
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale U.N.I.C.I. 

 

 

 

DOG-DUATHLON-TRIATHLON 



  

DOG-DUATHLON-TRIATHLON 

REGOLAMENTO GENERALE  

• Prima di partecipare alle gare, è necessario effettuare la per iscrizione via mail 

,sito, portale dell’ente o direttamente nel luogo della gara nei tempi e nei modi 

precedentemente divulgati dal comitato organizzatore. 

• Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni oltre i termini e 

le modalità previste dalle norme stabilite.  

• Ogni binomio(UOMO-CANE) dovrà essere in possesso di tutta la documentazione 

sanitaria utile ed aggiornata per partecipare alla gara. 

•Nella fase del nuoto il cane può indossare il salvagente apposito 

• Nel caso che le temperature siano oltre il limite o intervengano ,calamità ,fattori 

negativi o ritenuti pericolosi per le persone ed animali , il comitato organizzatore 

potrà in accordo con tutti i responsabili (giudici, tecnici ,veterinari) sospendere 

momentaneamente la gara, diminuire i km del circuito gara  o decretare 

l’annullamento della gara stessa.  

• Nessun cane deve essere abbandonato sul percorso. 

 • Le femmine in calore e in gestazione non potranno partecipare.  

• Non potranno prendere parte alle gare i cani affetti da malattie infettive o 

contagiose, aggressivi, sordi, feriti o con zoppie, visibilmente in stato di gravidanza o 

di allattamento.  

• E’ vietata qualsiasi pratica di doping su concorrenti e cani.  

• I controlli anti-doping sono disposti dal Direttore di Gara; l'organizzazione, 

compatibilmente con le proprie disponibilità, cura il regolare svolgimento delle 

operazioni di controllo;  

• Quando un cane è stato destinato al controllo, il concorrente deve essere presente 

allo stesso e dichiarare per iscritto al veterinario di gara o alla persona preposta tutti 

i farmaci somministrati al cane nelle 72 ore precedenti la partenza della gara. Il 

controllo anti-doping ai cani ed al concorrente possono essere effettuati su di una o 



  

più manche. Se un concorrente si rifiuta di far prelevare un campione sarà 

squalificato dalla competizione.  

• I cani che portano bendaggi al fine di evitare ferite da taglio o per proteggere 

ferite in corso di guarigione, devono avere l’autorizzazione del veterinario preposto 

alla verifica in accordo con il giudice di gara. Il veterinario o il giudice potranno in 

ogni momento visitare il cane per verificarne l’idoneità.  

• Squalifica: nel corso della prova, previa decisione dell’organizzatore, verrà 

squalificato qualunque cane che mostrerà comportamenti aggressivi nei confronti di 

altri cani o persone.  

•Il comitato organizzativo non puo’ in nessun caso essere ritenuto responsabile di 

un qualsiasi incidente o dei danni causati da un concorrente o da un suo cane.  

•Qualsiasi atto di maltrattamento contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di 

un concorrente o altro cane sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri 

procedimenti potranno essere comunque presi a carico dell’interessato.  

• Il proprietario del cane ha l’obbligo di presentare ad ogni evento copia del 

certificato che attesti le buone condizioni psico-fisiche del cane rilasciato dal proprio 

Medico Veterinario auto certificando la propria responsabilità  

• Ogni cane deve essere in regola con le vaccinazioni e la profilassi igienico-sanitaria 

• Ogni cane deve essere condotto dal proprietario al guinzaglio con pettorina o 

imbrago a seconda della disciplina che andrà a praticare. 

Si precisa che non è consentito l’utilizzo del collare a strangolo.  

• Ogni concorrente pulisce dove il cane sporca con gli appositi strumenti in sua 

dotazione.  

• Tutti i proprietari sono responsabili dei danni causati dal proprio cane e devono 

essere in possesso di idonea assicurazione.  

• Le polizze assicurative contro gli incidenti e di responsabilità civile che includono il 

proprietario e il suo cane sono obbligatorie.  

• E’ assolutamente vietato lasciare i cani legati ed incustoditi  



  

• Alle griglie di partenza, si accede solo per chiamata del responsabile incaricato 

dall’organizzatore della gara. Nel restante periodo i cani potranno sostare sempre 

tenuti al guinzaglio in prossimità delle griglie di partenza. Ogni proprietario è 

responsabile del corretto comportamento del proprio cane. Non sono ammessi cani 

che mostrano aggressività nei confronti di persone o di altri cani.  

• Chiunque lo volesse, può portare un trasportino personale o recinto smontabile 

all’interno del quale far riposare il cane. Al fine di mantenere l’ordine, i trasportini o 

recinti mobili saranno posizionati all’interno di un’area delimitata. L’organizzazione 

declina ogni responsabilità in merito ad eventuali furti di trasportini o recinti lasciati 

incustoditi durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. 

 • Ogni danno a cose e a persone, causato da attività intraprese di propria iniziativa, 

o da terzi non è imputabile ai responsabili della gara.  

• Le ciotole per l’acqua sono dotazioni personali ed ognuno provvederà per se. 

 • L’organizzazione della gara metterà a disposizione punti ristoro per cani e persone 

oltre all’assistenza sanitaria di base necessaria.  

