
Regolamento giochi acquatici 2017  

 
 

REGOLAMENTO “GIOCHI ACQUATICI” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento giochi acquatici 2017  

 
I “giochi acquatici” nascono con l’idea di aumentare il rapporto tra i binomi giocando e divertendosi , in un 
elemento unico e basilare come l’acqua, il tutto considerando la sicurezza e rispettando il benessere 
psicofisico del cane. 
 
Le attività sono aperte a tutte le razze ,sia a livello amatoriale che a livello agonistico, per entrambe il cane 
deve avere un eta minima di 12 mesi e deve essere in possesso di un certificato di buona salute. 
Non verranno ammessi in gara cani in convalescenza, con malattie infettive, femmine in gravidanza, in 
allattamento o in calore. 
Per le gare di nuoto di coppia anche il conduttore necessita di certificato di buona salute. 
 
Se le gare dovessero svolgersi in piscina e non in acque aperte , le dimensioni minime delle piscine 
dovranno essere 10 x 4 metri e con un altezza minima di 1,20 metri. 
Le piscine dovranno rispettare tutti i canoni di sicurezza vigenti. 
 
CATEGORIE 
 
Sono previste tre categorie di lavoro: 
1. Categoria “S” (Small) cani fino a 35 cm al garrese; 
2. Categoria “M” (Medium) cani dai 36 cm ai 43 cm al garrese; 
3. Categoria “L” (L'argentina) cani dai 44 cm al garrese in poi. 
 
 
CAMPO DI GARA 
 
Il campo di gara può essere di due tipi, campo in piscina o in acque aperte (laghi o mare). 
Nel caso di piscine, sia all’aperto sia al chiuso, la piscina dovrà misurare almeno 10metri di lunghezza per 4 
metri di larghezza e dovrà essere alta almeno 1,20 metri. Questa tipologia di campo dovrà rispettare tutte 
le norme vigenti in materia di sicurezza, salute e benessere del binomio. 
Nel caso di acque aperte, queste dovranno essere balneabili, o si renderà necessaria la presenza di almeno 
un bagnino. 
 
 
 
DISCIPLINE 
  
 Gare di tuffi 
 Gare di nuoto 
 Gare di riporto 

 
 
 
GARE DI TUFFI 
 
In questa disciplina il cane dovrà entrare in acqua saltando il più lontano possibile, dopo aver preso una 
rincorsa. 
Il conduttore potrà invogliare il cane richiamandolo o lanciando un gioco in acqua. 
In qualsiasi delle prove verrà eliminato il binomio in cui il conduttore costringa contro voglia  il cane ad 
entrare. 
Il cane dovrà essere provvisto di pettorina e/o imbrago galleggiante, per la sua sicurezza. 
La distanza raggiunta sarà determinata dal punto di entrata dell’ultima parte del corpo del cane. La 
misurazione del salto avverrà tramite una barra metrica posizionata a partire dalla fine della rampa. 
Per ogni livello sarà possibile effettuare tre tuffi di riscaldamento, durante la gara il binomio avrà due 
possibilità di salto, verrà preso in considerazione ai fini di classifica il salto più lungo. 
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Dal fischio del giudice il binomio avrà 1 minuto per effettuare il tuffo, in caso contrario verrà considerata 
nulla la prova. 
Nel pre gara verra data la possibilità a tutti i binomi, giunti per tempo, di effettuare tre tuffi di prova. 
 
Descrizione della prova livello amatoriale 
 
A livello amatoriale la lunghezza minima della rampa dovrà essere di almeno 5 metri e larga 1 metro. 
Il conduttore dovrà fare rimanere il cane ad inizio rampa, in questo livello il cane potrà essere trattenuto da 
una persona a scelta del conduttore. 
Dopo il via del giudice, il proprietario avrà a disposizione al massimo un minuto per fare tuffare il cane. 
Il cane dovrà staccare negli ultimi 30 cm della pedana (area definita da un diverso colore), se così non fosse 
il tuffo verrà penalizzato. 
Il passaggio dal livello amatoriale a livello base avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato i 2 
metri. 
 
