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1. Obiettivi 

✓ L’obiettivo di A.S.C. è quello  di formare conduttori, tecnici , Istruttori e giudici qualificati che 

abbiano le competenze professionali, lettura dei cani, motivazione, comunicazione con i 

proprietari/conduttori con lo scopo di promuovere e divulgare La Rally-o. 

1.1 Revisioni 

REVISIONI DOCUMENTO 

Versione Interventi 

1.0 Prima Stesura 

  

Tabella Revisioni 

1.2 Responsabile della Disciplina/Settore 

CONTATTI 

Referente Ettore Colombo 

Cellulare +393496936078 

e-mail colombo.ettore65@hotmail.it 

Tabella Contatti 

1.3 Requisiti  d’accesso 

Eta’ 18 anni compiuti 

Non avere pendenze penali  

Essere in possesso della qualifica di Assistente educatore o Educatore cinofilo di 3° livello A.S.C. 

Essere in possesso della tessera A.S.C. valida per l’anno in corso 

Semplici conduttori in procinto di effettuare corsi educatori 

Avere un cane con cui poter lavorare. 
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Assistente educatore : al superamento dell’esame finale verrà data la qualifica di Tecnico di Rally-o con  la 

possibilità di fare l’assistente al giudice e tenere open day o una  giornata introduttiva di Rally-o  

 

 

Educatore cinofilo di 3° livello :al superamento dell’esame verrà data la qualifica di Istruttore di Rally-o 

e facendo il corso da formatore potrà tenere come relatore seminari o stage di Rally-o A.S.C. avrà inoltre la 

possibilità di Iscriversi al corso Giudice di Rally-o  

 

Semplici conduttori: possono inoltre partecipare, semplici conduttori e appassionati che non sono in 

possesso di nessuna qualifica, di Assistente educatore o Educatore 3° livello, ai quali verrà dato alla fine del 

corso l’attestato di sola partecipazione e la qualifica di conduttore di Rally-o che verrà commutata in Tecnico 

o Istruttore Rally-o  dopo aver conseguito un corso di assistente educatore o educatore cinofilo 3° livello . la 

qualifica di conduttore di Rally-o darà comunque la possibilità di fare l’assistente giudice alle gare. 

 

Tecnico RALLY-O  I tecnici già formati in precedenza potranno partecipare al corso per diventare Istruttori 

cominciando dal quarto W.E.  
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2. Descrizione del corso  

Il corso è uno dei corsi più completi di Rally-o in un'unica soluzione dell’intero panorama cinofilo nazionale, 

Verranno affrontate diverse tematiche riguardanti lo sport con il cane e ripercorsi alcuni temi già visti 

sicuramente nei corsi di educatore oltre naturalmente al regolamento della Rally-o Italia , al termine del 

quale  dopo l’esame finale verranno date le varie qualifiche ( Vedi 1.3 requisiti d’accesso) 

MASSIMO 15 PARTECIPANTI 

 

1.1 Durata 

Ha una formula unica di 8 week end,16 giorni, un week and al mese c.a.,  

 

1.2 Corpo Docente 

Il corpo docenti sarà formato dal responsabile nazionale di disciplina , responsabile del corso insieme al 

responsabile della formazione A.S.C.  I quali potranno avvalersi a loro discrezione di altri docenti , formatori 

riconosciuti A.S.C. riguardo ad alcune tematiche inerenti il corso stesso es.(veterinari, programmatori 

computer,esperti in discipline etc.)  

 

1.3 Programma Formativo 

A.S.C. si ripropone non solo di formare istruttori di  Rally-o ma Istruttori che conoscano anche le modalità 

di preparazione dei  cani per le varie discipline cinofile  fornendo loro le seguenti competenze. 

 

✓ Origini della Rally-o 

✓ Cos’è la Rally-o  

✓ Filosofia della Rally-o 

✓ Il binomio nella Rally-o 

✓ Regolamento 

✓ Preparazione percorsi 
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✓ Differenze con regolamenti di altre EPS 

✓ Equiparazione binomio da altre EPS  

✓ Il giudice e l’assistente giudice 

✓ Cartelli 

✓ L’importanza della relazione 

✓ Le basi : la relazione ,condotta, seduto, terra , resta 

✓ Meccanismi e metodologie di lavoro 

✓ Motivazione, intrinseca ed estrinseca 

✓ L’impostazione degli esercizi 

✓ Metodi di allenamento  

✓ La comunicazione,verbale e gestuale 

✓ Over training – Troppo lavoro 

✓ La ricognizione , metodi di ricognizione per allenare memoria,concentrazione ed emotività del 

conduttore  

✓ Cucciolo e cane adulto 

✓ Come cominciare con un cucciolo 

✓ Requisiti per organizzare una gara  

✓ Come organizzare una gara  

✓ Requisiti per organizzare un corso 

✓ Il software gestione gara 

✓ Il sito Internet, la pagina facebook, Classifiche di gara. 
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1.4 Sessione di Valutazione 

 

La sessione di valutazione avverrà alla presenza del responsabile nazionale della disciplina e di un 

Commissario d’esame designato dall’ASC Settore Cinofilia Settore Formazione possibilmente del centro 

dove si ospiterà il corso. 
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3. Requisiti Minimi per ospitare il corso 

✓ Affiliazione in corso di validità A.S.C. Cinofilia 

✓ Luogo per poter lavorare al coperto in caso di maltempo 

✓ Servizi igenici 

✓ Parcheggio 

✓ Un campo in erba di 25x25 mt 

✓ Proiettore per presentazioni 

✓ Software per eventuali lezioni teoriche da casa 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi di formazione vengono organizzati dall’ASC presso ASD e/o SSD Affiliate. 

Le richieste devono essere effettuate utilizzando il  MODULO DI RICHIESTA PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI FORMATIVI 

 

<<Fine Documento>> 
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