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PROVA DI LAVORO IN ACQUA LIVELLO 1                                                                 
descrizione esercizi 

 

PARTENZA DA RIVA CANE IN ATTENZIONE  

 

ESERCIZIO 1 : PROVA DI NUOTO A SEGUITO NATANTE MIN. 6 

Cane e conduttore salgono a bordo del natante che si dirige in acque aperte; su indicazione del giudice il cane 
viene invitato a entrare in acqua (è consentito aiuto da parte del conduttore ) e inizia la prova di nuoto durante la 
quale il natante esegue alcune virate : il cane deve seguire il natante senza dirigersi a riva o altrove. Viene 
valutato lo stile di nuoto del cane e l'affiatamento con il conduttore . 

 

ESERCIZIO 2 : RICHIAMO A RIVA CON CANE SU GOMONE 

Il conduttore viene scaricato a riva e il cane con l'assistente e il giudice si dirigono a circa 30 mt da riva dopodichè 
su segnalazione del giudice il conduttore chiamerà il cane a riva che dovra scendere dal gommone e nuotare fino 
a riva dal condutore. Viene valutata la rispondenza del cane al richiamo. 

 

ESERCIZIO 3 : RIPORTO DI OGGETTO A RIVA LANCIATO DAL GOMMONE 

Il conduttore e il cane si trovano a riva mentre il gommone i allontana di circa 30 mt da riva; giunto al punto si 
arresta e il giudice attira l'attenzione del cane lanciando il riportello in acqua. Nel momento in cui questo entra in 
acqua il conduttore dà il comando al cane di entrare in acqua e andare a riprendere il riportello portandolo a riva 
possibilmente nelle mani del conduttore. L'esercizo e considerto concluso quando il cane supera l'astina limite  

 

ESERCIZIO 4 : RIPORTO FIGURANTE  A RIVA CON AUSILIO DI RIPORTELLO 

  

Il conduttore e il cane si trovano a riva mentre il gommone i allontana di circa 30 mt da riva; giunto al punto  il 
giudice invita il figurante ad entraare in acqua con il riportello. Nel momento in cui questo entra in acqua il 

conduttore dà il comando al cane di entrare in acqua e andare verso il figurante che richiamerà la sua attenzione 
agitando ll riportello. Giunto in prossimità del figurante, lo stesso aiuterà il cane a girargli intorno invertendo il 

senso di marcia per ritornare a riva. solo allora potra consegnargli il riportello attaccandosi all'imbrago per essere 
trainato a riva 
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PROVA DI LAVORO IN ACQUA LIVELLO 2                                                                  
descrizione esercizi 

 

PARTENZA DA RIVA CANE SEDUTO IN ATTENZIONE 

  

ESERCIZIO 1 :  PROVA DI NUOTO A SEGUITO IMBARCAZIONE MIN. 12 

Cane e conduttore salgono a bordo del natante che si dirige in acque aperte; su indicazione del giudice il cane 
viene invitato a entrare in acqua SENZA  ALCUN AIUTO da parte del conduttore  e inizia la prova di nuoto durante 
la quale il natante esegue alcune virate : il cane deve seguire il natante senza dirigersi a riva o altrove. Viene 
valutato lo stile di nuoto del cane la sua resistenza e l'affiatamento con il conduttore . 

  

ESERCIZIO 2 : RECUPERO DEL REMO CADUTO DALL'IMBARCAZIONE 

Cane e conduttore si trovano a bordo del natante in movimento. Il giudice simula la perdita di un remo e ordina al 
pilota di arrestarsi. A natante fermo e su autorizzazione del giudice il conduttore invia il cane al recupero del 
remo. L'esercizio si conclude alla consegna del remo da parte del cane nelle mani del conduttore. 

  

ESERCIZIO 3 : RECUPERO FIGURANTE  DALL'IMBARCAZIONE 

Conduttore e cane si trovano a bordo del natante in movimento. Su ordine del giudice il figurante  simula la 
caduta in acqua. Il gommone si arresta e il conduttore invia il cane verso il figurante che chiede aiuto.  Il cane  
effettua una viratata dietro al figurante per consentirgli l'aggancio all'imbrago dopodichè si dirige verso il 
gommone.  L'esercizio si considera concluso quando il figurante riesce a toccare il gommone. 

  

ESERCIZIO 4 : RECUPERO MANICHINO  DA RIVA 

Cane e conduttore si trovano a riva; il natante con a bordo il manichino passa a circa 30 mt da riva . Su comando 
del giudice il figurante inizia a richiamare l'attenzione del cane dopodichè lancia il manichino dal natante in 
movimento . A questo punto il gommone si allontana  e il conduttore invia il cane per il recupero. il cane pssa 
dietro il manichino lo afferra per il polso e si dirige a riva. L'esercizio si conclude al superamento dell'astina posta 
dai giudici e su comando di rilascio dato al  cane. 
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PROVE DI LAVORO IN ACQUA  LIVELLO 3                                                                                       
descrizione esercizi 

  

PARTNZA DA RIVA CON CANE SEDUTO IN ATTENZIONE 

  

ESERCIZIO 1 :  RICHIAMO DEL CANE A RIVA DALL'IMBARCAZIONE 

Il condurrore e cane si trovano a riva. Il conduttore mette il cane in posizione di seduto e impartisce il comando 
"resta" dopo di chè sale sul natante che arretrerà fino a circa 30 mt da riva arrestandosi . A quel punto il 
conduttore richiama il cane.Il conduttore dovrà in questa fase controllare che il cane non lasci la posizione di 
seduto ed eventualmente rinforzare il comando per non più di due volte. Una volta raggiunto il gommone il cane 
verrà issato a bordo e si proseguira con la serie di esercizi successivi. Qualora il cane abbandoni la posizione per 
più di due volte la prova sarà considerata nulla.  

