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                                                      P.E.A.C 

                                                             Prova Equilibrio Affidabilità Controllo. 

Generalità e Principi. 

Il P.E.A.C.  è  una Prova di valutazione sull'equilibrio psico-fisico, sull'affidabilità dei cani e  

sulla capacità di gestione da parte del proprietario nella vita Sociale e nell’ambiente urbano. In 

questi tempi moderni, c’è la necessità da parte dei proprietari di saper gestire e condurre il proprio 

cane anche in un ambiente non naturale per esso, essendo cambiato il loro habitat (dalla 

campagna alle città). Si richiede al proprietario una responsabilità delle azioni del cane nella 

comunità nel rispetto della Società e del cane stesso 

Il P.E.A.C è sviluppato per far conoscere, aiutare e ampliare la conoscenza dei proprietari 
o di chi gestisce il cane nella vita di tutti i giorni. P.E.A.C potrà essere un conseguimento di 
un cammino di educazione e conoscenza del proprietario (non obbligatorio), una 
rivalutazione del rapporto uomo-cane nella società moderna e una maggiore responsabilità del 
proprietario stesso in relazione ai doveri civici. 
Potranno partecipare alla prova: tutti i cani con età dai 12 mesi in poi, meticci o di razza, grandi 
o piccoli, assieme a tutti i suoi proprietari o familiari, purché siano maggiorenni.    
Tutti i cani per superare la prova devono avere un sufficiente rapporto educativo, essere ben curati, 
in salute, correttamente vaccinati (antirabica solo nelle regioni richieste), ed avere un numero 
identificativo personale (microchip) ed essere iscritti all’anagrafe canina. 
 
Le prove sono riconosciute dall’AICS e divise in 2 sezioni A-B; 
- Sezione A: viene svolta in un spazio ampiamente largo e recintato con fondo erboso, per valutare 
il rapporto cane-conduttore e il suo controllo; 
 - Sezione B: dovrà essere svolta in un ambiente urbano o simile, che non abbia un fondo erboso, 
per valutare l’equilibrio e affidabilità del cane con stimoli esterni per essere conforme alle nostre 
esigenze attuali 
Al superamento del P.E.A.C verrà rilasciato  

Attestato e una tessera personale con dati del conduttore e del cane. 

Questa seguirà la vita naturale del cane e del Binomio (conduttore-cane), per garantire 

la conoscenza e la gestione del cane stesso, nella vita Sociale e nel rispetto di tutti. 

 

NORME GENERALI 

- Per tutta la durata delle Prove della sezione B, il cane verrà tenuto al guinzaglio fisso o 

pettorina (no collare a scorrimento) alla propria sinistra con guinzaglio morbido e mai in tiro. 

- Durante tutto il test o in esecuzione di un esercizio, sarà possibile comunicare col proprio 

cane e dare delle gratificazioni verbali; si potrà premiare il cane con bocconcini o gioco solo 

dopo la prova.  

- Gli esercizi avverranno nella sequenza sotto riportata o potranno avere delle modifiche 

richieste dagli esaminatori. 

- Il cane dovrà camminare al fianco del conduttore senza mostrare atteggiamenti aggressivi 

o paurosi nei confronti delle persone,giudice e di altri cani. 

- Il conduttore non potrà tenere bocconi o altro in mano, né creare fissaggio o ingaggio con le 

mani ferme durante le prove. 

  -L’andatura del conduttore dovrà essere il più naturale possibile. 

 - Il Binomio che non supererà il test potrà farne richiesta dopo 4 mesi. 

 - il Giudice potrà fare delle domande orali al conduttore nel caso veda dei problemi di 

quest’ultimo nella gestione del suo cane      
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ISCRIZIONE 

Nessun cane può essere ammesso alla prova se non possiede; 

il microchip identificativo, 

in regola con le vaccinazioni (non è obbligatorio antirabbica dove non richiesta),  

sprovvisto della dichiarazione di avvenuta iscrizione all'anagrafe canina,  

Il compimento dei 12 mesi d’età. 