 
Descrizione della prova livello base 
 
La lunghezza minima della rampa dovrà essere di almeno 8 metri. 
Il conduttore dovrà fare rimanere il cane ad inizio rampa, in questo livello il cane potrà essere trattenuto da 
una persona a scelta del conduttore.  
Dopo il via del giudice il proprietario avrà a disposizione al massimo un minuto per fare tuffare il cane. 
Il cane dovrà staccare negli ultimi 30 cm della pedana (area definita da un diverso colore), se così non fosse 
il tuffo verrà penalizzato. 
Il passaggio dal livello base a livello avanzato avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato i 3 
metri. 
 
 
Descrizione della prova livello avanzato 
 
La lunghezza minima della rampa dovrà essere di almeno 8 metri. 
Il conduttore dovrà fare rimanere il cane in resta ad inizio rampa, in questo livello il cane non potrà essere 
trattenuto da nessuno.  
Dopo il via del giudice il proprietario avrà a disposizione al massimo un minuto per fare tuffare il cane. 
Il cane dovrà staccare negli ultimi 30 cm della pedana (area definita da un diverso colore), se così non fosse 
il tuffo verrà penalizzato. 
 
Penalità  
Nel caso in cui il cane saltasse prima di toccare l’area di salto verranno scalati i 30cm dalla lunghezza del 
tuffo 
 
 
GARE DI NUOTO 
 
Questa disciplina prevede il nuoto di coppia del binomio, il conduttore dovrà nuotare fianco a fianco con il 
cane, creando così un affinità ed intesa unica. 
Le gare di nuoto prevedono vari livelli che differenziano dall’esperienza e dalla distanza 
 
Descrizione della livello amatoriale 
 
Il cane è obbligato ad indossare una pettorina , a livello amatoriale può essere indossato un imbrago 
galleggiante. 
La prova si svolge partendo da terra il binomio dovrà entrare in acqua, oltrepassare la linea di start e 
percorrere una distanza di almeno 12 metri nuotando. 
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Il conduttore dovrà nuotare a fianco del cane. Al passaggio nella porta di arrivò il tempo verrà fermato. 
Il cane non potrà essere forzato in nessun modo. 
Il passaggio dal livello amatoriale a livello base avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato 
senza penalità  la prova. 
 
 
Descrizione del livello base 
 
Il cane è obbligato ad indossare una pettorina , non è permesso l’utilizzo di imbraghi galleggiati. 
La prova si svolge partendo da terra il binomio dovrà entrare in acqua, oltrepassare la linea di start e 
percorrere una distanza di almeno 16 metri nuotando. 
Il conduttore dovrà nuotare a fianco del cane. Al passaggio alla porta di arrivò il tempo verrà fermato. 
Il cane non potrà essere forzato in nessun modo. 
Il passaggio dal livello base a livello avanzato avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato senza 
penalità  la prova. 
 
 
Descrizione della livello avanzato 
 
Il cane è obbligato ad indossare una pettorina , non è permesso L utilizzo di imbraghi galleggiati. 
La prova si svolge partendo da terra il binomio dovrà entrare in acqua, oltrepassare la linea di start e 
percorrere una distanza di almeno 20 metri nuotando. 
Il conduttore dovrà nuotare a fianco del cane. Al passaggio alla porta di arrivò il tempo verrà fermato. 
Il cane non potrà essere forzato in nessun modo. 
Oltre al tempo del cronometro verrà valutata l’intesa del binomio e la fluidità del nuoto del cane. 
Nel caso in cui le prove dovessero svolgersi al chiuso è previsto l’utilizzo di boe su cui svoltare per 
raggiungere le distanze richieste. 
In nessuna delle prove è consentito L utilizzo di pinne e/o attrezzature che aiutino il conduttore ad andare 
più veloce. 
Obbligatorio a tutti i livelli il certificato di buona salute per entrambi i componenti del binomio. 
 