• Nel caso in cui il cane mostri i sintomi di un’evidente affaticamento e 

sintomatologia pre malore, il proprietario è tenuto a fermarsi dove si trova ed 

avvisare, anche tramite personale sito lungo il percorso ,i soccorsi che dovranno 

entrare immediatamente in azione . 

• Nel caso di un intervento dei soccorsi per il cane o padrone, sul percorso gara , la 

gara stessa verrà sospesa per il tempo utile . 

• Non si possono intraprendere iniziative senza il consenso del responsabile della 

gara o di un suo delegato.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Tutti devono rispettare gli orari di arrivo per l’inizio delle gare. 

 • Tutte le comunicazioni e le variazioni sono disponibili sul sito dell’ente organizzatore.  

• Durante la manifestazione è d’obbligo il massimo rispetto per l’ambiente e per l’Amministrazione 

ospitante.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  

DOG-DUATHLON-TRIATHLON 

REGOLAMENTO 

PERCORRENZE: 

1. NUOTO – 150 MT 

2. BICI/MONOPATTINO -  5 KM  

3. CORSA  - 5 KM  

(Per le categorie dei minori le distanze saranno diverse) 

 

• Nel caso del Duathlon  il binomio parteciperà alla fase 2 bici /monopattino e 

poi alla corsa  fase 3 sempre munito di mezzi idonei, a norma e di attrezzatura 

conforme  

• Nel caso del Triathlon il binomio affronterà per prima la fase del nuoto                

( il cane potrà indossare l’apposito salvagente ) – la seconda fase 

bici/monopattino e terza fase la corsa sempre munito dei mezzi idonei e 

indossando l’attrezzatura conforme come da regolamento. 

 

CATEGORIE: 

 UOMINI 

 Ragazzi: da 7 a 10 anni compiuti  

 Allievi: da 11 a 14 anni compiuti  

 Giovani: da 15 a 18 anni compiuti  

 Adulti: da 19 a 39 anni compiuti  

Adulti veterani I da 40 a 49 anni compiuti  

Adulti veterani II da 50 anni compiuti e oltre  



  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

DONNE  

Ragazze: da 7 a 10 anni compiuti 

 Allieve da 11 a 14 anni compiuti  

Giovani da 15 a 18 anni compiuti Adulte da 19 a 39 anni compiuti  

Adulte veterane I da 40 a 49 anni compiuti 

Adulte veterane II da 50 anni compiuti e oltre  

Le categorie saranno stabilite in base al numero degli iscritti  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTREZZATURA 

• IMBRACATURA /CINTURA: dispositivo a norma che deve essere 

indossato dal conduttore nella fase del nuoto e della corsa con il cane  

• LINEA: corda o nastro con parte elastica, che serve per collegare la cintura 

o imbrago del conduttore alla pettorina del cane non deve superare i mt 2 di 

lunghezza e deve essere composta da uno o più ganci a rilascio rapido. 

• IMBRAGO/PETTORINA : dispositivo indispensabile da far utilizzare al 

cane .( ne esistono di varie tipologie) 

• SALVAGENTE: dispositivo da far indossare al cane nella fase 1 nuoto.         

( se necessario) 

• BICICLETTA/MONOPATTINO : 

Mezzo in ordine e conforme, munito dei dispositivi di sicurezza, attrezzato  

con strumenti  e accessori utili per la disciplina con il cane  

-------------------------------------------------------------------------------------- 



  

GA RE 

1. Il percorso gara potrà essere modificato fino a prima della partenza 

2. I binomi presenti potranno ritirarsi dalla gara in qualsiasi momento 

informando tempestivamente il personale preposto lungo il percorso e 

raggiungere un punto x accompagnati o indirizzati dagli stessi. 

3. Il binomio parte assieme e come binomio DEVE arrivare alla fine di ogni 

fase assieme  

4. Il cane dovrà sempre trovarsi davanti o al massimo a fianco del proprio 

conduttore  

5. Se durante la gara il cane dovesse rallentare e trovarsi dietro al 

conduttore e il conduttore stesso non rallentasse per riportare il 

corretto assetto gara (cane davanti –conduttore dietro) il binomio verrà 

penalizzato in termini di tempo o squalificato. 

6.  Il conduttore avrà l’obbligato di fermarsi se il cane mostra segnali di 

paura, aggressività o inizio di malessere. 

7. Il comitato organizzatore o i tecnici disposti lungo il percorso potranno 

penalizzare o squalificare un binomio qualora non venissero rispettate 

le regole. 

8. Se il cane si dimostra impaurito o non propenso ad entrare in acqua il 

binomio verrà accompagnato alla seconda fase di gara e gli verrà 

imputata una penalità sotto forma di “TEMPO” pari al tempo 

dell’ultimo binomio classificato nella fase di nuoto. 

9. Tra le tre fasi ci saranno le apposite “ZONE CAMBIO” dove dovranno già 

essere presenti i mezzi per la fase successiva e gli appositi attacchi per i 

cani. 

10.  Potranno essere effettuati controlli veterinari in qualsiasi fase della 

gara  

11.  I veterinari hanno il dovere e l’autorità di fermare in qualsiasi 

momento un binomio qualora ritenessero lo ritenessero opportuno 



  

12.  Vincerà la gara il binomio che conclude le 2 nel DUATHLON – 3 nel 

TRIATHLON fasi nel minor tempo. 

 

 


