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1. Presentazione 

L’Hoopers è una disciplina cino-sportiva nella quale il cane deve eseguire un percorso prestabilito guidato 

a distanza dal conduttore. 

Un percorso di Hoopers è composto da Hoops combinati con altri attrezzi come il Tunnel, il Barrel, il Gate 

e lo Slalom. 

L’obbiettivo è stimolare ed esaltare la collaborazione tra il cane e il conduttore eseguendo il percorso con 

fluidità e precisione, commettendo il minor numero di errori possibili. 

Fulcro fondamentale della disciplina è l’ascolto, la complicità, la relazione e la gestione a distanza. 

1.1 Revisioni 

REVISIONI DOCUMENTO 

Versione Interventi 

1.0 Prima Stesura 

2.0 Seconda stesura 

Tabella Revisioni 

1.2 Referente Disciplina 

CONTATTI 

Referente Alessia Scazzuso e Claudio Papa 

Cellulare 335-7770100 / 333/7584005 

e-mail pclaudiop13@gmail.com 

Tabella Contatti 

1.3 Cani 

✓ Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, di età superiore o uguale ai 12 mesi. 

✓ Le femmine in calore non possono partecipare alle gare. Eccezionalmente, là dove le condizioni 

logistiche lo permettessero, senza portare danno e disturbo agli altri concorrenti, il giudice in 

accordo con il club organizzatore può consentirne la partecipazione sempre al termine delle altre 

prove. 

✓ I cani potranno partecipare unicamente con un conduttore durante tutta la gara 

✓ I cani con disabilità possono partecipare alle prove purché non mostrino segni dolore o disagio. 

Sarà compito del Giudice escludere i cani che mostrano questi segni. Per Cani sordi ,ciechi o sordo 
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ciechi verranno accettati target stick  e altri strumenti purché non lesivi nel confronto dell’animale 

previo accordo prima della gara con il giudice. 

✓ Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o con 

zoppie, problemi articolari, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di 

gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani aggressivi 

nei confronti di persone o conspecifici. 

✓ I cani per partecipare devono essere tatuati e/o microchippati e presentare il libretto sanitario con 

tutte le vaccinazioni regolarmente registrate e controfirmate dal medico veterinario che le ha 

effettuate, con l’antirabbica in corso di validità effettuata almeno 40 giorni prima della gara.  

 

1.4 Conduttori 

✓ I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati A.S.C.  

✓ È richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile, all’interno dell’area di gara 

e nelle zone limitrofe, in mancanza di questo a suo insindacabile giudizio il giudice può espellere il 

partecipante, senza diritto di replica da parte di nessuno 

✓ È richiesto da parte dei partecipanti un corretto comportamento nei confronti del cane, sono vietati 

l’utilizzo di strumenti coercitivi (collari a scorrimento, retrieving, ecc), qualunque atteggiamento 

scorretto nei confronti del cane, che lede il benessere animale anche al di fuori dell’area di gara 

saranno puniti con l’espulsione del partecipante a insindacabile giudizio del giudice e senza diritto 

di replica. 

✓ I partecipanti alle gare dovranno essere in possesso del LIBRETTO del CANE A.S.C. o di altra 

federazione o ente e verranno accettati con il livello conseguito nella loro federazione fermo 

restando l’osservanza del regolamento in vigore in A.S.C. 

✓ I minori di 18 anni dovranno essere inscritti alla gara dall’esercente della patria potestà 

✓ I conduttori con disabilità motoria possono partecipare iscrivendosi almeno 10 giorni prima della 

gara specificando la tipologia di disabilità per permettere al giudice di impostare un percorso 

adeguato. La zona di conduzione sarà ampliata di 1 metro sulle 2 estremità o di 2 metri nel 

diametro. Un’aiutante prescelto dal conduttore potrà posizionare il cane sullo Start. 

1.5 Tenuta di Gara 

I cani devono essere condotti all’interno del perimetro gara al guinzaglio.  

Il cane verrà messo nella posizione di Start e spogliato di collare, pettorina e accessori vari.  

Il conduttore deve tenere ben in vista il numero assegnatogli prima dello Start e durante il percorso.  
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N.B: A insindacabile giudizio del giudice, l’uso di collare a scorrimento (Strangolo) e altri strumenti o 

metodi coercitivi da parte di un concorrente dentro o fuori dal terreno di gara sarà punito con la squalifica. 

1.6 Categorie e Classi 

Le prove di Hoopers sono suddivise in due categorie secondo l’altezza al garrese del cane: 

Small: per cani più piccoli di 43 cm al garrese. 

Standard: per cani da 43 cm al garrese in poi. 

Qualora il cane fosse già stato misurato durante una gara ufficiale di Agility si potrà utilizzare tale 

misurazione senza effettuarla di nuovo. 