  

ESERCIZIO 2 :  RECUPERO FIGURANTE INANIMATO DALL'IMBARCAZIONE 

Conduttore e cane si trovano a bordo del natante in movimento. Su ordine del giudice il figurante simula la 
caduta in acqua. Il gommone si arresta e il conduttore invia il cane verso il figurante che giace inanimato .  Il cane 
passa dietro al figurante effettua la presa al polso dello stesso e si dirige verso il gommone. Una volta raggiunto il 
conduttore impartira il comando "lascia" e il cane dovrà nuotare nei pressi del gommone in attesa che il figurante 
venga issato a bordo dopo di che verrà issato anche il cane e la prova terminerà. 

  

ESERCIZIO 3 : TRAINO DEL NATANTE A RIVA 

Il natante simula un'avaria a circa 30 mt da riva e si arresta . A questo punto il giudice invita il conduttore a far 
scendere il acqua il cane. Al suo ingresso il figurante getta in acqua una cima che dovrà essere presa in bocca dal 
cane che si dirigerà a riva trainando il natante. L'esercizio si considera concluso quando il  natante  giunge in 
prossimità dell'asta e il cane ha lasciato la cima nelle mani dell'assistente a riva. 

  

ESERCIZIO 4 : DOPPIO RECUPERO FIGURANTI DA RIVA. 

Cane e conduttore si trovano a riva; il natante con a bordo i due figuranti  si dirige a circa 50 mt da riva . Su 
comando del giudice il primo figurante inizia a richiamare l'attenzione del cane dopodichè entra in acqua. A 
questo punto il gommone si allontana e dopo circa 15 metri il secondo figurante entra in acque e chiede aiuto. Il 
conduttore da il comando al cane di dirigersi sul primo figurante che si attaccherà all'imbrago dopodiche si 
dirigerà  verso il secondo che farà altrettato dalla parte opposta e rientrerà a riva  L'esercizio si conclude al 
superamento dell'astina posta dai giudici. 
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PROVE DI LAVORO IN ACQUA LIVELLO 4                                                                        
descrizione esercizi 

  

PARTENZA A CIRCA 5 MT DA RIVA CON CANE SEDUTO  

  

ESERCIZIO 1 : RAGGIUNGIMENTO DALL'IMBARCAZIONE DA RIVA. 

 il cane e il conduttore sono a riva con cane in posizione di seduto. Il gommone si dirige a circa 30 mt da riva e si 
arresta. A questo punto il giudice autorizza  il binomio ad entrare in acqua per raggiungerlo a nuoto dopodiche 
saliranno a bordo e si proseguirà con gli esercizi successivi. 

  

ESERCIZIO 2 : APPORTO SALVAGENTE A FIGURANTE DALL'IMBARCAZIONE 

Conduttore e cane si trovano sul natante in movimento. Su comando del giudice il figurante simula caduta in 
acqua e chiede aiuto. A questo punto il natante si ferma a circa a20 mt dal figurante  e il giudice invita il 
conduttore a mettere il cane in acqua e a consegnargli il salvagente che dovra portare al figurante. Il cane dovrà 
passare accanto al figurante girando dietro ad  esso permettendogli di attaccarsi al  salvagente dopodichè  lo 
trainerà verso il gommone. 

  

ESERCIZIO 3 : RICERCA E RECUPERO FIGURANTE INANIMATO DA RIVA  

Cane e conduttore si trovano a riva di spalle all'acqua. Il natante passa a circa 30 mt da riva e il figurante scende 
in acqua silenziosamente e resta immobile senza chiedere aiuto. Dopodiche il natante si allontana di circa 20 mt. 
A questo punto su autorizzazione del giudice il conduttore si gira e indica il figurante al cane che eseguirà il 
recupero con presa al polso  portandolo al gommone. L'assistente dovra poter toccare il figurante. a questo punto 
verra consegnata  una cima al cane che trainerà il gommone a riva. 

  

ESERCIZIO 4 : RECUPERO FIGURANTE INANIMATO DA RIVA  

Cane e conduttore si trovano a riva. Il natante passa a circa 30 mt da riva e il figurante simula caduta in acqua con 
perdita di sensi senza chiedere aiuto. A questo punto cane e conduttore che si trovano a circa 5mt da riva 
passando attraverso altre persone entrano in acque e nuotando fianco a fianco lo raggiungono. Il conduttore 
effettuerà la presa di sicurezza del figurante e si attaccherà all'imbrago del cane che li trainerà a riva. Giunti a riva 
il figurante verrà adagiato sulle battigia per le manovre di soccorso e il cane dovrà stare seduto in "resta" al fianco 
del conduttore senza intralciare le manovre di soccorso per circa 5 minuti. 

 