Penalità  
È prevista la penalità che aggiungerà 5 secondi al tempo ottenuto per i seguenti casi: 
il cane intralcia il nuoto del conduttore 
Il cane tocca la boa 
Il cane cambia direzione ed il conduttore deve richiamarlo a se 
 
 
 
GARE DI RIPORTO 
 
In questa disciplina il cane dovrà  andare a prendere un oggetto a una distanza stabilità nel minor tempo 
possibile. 
Per tutti i livelli è obbligatorio che il cane indossi la pettorina 
 
Descrizione livello amatoriale 
 
In questo livello è ammesso l’utilizzo di imbrago galleggiante. 
 Il conduttore dovrà trattenere il cane nel mentre lanciare un oggetto ,al via del giudice, ad almeno 8 metri 
dal punto di ingresso, il cane potrà essere trattenuto da una persona a scelta del conduttore. 
Il cane dovrà riportare L oggetto nel minor tempo possibile , il cronometro partirà nel momento che il cane 
toccherà l ‘acqua e si fermerà quando ne sarà uscito. 
Il passaggio dal livello amatoriale a livello base avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato 
senza penalità  la prova. 
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Descrizione livello base 
 
In questo livello non è ammesso l’utilizzo di imbrago galleggiante. 
Il conduttore dovrà trattenere il cane nel mentre lanciare un oggetto ,al via del giudice, ad almeno 10 metri 
dal punto di ingresso, il cane potrà essere trattenuto da una persona a scelta del conduttore. 
Il cane dovrà riportare l’ oggetto nel minor tempo possibile , il cronometro partirà nel momento che il cane 
toccherà l ‘acqua e si fermerà quando ne sarà uscito. 
Il passaggio dal livello base a livello avanzato avverrà dopo 3 gare ufficiali in cui il cane abbia superato senza 
penalità  la prova. 
 
Descrizione livello avanzato 
 
In questo livello non è ammesso l’utilizzo di imbrago galleggiante. 
Il conduttore dovrà posizionare  il cane in resta , lanciare un oggetto ,al via del giudice, ad almeno 15 metri 
dal punto di ingresso, il cane dovrà partire solamente dopo il consenso del giudice 
Il cane dovrà riportare l’oggetto nel minor tempo possibile e lasciarlo nelle mani del conduttore, il 
cronometro partirà nel momento che il cane tocca l ‘acqua e si fermerà quando lascerà l’oggetto nelle mani 
del conduttore. 
 
Penalità  
È prevista la penalità che aggiungerà 5 secondi al tempo ottenuto per i seguenti casi: 
* il cane ritorna verso riva ed il conduttore lo rimanda verso l’oggetto 
* Il cane lascia e riprende l’oggetto 
* Il cane non lascia l’oggetto nelle mani del conduttore 
 
 
 
ELIMINAZIONI 
 
* Atteggiamenti coercitivi o aggressivi verso il cane 
* Forzature all’ingresso in acqua 
* Rifiuto per tre volte consecutive dell’ingresso 
* Utilizzo di collari a strozzo o  semi-strozzo sia fuori che all’interno dell’area gara 
* Scorrettezza verso il giudice 
* Riposizionare il cane alla partenza dopo che il cane ha superato la linea di star 
* Il cane è fuori controllo e/o tocca con il muso o le zampe la parte superiore del bordo piscina 
* Il cane morde il conduttore o la boa 
* Partire prima del segnale di start 
* Direzionare il cane in acqua usando il corpo 
* Il cane prende L oggetto prima del termine della prova (livello amatoriale e di base) 
 
L’eliminazione comporta la squalifica e l’uscita immediata del binomio dal campo di gara (salvo diverse 
disposizioni del giudice). 
L’eliminazione deve essere indicata in modo chiaro ed inequivocabile dal giudice (fischio,ecc.). 
Caso non previsti: tutti i cani non previsti saranno risolti dal giudice, fermo restando che dall’inizio alla fine 
del concorso il giudice dovrà dare prova dello stesso comportamento o della stessa severità. 
 
ATTREZZATURA  
Attrezzatura obbligatoria per il conduttore, muta intera o corta, scarpette antiscivolo (adatte anche al 
nuoto). 
Divieto di ingresso in acqua nelle prove di nuoto con il solo costume o maglietta. 
Attrezzatura per il cane, a livello amatoriale è concesso l’utilizzo di giubboni galleggianti, per gli altri livelli 
obbligo di pettorina o imbracatura non restringibile e non galleggiante. 
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Il regolamento di cui sopra è in fase provvisoria. 
 
 
A BREVE VERRANNO PUBBLICATI  
 
 
“Fluid water dog's “ agility acquatico 
 
“Pool water dog’s” treiball acquatico 