 

L’Hoopers prevede la suddivisione in 4 classi: 

Esordienti 

Classe ludica di avvicinamento alla disciplina, la partecipazione è consentita ai cani che abbiano più di 10 

mesi. L’iscrizione a questa classe è facoltativa e la permanenza è consentita a discrezione del conduttore. 

Debuttanti 

La partecipazione a questa classe è consentita ai cani che abbiano compiuto il 12° mese di età.  

Hoopers 1a Classe 

La partecipazione a questa classe è consentita ai cani che abbiano compiuto il 18° mese di età e abbiano 

conseguito in gare ufficiali Hoopers Debuttanti la qualifica di eccellente almeno 1 volta. 

Hoopers 2a Classe 

La partecipazione a questa classe è consentita ai cani che abbiano conseguito in gare ufficiali Hoopers 1° 

Classe la qualifica di eccellente per almeno 3 volte. 

 

N.B. Il grado è legato al binomio non solo al conduttore o al cane. Il binomio potrà passare al grado 

successivo solo ottenendo i requisiti previsti da questo regolamento. 

 

1.7 Percorso 

1. Prima della Ricognizione di ogni classe dovrà essere notificata l’Ordine di Partenza.  

2. L’Assistente Giudice riceve prima della gara l’Ordine di Partenza e le schede tecniche dei binomi in 

gara.  
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3. Il binomio entra nel campo gara con il cane al guinzaglio.  

4. Il conduttore posiziona il cane allo Start dopo il segnale del Giudice (fischio o alzata di mano)  

5. Libera il cane, togliendo tutto l’equipaggiamento (collare, pettorina, guinzaglio) che porterà con sé nella 

Zona di Conduzione, dove resterà per tutta la durata della gara. 

6. Qualora il cane oltrepassasse la linea di partenza prima che il conduttore sia nella zona di conduzione, 

potrà essere riposizionato per un massimo di 2 volte. Alla 3 volta sarà eliminato. 

7. Il conduttore fa partire il cane in qualsiasi momento dopo il segnale di via del Giudice una volta 

all’interno della Zona di Conduzione 

Il Giudice seguirà attentamente il binomio durante il percorso da una posizione di non disturbo e segnalerà 

prontamente eventuali penalità all’Assistente Giudice il quale protocollerà subito sulla scheda tecnica del 

binomio.  

Nota Bene:  

- Il cane allo Start potrà mantenere la posizione più gradita (seduto, terra, in piedi)  

- Il conduttore potrà guidare il cane nell’esecuzione del percorso utilizzando comandi vocali e/o gestuali 

- La gratificazione potrà essere data al cane subito dopo il termine del percorso (attraversamento ultimo 

Hoop), anche lanciandola 

- La posizione di start dovrà essere messa tra i 2 e i 3 metri dal primo hoop a partire dalla categoria hoopers 

1° classe, nelle categorie precedenti potrà essere stabilita a discrezione del giudice in base alla difficoltà 

del percorso. Il conduttore potrà posizionare il cane in qualsiasi punto dopo la posizione di start. 

1.8 Zona di Conduzione 

La Zona di Conduzione può essere un quadrato o un cerchio prestabilito e integrato nel percorso. La Zona 

di Conduzione sarà contraddistinta tramite nastri ben visibili fissati al terreno, linee disegnate, oppure un 

bordo rialzato tipo tubo flessibile dal diametro dai 2 ai 4 cm. L’oltrepassare della Zona di Conduzione 

provocherà penalità e/o eliminazione. Il diametro della Zona di Conduzione varia in base alla classe di 

riferimento e la sua posizione sarà ubicata dal Giudice. 

1.9 Ricognizione 

Il tempo per la Ricognizione è stabilito in minuti 10, durante i quali il Giudice è a disposizione dei binomi 

per eventuali domande sul percorso.  
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Sono consentiti al massimo 10 conduttori alla volta, se gareggiano più di 10 binomi nella stessa classe ci 

saranno più fasi di ricognizione. I conduttori con disabilità motoria possono essere accompagnati 

dall’aiutante prescelto dal conduttore stesso. 

1.10 Attrezzi 

Tutti gli attrezzi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni.  

In campo gara non sono ammessi attrezzi “fai da te”.  

 

HOOP 

Gli Hoop sono fatti di materiale leggero, devono essere infrangibili e non devono avere bordi taglienti. 

Inoltre devono essere ben visibile e in contrasto con l’ambiente circostante.  

Larghezza 80 cm – 90 cm   

Altezza 90 cm – 110 cm  

Appoggi 30 cm – 40 cm  

 

TUBI  

I Tubi devono essere fatti di un telone robusto con apposito materiale antiscivolo. Per avere un fissaggio 

ottimale, sono ammessi sacchi di sabbia o paletti ancorati al terreno che non alterino la forma circolare del 

tubo (è consentita la legatura dei paletti per garantire maggior stabilità). 

