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1. Obiettivi 

ASC Settore Cinofila tramite il proprio dipartimento dedicato, promuove sul territorio Nazionale la 
disciplina cino-sportiva dell’Agility Dog, nel rispetto del benessere del cane e del conduttore. 
L’ obiettivo del corso è quello di formare istruttori fornendo loro le competenze professionali e 
specifiche della disciplina, con lo scopo di insegnare, promuovere e divulgare l’Agility Dog. 
Al termine del corso, ed al superamento dell’esame finale, il candidato otterrà la qualifica di 
Istruttore Agility Dog di 3°livello, ed inserito come tale nell’Albo Tecnici di ASC.  
 
 
 

1.1 Revisioni 

REVISIONI DOCUMENTO 

Versione Interventi 

1.0 Prima Stesura 

1.1 
Aggiornamento programma formativo (modificato ordine di elenco). Aggiornamento Tabelle 

Contatti 

Tabella Revisioni 
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1.2 Responsabili della Disciplina/Settore 

CONTATTI  

REFERENTI NAZIONALI DI DISCIPLINA 

Referente Fabrizio Ruffinatto Fabio Fontenova 

Cellulare 3356116558 3393381511 

e-mail formazione@ascinofilia.it fabio.fontenova@virgilio.it 

Tabella Contatti Referenti Nazionali 

 

 

FORMATORI NAZIONALI DI DISCIPLINA 

Referente Fabio Fontenova Angela La Rocca Enrico Casucci 

Cellulare 339 3381511  338 8881032  388 9261717 

e-mail fabio.fontenova@virgilio.it futuraadelchi@gmail.com enricocasucci09@gmail.com 

Tabella Contatti Formatori Nazionali 

 

1.3 Requisiti d’accesso 

Il rilascio della qualifica di Istruttore Agility Dog, è subordinata al soddisfacimento dei seguenti pre-
requisiti: 

 
 Essere maggiorenne 
 Essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo ASC di 3°livello 
 Essere in possesso della tessera tecnico ASC valida per l’anno in corso 
 Non avere pendenze penali 
 Non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 e ss. c.p. 

 
Coloro che non siano in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo di 3°livello ASC o che ne 
stiano effettuando il percorso formativo, possono seguire il corso ottenendo alla fine di esso un 
attestato di partecipazione che verrà commutato, dopo l’esame, nel brevetto da Istruttore di disci-
plina qualora successivamente ottengano la qualifica di Educatore Cinofilo di 3°livello. 
Educatori di 3°livello provenienti da altri EPS potranno partecipare al corso previo riconoscimento 
brevetto in ASC cinofilia. 
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2. Descrizione del corso 

Il corso ha formula di Ciclo Unico della durata di 9 week end, al termine del quale e dopo il 
superamento dell’esame finale verrà rilasciato il brevetto di Istruttore Agility Dog di 3°livello. Non 
sono previsti quindi rilasci di brevetti di 1° e 2°livello 
 
 

2.1 Durata 

La struttura dell’iter formativo è suddivisa in tre moduli secondo il seguente monte ore: 
 

 1 MODULO, 48 ore (3 week end)  
 2 MODULO, 48 ore (3 week end) 
 3 MODULO, 56 ore (2 week end + 1 week end lungo) 
 ESAME (1 giorno) 

 

2.2 Corpo Docente 

Il corpo docenti sarà formato dal referente di Agility Dog che potrà avvalersi di istruttori della 
disciplina che siano anche Formatori riconosciuti da ASC Cinofilia. Il Responsabile del corso può 
decidere di avvalersi di altri docenti relativamente a tematiche inerenti il corso (veterinari, fisiatri, 
osteopati, ecc..). 

  

2.3 Programma Formativo 

L’iter del corso si propone di formare nuovi istruttori fornendo loro le seguenti competenze: 
 

 Descrizione della disciplina 
 Meccanismi e fasi di apprendimento (acquisizione, assimilazione, generalizzazione, man-

tenimento); 
 Conoscenza e applicazione delle metodologie di lavoro (molding, luring, targeting, capturing, 

shaping); 
 Conoscenza delle caratteristiche, delle tipologie e della gestione degli stimoli e dei rinforzi; 
 Conoscenza e gestione dei segnali di stress del cane; 
 La preparazione del cucciolo con finalità relazionale e sportiva; 
 Le regole della leadership: guida; 
 Il gioco; 
 Tricks propriocettivi; 
 Clicker training; 
 Gli autocontrolli; 
 Il segnale di sblocco; 
 Direzionali relativi e assoluti; 
 Le griglie; 
 Tecniche di salto e tipi di salto, il muro, lo pneumatico, il lungo, il doppio; 
 Costruzione delle competenze su palizzata, bascula, passerella; 
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 Le zone di contatto: 2ON/2OFF – running; 
 Lo slalom: 2x2 – canale; 
 Costruzione delle competenze sul tubo rigido; 
 Le linee di conduzione; 
 I tipi di conduzione; 
 Comunicazione posturale; 
 Regolamento Agility ASC; 
 Costruzione percorsi con gradi di difficoltà crescenti; 
 Cenni di biomeccanica della muscolatura del cane in agility; 
 Riscaldamento e defaticamento, mirati alla perf ormance in agility; 
 Gestione e preparazione di un binomio per gare; 
 Organizzazione gare; 

 

2.4 Sessione di Valutazione 

Il corso prevede un unico esame finale per il rilascio della qualifica di Istruttore Agility Dog 3°livello. 
Tuttavia saranno previste prove intermedie per valutare il grado di preparazione fin lì raggiunto 
dagli allievi. 
 
L’esame finale si svolgerà in un week end aggiuntivo a non meno di un mese dalla fine del terzo 
modulo e prevedrà prova scritta, orale e pratica.  
Qualora non venga superato l’esame finale, potrà essere ripetuto in data da concordare col 
responsabile del corso, e comunque non prima di un mese dal precedente. La commissione 
dell’esame finale sarà formata dai docenti del corso e da un Commissario d’esame designato 
dall’ASC Settore Cinofilia Settore Formazione. 
 
L’accesso agli esami sarà consentito ai corsisti che avranno partecipato a non meno del 75% del 
monte ore di ogni modulo 
 

3. Requisiti Minimi per ospitare il corso 

 Campo regolamentare per le lezioni di pratica; 
 Spazio al chiuso per le lezioni di teoria; 
 Set ostacoli completo; 
 PC; 
 Proiettore/audio/video; 
 Zone ombreggiate per i cani; 
 Parcheggio; 
 Servizi igienici; 
 Affiliazione campo ASC in corso di validità; 
 Seguire le istruzioni presenti alla pagina https://www.ascinofilia.it/wp-con-

tent/uploads/2020/01/04-NEW-RICHIESTA-CORSI-DI-FORMAZIONE-ASC.pdf . 
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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>> 