Il binomio dev’essere in regola con la tessera annuale AICS e aver compilato la scheda d’iscrizione in modo corretto, 

firmata dal conduttore e dal proprietario e allegare fotocopia di iscrizione all’ anagrafe canina.  

. 

 

  

-Il comitato organizzatore dovrà predisporre il catalogo dei binomi partecipanti, con le 

informazioni di cui sopra riportate. 

-Sono esclusi i cani affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia contagiosa e le 

femmine chiaramente in lattazione. 

-Possono partecipare le femmine in calore, ma dovranno essere poste per ultime 

nell’ordine di partenza. 

-Tutti i binomi dovranno effettuare il test completo in un solo giorno, massimo 12 più 2 binomi 

al giorno con un solo giudice esaminatore; se gli iscritti sono superiori a 12 più 2 e non 

superiori a 24 più 1 si potrà eseguire la prova in un unico giorno con 2 giudici esaminatori. 

Le sezioni saranno divise in sezione A con un giudice e sezione B con l’altro giudice. 

  

 ESAMINATORI 

Gli esaminatori o giudici delle Prove sono nominati dal Comitato del P.E.A.C  e dovranno 

essere Educatori/Istruttori Formatori, con esperienza di almeno 12 anni di attività cinofila, e di 

recupero comportamentale, o avere fatto un corso di giudice esaminatore P.E.A.C.  

Si potrà avere supporto da un Dott. Veterinario aggregato al giudice, che avrà la stessa 

mansione nel valutare il Binomio. 

Gli esaminatori dovranno valutare il rapporto conduttore-cane in tutte le prove e per tutta la 

giornata. 

Se un comportamento non deontologico di un conduttore, sia verso il proprio cane o verso simili, 

in valutazione o fuori prova, potrà essere richiamato dal giudice verbalmente la prima volta e 

squalificato se persiste.      

Alla fine di ogni sezione A/B il giudice darà il giudizio delle prove. 

Un Binomio squalificato dovrà lasciare la prova immediatamente. 

Il giudizio del giudice sarà irrevocabile. 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione di ogni prova avrà il seguente punteggio; 

da 0 a 5,9 negativa, 

da 6 a 10 positiva.    
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Sezione A 

DESCRIZIONE DELLE PROVE DI SEZIONE A P.E.A.C (EQUILIBRIO AFFIDABILITA’ 

CONTROLLO) 

 

Prova svolta in campo. 

  

Esercizio n 1) Il cane deve essere presentato dal conduttore munito di collare o pettorina e 

guinzaglio (non più lungo di 1,5 mt), che non possano procurare alcuna sofferenza 

all'animale. Dopo la presentazione del conduttore con stretta di mano al giudice, l’aiutante 

giudice deve verificare l'effettiva corrispondenza del binomio (controllo microchip), prima 

dell'inizio del test, o ogni volta lo richieda il giudice o il Dott. Veterinario; il giudice potrà 

accarezzare il cane dopo la stretta di mano. 

Valutazioni: 0 a 5,9 negativa,  

                    da 6 a 10 positiva 

Il controllo di equilibrio: il cane non deve essere né eccessivamente timoroso, e né troppo 

aggressivo, se continua durante tutta la durata de l la  prova,  può determinare l'esclusione 

dalla stessa. Anche i cani che hanno superato il primo controllo base di equilibrio (lettura 

codice microchip), ma che dimostrano difetti comportamentali durante il test, devono essere 

immediatamente esclusi dal giudice e non supereranno la prova.  