 Diametro 80 cm  

Lunghezza 100 cm  

 

GATES  

I Gates sono fatti di materiale leggero, devono essere infrangibili e non devono avere bordi taglienti. 

Devono avere una struttura simile a un cancelletto, permettendo, durante la conduzione, il contatto visivo 

tra il cane e il conduttore.   

Larghezza 100 cm – 130 cm  

Altezza 80 cm – 100 cm  

Appoggi 30 cm – 40 cm  
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BARREL  

I Barrel devono essere di materiale sintetico flessibile e ben visibili.  

Per evitare il loro spostamento devono essere appesantiti all’interno (per esempio con sacchi di sabbia).  

I Barrel non devono essere ancorati a terra. 

Diametro 50 cm – 70 cm  

Altezza 50 cm – 100 cm 

 

SLALOM  

Lo Slalom è un insieme di 5 Hoop (fissati con appositi ganci uno con l’altro) ed è fatto di materiale 

leggero, infrangibile e senza bordi taglienti.  

Lo Slalom deve essere posizionato in linea retta e assemblato in modo che non possa capovolgersi o 

scivolare.  

Lo slalom dovrà essere affrontato sempre lasciando il primo paletto alla sinistra del cane. 

È consigliato togliere l’appoggio a terra dal lato del passaggio del cane. 

 

mailto:formazione@ascinofilia.it


Regolamento Hoopers 
 

 

 

Settore Formazione, equiparazioni qualifiche e corsi di formazione  -  Email: formazione@ascinofilia.it – 335.6116558 

Pagina 9 di 14 

2. Prove Di Disciplina 

2.1 Norme Generali 

I percorsi di Hoopers iniziano e finiscono con un Hoop. La misurazione del tempo non ha scopo valutativo 

(esclusa la seconda classe), ma solo per verificare il superamento del tempo massimo consentito. La stessa 

sarà effettuata, per garantire la precisione della misurazione, dal passaggio del cane nel primo Hoop al 

passaggio nell’ultimo Hoop. Sono consentite misurazione con supporto di fotocellule. 

2.2 Esordienti 

Numero di ostacoli: compreso tra 5 - 8 

Distanza tra gli attrezzi: 4 metri 

Tempo max: 4 minuti 

Distanza dall’attrezzo più lontano dalla zona di conduzione distanza max 8 metri 

Zona di conduzione: da2,5x2,5 m a 3x3 m o diametro massimo di 3 metri 

 

In questa classe non è previsto lo slalom. È consentito al conduttore tenere in mano un oggetto a sua 

scelta con il quale premiare il cane al termine del percorso. In caso di premo alimentare, lo stesso 

dovrà essere inserito all’interno di apposito gioco (clam, ballistic, ecc) 

2.3 Debuttanti 

Numero di ostacoli: compreso tra 8-10 

Distanza tra gli attrezzi: compresa tra 4 e 5 metri per small e tra 4 e 6 metri per standard 

Tempo max: 4 minuti 

Distanza dall’attrezzo più lontano dalla zona di conduzione distanza max 10 metri 

Zona di conduzione: da2,5x2,5 m a 3x3 m o diametro massimo di 3 metri 

 

In questa classe non è previsto lo slalom. È consentito al conduttore tenere in mano un oggetto a sua 

scelta con il quale premiare il cane al termine del percorso. In caso di premo alimentare, lo stesso 

dovrà essere inserito all’interno di apposito gioco (clam, ballistic, ecc). 
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2.4 Hoopers 1a Classe 

Numero di ostacoli: compreso tra 10-15 

Distanza tra gli attrezzi: compresa tra 5 e 6 metri per small e tra 6 e 8 metri per standard 

Tempo max: 4 minuti 

Distanza dall’attrezzo più lontano dalla zona di conduzione distanza max 18 metri 

Zona di conduzione: 2,5x2,5 m o diametro 2,5 metri 

 

In questa classe non è previsto lo slalom. È consentito al conduttore tenere con sé, non in vista, un 

oggetto a sua scelta con il quale premiare il cane al termine del percorso. In caso di premi alimentare, 

lo stesso dovrà essere inserito all’interno di apposito gioco (clam, ballistic, ecc). 

 

2.5 Hoopers 2a Classe 

Numero di ostacoli: compreso tra 15-22 

Distanza tra gli attrezzi: compresa tra 6 e 8 metri per small e tra 7 e 10 metri per standard 

Tempo max: 3 minuti 

Tempo di percorrenza standard: 2 minuti e 30 secondi 

Distanza dall’attrezzo più lontano dalla zona di conduzione distanza max 20 metri 

Zona di conduzione: 2x2 m o diametro 2 metri 

 

È consentito al conduttore tenere con sé, non in vista, un oggetto a sua scelta con il quale premiare il 

cane al termine del percorso. In caso di premi alimentare, lo stesso dovrà essere inserito all’interno di 

apposito gioco (clam, ballistic, ecc). 
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2.6 Classifica 

Il binomio parte con 200 punti per ogni percorso, in una gara si effettueranno 2 prove, la classifica perciò 

produrrà una classifica di giornata (massimo 400pt). 

