecipare alle sessioni più persone con lo stesso cane. 
Il criterio di valutazione terrà conto delle qualità caratteriali del cane che dovranno 
rispondere agli standard tipici del lavoro in acqua della qualità del rapporto cane 
/conduttore della qualità dell’esecuzione degli esercizi. Come già descritto nell’art.6 par. 4 
il giudizio è insindacabile. 
Ciascun binomio si presenta alle prove di lavoro a terra con un punteggio iniziale di punti 
100 ai quali verranno sottratti punteggi in base agli errori fatti come da allegato 3. 
Stesso criterio verrà applicato alle prove di lavoro in acqua secondo la tabella di cui 
all’allegato 4. 
la media del risultato finale di entrambe le prove determinerà il giudizio finale secondo 
quanto segue: 
• INSUFFICIENTE se la prova non supera i 75 punti globali 
• SUFFICIENTE se la prova riporta da 76 punti a 82 punti globali 

              • BUONO se la prova riporta da 83 punti a 90 punti globali 
              • MOLTO BUONO se la prova riporta da 91 punti a 95 punti globali 
              • ECCELLENTE se la prova riporta da 96punti a 100 punti globali 

 
 
 
ARTICOLO  8  -   CONDOTTA DI GARA. 
 
 
Il binomio si presenta ai giudici, i quali potranno interagire col cane per valutarne la 
socialità dopo di che inviteranno il binomio a presentarsi sulla linea di inizio percorso. 
La condotta del livello 1 si effettuerà al guinzaglio, non teso e senza strattonare il cane. 
A tal proposito si rammenta che il guinzaglio non deve essere considerato come un mezzo 
per guidare il cane ma per riprenderne il controllo ove fosse necessario. 
La condotta del livello 2 verrà effettuato con guinzaglio per la prima parte, senza dalla 
seconda parte al termine del percorso. 
Durante la condotta sarà possibile incitare il cane. 
La condotta nei livelli 3 e 4 verrà effettuata senza guinzaglio. 



 
 
 
 
 
 

Responsabile disciplina:    Pierpaolo Martinengo     -      cell.3396918658    -    mail: baucampasd@gmail.com 

 
 

6 

I comandi degli esercizi del percorso dal livello 2 in poi non potranno essere impartiti per 
più di due volte pena la perdita di punteggi per un massimo di 4 ripetizioni al termine dei 
quali l’esercizio sarà considerato nullo. 
Qualora il cane abbandoni il ring o manifesti disagio o comportamenti aggressivi verrà 
applicata la squalifica e non potrà accedere alla fase di prove in acqua. 
In ogni caso per poter accedere alle prove in acqua è necessario ottenere almeno un 
punteggio sufficiente nel lavoro a terra. 
Per le prove di lavoro in acqua, il binomio si presenterà ai giudici come per le prove a terra  

             gli stessi potranno interagire con il cane. 
Gli esercizi verranno svolti con il cane in prossimità della riva. 
Per i livelli 1 e 2 sarà possibile accompagnare il cane fino al limite indicato mediante 
apposita asta posta dai giudici prima della gara.  
Per i livelli 3 e 4 il conduttore resterà a riva e potrà entrare in acqua e comunque non oltre 
l’asticella di segnalazione solamente al termine dell’esercizio. 
E possibile porre in attenzione il cane e incitarlo per non più di 10 secondi dopo che 
l’esercizio è iniziato. 
Per i criteri di ripetizione dei comandi si richiamano le regole del lavoro a terra. 
L’esercizio si considererà concluso quando il cane rilascerà l’oggetto nelle mani del 
conduttore o nel caso di riporti quando supererà l’asticella posta dai giudici per l’ingresso 
in acqua. 
Ogni esercizio in acqua potrà essere ripetuto per un massimo di due volte dopo di che 
l’intera prova verrà giudicata nulla. 
 
 
ARTICOLO  9  -   LIVELLI E DESCRIZIONE PROVE 
 
 
Per il dettaglio della descrizione delle prove si rimanda agli allegati  5 e 6  del presente 
regolamento. 
 
 
 
 
ARTICOLO 10  -  CAMPO PROVE A TERRA 
 
 
Il campo prove a terra cosi come descritto nell’allegato 1 del presente regolamento deve 
essere realizzato su terreno pianeggiante di superficie atta a non recare danno al cane 
durante le prove, ben delimitato lungo il perimetro, provvisto di coni di segnalazione posti 
in corrispondenza delle svolte e dei punti di sosta e di un’ingresso/uscita posto in 
prossimità della linea di partenza. 
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ARTICOLO 11  -   CAMPO PROVE IN ACQUA 
 
 
Il campo prove in acqua cosi come decritto nell’allegato 2 del presente regolamento deve 
essere realizzato in prossimità dell’ingresso in acqua in particolare l’ingresso in acqua deve 
essere realizzato in modo tale da consentire l’entrata in acqua in modo agevole sia per il 
cane che per il conduttore e di dimensioni adeguate e il posizionamento del giudice e del 
figurante senza che questi siano di intralcio agli esercizi ove questi siano da effettuarsi a 
bordo acqua. 
E’ fatta deroga per particolari condizioni del sito di svolgimento consentire all’imbarcazione 
di prendere a bordo e scaricare il binomio da un pontile o piattaforma galleggiante 
realizzata in prossimità dell’area di lavoro. 
 
I giudici nel realizzare il campo prove in acqua porranno una astina di segnalazione del 
punto in cui il cane inizia a nuotare; tale punto decreterà il limite di accompagnamento del 
cane e di termine dell’esercizio. 
Da quel punto verranno misurati metri 30 per l’apposizione della boa di distanza per lo 
svolgimento delle prove in acqua. 
 
 

 

 