Esercizio n 2 - GRUPPO ESTRANEI 

Su indicazione del giudice il conduttore condurrà il cane a guinzaglio (di almeno 1,5 metri) nella 

zona indicata (non ci dovranno essere coni o altri oggetti, potrà essere segnato il punto con un 

segno di colore a terra). Su indicazione del giudice il conduttore condurrà il cane, mantenendolo 

alla sua sinistra, a passo normale, in mezzo ad un gruppo di minimo 4 figuranti e massimo 8, dove 

si arresterà. Su indicazione del giudice i figuranti dovranno girare attorno al cane la metà in senso 

orario e l’altra metà antiorario a una distanza di 1,5 m dal binomio per 3 giri completi, si 

fermeranno, e un operatore dovrà toccare velocemente il soggetto nella zona posteriore. Su 

indicazione del giudice il conduttore si recherà nuovamente al punto di partenza, conducendo il 

cane alla sua sinistra a passo normale, durante il ritorno su richiesta del giudice un operatore potrà 

creare un rumore con un bidone in ferro. 

Valutazioni: 0 a 5,9 negativa,  

                     da 6 a 10 positiva 

Il soggetto non deve mostrare eccessiva timidezza o aggressività, deve rimanere 
approssimativamente nell'area indicata dal conduttore anche in presenza degli stimoli. 

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per mantenerlo 
sotto controllo. Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 
controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività al passaggio dei 
figuranti, al tocco di uno di questi  e al rumore 

 

Esercizio n. 3/A - MANIPOLAZIONE (DENTI, ZAMPE, CODA e ORECCHIE) 

Terminati gli esercizi, il conduttore con il cane di fronte al giudice, dovrà dimostrare di 

essere in grado di manipolare ed accudire il cane (ispezionare le zampe e testicoli se è 

maschio, mostrarne la dentatura, spazzolarlo o rimuovere corpi estranei...) il giudice potrà 

richiedere ulteriori esercizi di manipolazione al momento.  

Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                  da 6 a 10 positiva 
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Il soggetto dovrà rimanere tranquillo durante la manipolazione del conduttore. 

È consentito al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto controllo 

del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività alle manipolazioni, alla 

presenza del giudice e del suo assistente. 

 

Esercizio n. 3/B - MUSERUOLA 

Terminati gli esercizi di manipolazione, il conduttore con il cane di fronte al giudice, 

dovrà dimostrare di essere in grado di mettere e togliere la museruola al proprio cane e 

di fare una conduzione di 10 passi senza che il cane se la voglia togliere (solo per cani 

con peso superiore ai 7 Kg) 

Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                    da 6 a 10 positiva 

Il soggetto dovrà rimanere tranquillo durante la manipolazione del conduttore mentre 
mette/conduce /toglie la museruola. 

È consentito al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo.  

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 
controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività alle 
manipolazioni. 

Esercizio n. 4 – CONDUZIONE A GUNZAGLIO   E TERRA RESTA CON DISTRAZIONI 

Il soggetto con  un guinzaglio di almeno 1,5 metri,  verrà condotto al segno indicato 

per la prova, su indicazione del giudice dovrà percorrere un tratto di percorso in 

rettilineo di circa 30 passi e dovrà ritornare al punto di partenza, durante l’esecuzione 

dell’esercizio dovrà eseguire un seduto laterale.  

Dal punto di partenza, il conduttore dovrà eseguire 7 passi e impartire il comando del 

terra-resta e lasciare il guinzaglio. Il giudice indicherà al  conduttore di allontanarsi dal 

cane di circa 5 metri (8 passi). Il cane dovrà rimanere sul comando di terra-resta per 

un tempo di circa 30 secondi, mentre un operatore entra nel campo visivo del cane 

ad una distanza di circa 5 metri, conducendo un cane di sesso opposto. Su 

indicazione del giudice il conduttore tornerà dal cane, impartirà il comando del seduto 

e solo dopo che il cane lo avrà eseguito, potrà prendere il guinzaglio e tornare al punto 

di partenza. 

 

Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                    da 6 a 10 positiva 

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo in posizione o per arrestarlo se tende ad andare verso l'altro cane. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto controllo 

de l  conduttore, tira troppo al guinzaglio o reagisce con eccessivo timore o aggressività 

al passaggio del cane.   