Il percorso delle due manche potrà rimanere invariato modificando la ZdC oppure cambiando il percorso. 

La scelta è a discrezione del giudice.  

Solo nella classe di avviamento il percorso e la ZdC rimarranno invariate. 

 

Le qualifiche attribuite per la classifica di giornata con valutazione a punti sono le seguenti: 

 ECCELLENTE (ECC) - Punteggio finale compreso tra 400 e 360 

 MOLTO BUONO (MB) - Punteggio finale compreso tra 359 e 320 

 BUONO (B) - Punteggio finale compreso tra 319 e 280 

 SUFFICENTE (S) - Punteggio finale minore di 280 

 INSUFFICENTE (NQ) – 0 Punti 

 

 

2.7 Penalità 

Descrizione  penalità Punti 

- il cane viene portato allo Start non al guinzaglio 

- il cane viene portato via dal campo gara non al guinzaglio 

- Hoppers 2° Classe (ogni 5 secondi oltre il tempo di percorrenza standard) 

- il conduttore chiama il cane con un segnale di attenzione per evitare l’errore del 

cane (inteso come segnale anticipatorio per correggere la traiettoria) 

 

 

-1 

- il cane non esegue l’attrezzo nella sequenza prevista  

- il cane si blocca davanti a un attrezzo (rifiuto)  

- il cane prende l’attrezzo dalla parte sbagliata   

- il cane si gira nel tubo e esce dalla parte dell’entrata  

- il cane gira su se stesso nella zona di ingaggio dell’attrezzo 

 

 

 

 

-5 
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Descrizione  penalità Punti 

- il cane rovescia un attrezzo  

- il cane si ferma durante il percorso 

- il conduttore richiama il cane per rimandarlo sull'attrezzo non eseguito nella 

sequenza prevista  

- il cane anticipa la partenza prima che il conduttore sia nella Zona Conduzione o 

prima che il conduttore dia il segnale di partenza 

(2 possibilità di Start, 3^ partenza anticipata NQ – in tutte le classi tranne Esordienti) 

- ad ogni superamento con 1 piede della linea di demarcazione della Zona 

Conduzione per massimo una volta 

- Prendere lo slalom dal lato opposto o saltare una porta, l’attrezzo va comunque 

eseguito correttamente per poter continuare 

 

 

 

 

 

-10 

- il conduttore ferma il cane durante la gara (in caso di errore, interrompendo la linea 

di corsa) 

 

-30 

- Il cane indossa collare, pettorina o altri oggetti durante lo svolgimento della 

gara 

- Il conduttore tocca volontariamente il cane durante il percorso o per 

posizionarlo nella zona di partenza 

- Il conduttore riposiziona il cane alla partenza per la 3° volta 

- Il conduttore da inizio alla prova prima del via del Giudice 

- Il conduttore esce dalla zona di conduzione con entrambi i piedi 

- Il conduttore esce dalla zona di conduzione con 1 piede per due o più volte 

- Il conduttore si rivolge al giudice con atteggiamenti violenti verbali o fisici 

- Il conduttore si rivolge al cane con atteggiamenti violenti verbali o fisici 

- Comportamenti scorretti del conduttore verso il cane, gli altri cani, altri 

partecipanti, il giudice di gara o gli organizzatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAZIONE 

 

 

mailto:formazione@ascinofilia.it


Regolamento Hoopers 
 

 

 

Settore Formazione, equiparazioni qualifiche e corsi di formazione  -  Email: formazione@ascinofilia.it – 335.6116558 

Pagina 13 di 14 

Descrizione  penalità Punti 

- Il cane abbaia incessantemente contro il conduttore o contro il giudice 

evitando di proseguire il percorso in modo continuativo 

- Il cane espleti i suoi bisogni fisiologici all’interno dell’area di gara 

- Il cane mostri aggressività intra o inter specifica 

- Il cane sia fuori controllo 

In caso di eliminazione, il binomio potrà comunque completare il percorso. 

La valutazione del Giudice di gara è insindacabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:formazione@ascinofilia.it


Regolamento Hoopers 
 

 

 

Settore Formazione, equiparazioni qualifiche e corsi di formazione  -  Email: formazione@ascinofilia.it – 335.6116558 

Pagina 14 di 14 

3. Norme Antidoping 

Sia ai conduttori che ai cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a cura del Comitato 

Organizzatore o della A.S.C. a dei controlli antidoping, finalizzati a reprimere il fenomeno del doping. 

 

 

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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