 

Esercizio 5 – RICHIAMO CON SEDUTO DI FRONTE 

 Su indicazione del giudice il binomio dovrà percorrere una decina di passi, lascerà il 

cane in resta nella posizione a sua scelta (seduto o terra o in piedi) e si allontanerà dal 

cane di circa 15 metri (19 passi). Il cane dovrà rimanere sul comando di resta per un 

tempo di circa 20 secondi. Su segnale del giudice il conduttore dovrà richiamare il 

cane a sé, che dovrà tornare da lui velocemente e con gioia, posizionarsi seduto di 



 pag. 5 

fronte al conduttore. Il conduttore potrà all’arrivo del cane fare uno o 2 passi indietro, 

tenere le mani unite di fronte; l’esercizio si conclude su ordine del giudice. Il binomio 

dovrà prendere il guinzaglio e in condotta presentarsi davanti al giudice affermando la 

fine delle prove della sezione A. 

         Valutazioni: 0 a 5,9 negativa,  

                             da 6 a 10 positiva 

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo in posizione o per arrestarlo se tende a lasciare la posizione. Non può 
superare la prova il soggetto che: non è in grado di rimanere sotto controllo del 

conduttore, reagisce con eccessivo timore o aggressività verso i giudici, che non torna 
al richiamo, che oltrepassa il conduttore e che non si ferma di fronte. 

Il Giudice dovrà elencare il punteggio delle avvenute prove della sezione A.  

 

Potrà proseguire per la Sezione B il binomio che avrà ottenuto un punteggio non 

inferiore a 27 nella sezione A.  

. SEZ. B EQUILIBRIO AFFIDABILITA’ CONTROLLO 

Il Test viene svolto in ambiente urbano, o in un ambiente con distrazioni. 

Il Binomio arriverà con l’auto sul posto designato, (in una strada o parcheggio non erboso) 

 il test inizierà quando il cane scenderà dall’auto e terminerà quando risale. 

1 incontro) TROLLEY E BICICLETTA 

Il Binomio c on  un guinzaglio (di almeno 1,5 metri in conduzione),  incrocerà 

frontalmente in sequenza: un figurante in bicicletta e un figurante con un trolley a una 

distanza di almeno 1,5 metri. Dopo aver superato il conduttore, entrambi i figuranti, si 

dovranno girare ed eseguire una camminata laterali al binomio per circa 10 passi a una 

distanza di 1,5 metro dalla parte del cane e 1 metro dal conduttore. 

          Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                              da 6 a 10 positiva 

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo in conduzione. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 

controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività verso gli altri 

e i figuranti. 

2 incontro) CORRIDORE E UN FIGURANTE CON OMBRELLO 

 Il Binomio (con  un guinzaglio di almeno 1,5 metri in conduzione) incrocerà              

frontalmente in sequenza un figurante che corre, e un altro figurante che a 2 metri 

aprirà un ombrello. Dopo aver superato il conduttore, il figurante con l’ombrello aperto 

si dovrà girare ed eseguire un accompagnamento per 10 passi a una distanza di 2 

metri, mentre l’altro figurante dovrà ritornare e passare di corsa vicino al cane. 

Valutazione: 0 a 5,9 negativa, 

                       da 6 a 10 positiva 

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo in conduzione. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 
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controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività verso gli altri 

e i figuranti. 

3 incontro) SEQUENZA DI CANI 

Il Binomio (con  un guinzaglio di almeno 1,5 metri in conduzione), incrocerà 

frontalmente almeno 3 cani di cui uno dello stesso sesso a una distanza di 1,5 metri. 

Una volta oltrepassato il binomio, i tre figuranti con i cani, dovranno girarsi e fare un 

accompagnamento da dietro per circa 10-15 passi a una distanza di 2 metri 

dall’esaminato. Il binomio si ferma e un figurante con il cane si avvicina e crea un 

sintomatico incontro giornaliero tra due amici per 40 secondi. 

           Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                               da 6 a 10 positiva 

È consentito al conduttore impartire ordini verbali e gestuali al cane per mantenerlo 

in conduzione. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 

controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività verso gli altri 

e i cani. 

 

4 incontro) LUOGO PUBBLICO. 

              Il Binomio c on  un guinzaglio (di almeno 1,5 metri in conduzione), dovrà entrare in 

un luogo pubblico e sedersi a un tavolo per 2 minuti e ordinare una bevanda tenendo il 

cane nella posizione più consona a lui (seduto, terra o in piedi). Poi, dovrà uscire e in 

conduzione dirigersi verso la propria auto, far sedere il cane vicino all’auto, aprire il baule 

e attendere l’arrivo del giudice. 

          Il binomio dichiarerà al giudice che le prove sezione B sono concluse. 

          Alla fine il binomio potrà far salire il cane in auto. 

Il Giudice elencherà il punteggio prove effettuate della sezione B. 

           Valutazioni: 0 a 5,9 negativa, 

                               da 6 a 10 positiva  

È consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo in conduzione. 

Non può superare la prova il soggetto che non è in grado di rimanere sotto 

controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività verso gli altri. 

Il cane che in auto dimostrerà aggressività o nervosismo sarà penalizzato di 2 punti. 

Tutte le sezioni d’esame devono essere effettuate nel massimo rispetto e 

sicurezza del cane 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL GIUDICE ESAMINATORE; 

Sezione A; da 0 a 2,9 negativa, 

                 da 3 a 5 positiva. 

Sezione B; da 0 a 2,9 negativa, 

                 da 3 a 5 positiva. 

Il Punteggio minimo per Attestazione del superamento della Prova di Equilibrio Affidabilità 
Controllo è pari alla metà del punteggio più 10 punti uguale a  60. 
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 Tutte le Associazioni o Club dovranno fare richiesta per una prova al Comitato del P.E.A.C. o al 

responsabile è dovranno disporre; 

 Personale segreteria, 

 Aiutante Giudice, 

 Lettore microchip, 

 Campo per le sezioni A con misure minime 20x 40, 

 4/6 Figuranti, 

 Posto per sezione B,  

 1 posto pubblico. 

 Un Veterinario reperibile.   

Il Comitato del P.E.A.C 

Bertaggia Massimo Responsabile e Giudice esaminatore, Soccol Dea, Moschini Diego. 
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Modulo d’iscrizione alla prova P.E.A.C                                          N. Tessera AiCS ______________ 

Rilasciata il ___________________________da ________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto/a;  

 Nome __________________________ Cognome ________________________nato a _________________ 

il ____________________ residente _________________________ provincia _______Cap______________ 

Cod. fiscale ________________________________________        proprietario       conduttore del cane di  

Nome _________________________________________________ nato il _____________ sesso _________ 

Identificato con N  ________________________________________________________________________ 

                  Razza ________________________________________________        Non di razza. 

Chiedo di Iscriversi alla Prova di Equilibrio Affidabilità Controllo con il cane in data ___________________ 

presso la ASD ________________________________ allego fotocopia iscrizione anagrafe canina, 

assumendomi la responsabilità del cane durante le prove è accettando il giudizio finale del giudice 

esaminatore.  

il superamento della prova P.E.A.C. non esclude il verificarsi di ipotetiche situazioni, dove il cane possa dare 

segnali negativi o diventare pericoloso per sé stesso o per gli altri. 

Il conduttore sarà il diretto Responsabile delle azioni del cane, verso altri cani o persone, e dovrà anticipare 

una possibile reazione negativa per evitare spiacevoli conseguenze. 

Letto e approvato 

 

Firma conduttore  

 

Firma proprietario   

 

  Firma Giudice esaminatore  

 


