
                                                                                                                 

Regolamento preagonistico per Sport  

acquatici cinofili AICS-CINOFILIA 

La definizione di un regolamento pre agonistico nasce dalla necessità di mantenere un aspetto ludico ed 

educativo delle competizioni che saranno un momento di aggregazione e di crescita in ambito cinofilo e 

relazionale con i propri cani, prefiggendosi obbiettivi generali di gioco e divertimento. Cane e conduttore 

devono collaborare nel pieno rispetto delle caratteristiche del cane e del suo livello di allenamento, tenuto 

sempre presente gli aventuali stati emotivi e motivazionali che possono aiutare il cane a trarre beneficio 

dall’attività in piscina.  

Gara non deve significare competizione assoluta, ma deve dare la possibilità ai binomi di confrontarsi, 

divertirsi e arricchirsi delle esperienze che vengono fatte durante le giornate di gare ma sopratutto durante 

le sessioni di allenamento che preparano il binomio ad ottenere una relazione solida e armoniosa. 

In particolare nelle competizioni pre agonistiche AICS verranno premiati e quei binomi che dimostrano gioia 

e divertimento nel collaborare fra i due individui e con gli altri binomi.  

Il lavoro in acqua con il proprio cane deve essere il fulcro e la leva per potergli: 

• maggiori competenze  

• propriocezione assoluta 

• uno stato di appagamento per l’attività fisica svolta 

• una legame forte, leale e collaborativo con il proprio umano  

Per questi motivi Il comitato tecnico composto da: 

• Fabrizio Focardi (Firenze) Centro cinofilo il Vivaio – Swimming Dogs 

• Giada Mani ( Firenze) Centro cinofilo il Vivaio – Swimming Dogs 

• Ursula Favaro (Mira, Venezia) Bark Dog Village 

• Massimo Reani (Verona) Live dog 

• Cinzia Turina ( Verona) Lice dog 

• Katja Casacci (Firenze) Centro cinofilo il Vivaio Swimming dogs 

• Simona Petta (Rapolano, Siena) ABC Dog 

• Lara Ho (Montepulciano) Lupis Major 

• Ilaria Mati (Prato) Ci vuole fiuto 

Ha formulato il seguente regolamento che darà le indicazioni e le regole per questo campionato pre 

agonistico. 



                                                                                                                 
Razze Categorie e Classi 

 

a. Alle prove l’atleta conduttore potrà partecipare con soggetti di qualsiasi razza, taglia, sesso, con o 
senza pedigree.    

b. I soggetti presentati nelle varie gare dovranno essere in regola con le vigenti normative nazionali e 
regionali vigenti nel luogo in cui si svolgono le prove.  

c. E’ vietata l’iscrizione dello stesso cane a più classi. 
d. Il delegato AICS è il garante della corretta applicazione dei regolamenti associativi. Ha l’obbligo di 

inviare alla direzione nazionale, entro 15 giorni dalla prova, le schede di iscrizione unitamente ai fogli 
di giudizio. 

e. I giudizi dei giudici sono insindacabili . Eventuali reclami, esposti o annotazioni sono da presentarsi al 
delegato AICS 

f. I giudici ed il delegato AICS possono allontanare dalla prova gli atleti che non rispettano il codice 
deontologico o i soggetti fuori controllo o che comunque possono arrecare danni a persone o animali 
o all’immagine delle organizzazioni.  

 

Le categorie dei partecipanti saranno divise per età, mentre le classi dei partecipanti saranno divise per 

altezza al garrese secondo lo schema seguente: 

 

Il comitato ha deciso di aggiungere una categoria riservata a quei che ormai hanno raggiunto un’età di 8 anni 

e per i quali inizia la fase di invecchiamento. Questo perchè sia data la possibilità anche a questi cani di potersi 

cimentare in esperienze che comunque arricchiscono l’individio e lo aiutano ad affrontare la vecchiaia con 

un fisico ancora tonico e robusto, senza però mai varcare quei limiti di sicurezza che la situazione richiede. 

Con lo stesso concetto è stata definita la categoria Junior, 6-12 mesi, nella quale saranno ridotti a 7 il numero 

degli esercizi da eseguire durante la gara proprio per non sovraccaricare una struttura non ancora 

completamente sviluppata. Anche nella categoria senjor il numero di esercizi viene ridotto a 7 al fine di 

proteggere quei cani con fisici delicati o con la necessità di fare un’attività fisica moderata. 



                                                                                                                 
Nello svolgimento delle competizioni, nel caso in cui venisse richiesto, si potrà procedere alla misurazione 

del cane per verificare la classe di appartenenza. In caso di scarsa rappresentazione in una categoria il giudice 

potrà decidere di raggrupparle in un’unica categoria. 

Attrezzature ed esercizi 

Le discipline sportive al quale si applicherà questo regolamento sono il Frees style e lo Speed water. 

Nel free stile il binomio si troverà a dover affrontare un percorso composto di 7 o 10 esercizio, a seconda 

della categoria, da completare con la minor quantià di penalità possibili e nel minor tempo possibile. Le 

attrezzature necessarie cosi come descritte nel disogno sottostante sono composte da : 

• Boe, di diverso colore e diesioni come mostrato,  

• Un tunnel di almeno un metro di lunghezza,  

• Una ruota 

• Slalom composto o da una fil di boe o da paletti senza boe ma ben visibili e con un ‘altezzofuori 

dall’acqua di alameno 60 cm 

• Le porte dovranno avere una distanza minima fra le boe di 80 CM 

• Le porte multiple hanno lo scopo di ottimizzare gli spazi all’interno della piscina per poter garantire 

un numero di esrcizi sufficienti nello spazio della piscina.  

• Le porte composte da una Boa gialla e da una boa rossa devono essere sempre percorse in maniera 

tale da avere la boa gialla sempre alla sinistra del cane 

 

Invio del cane alla boa, può essere su una sola boa o su due boe poste ad una distanza di 50 cm l’una 

dall’altra. Nella categoria Junior l’invio sarà fatto stando vicono alla boa e inviando il cane a girare intorno 

ad essa, mentre nelle classi open o senjor l’invio alla boa deve essere fatto da una distanza minimi di un 

metro. 



                                                                                                                 

 

Shark 

Lo shark deve essere eseguito in prossimità della boa che lo indica. Il cane deve completare un giro 

completo intorno al conduttore senza toccarlo, ne morderlo ne cercare di afferrare nessun oggetto. 

Twist SX/DX 

Come per lo shark anche il twist, sia che si faccia a sx che sia richiesto a dx, deve essere eseguito in 

prossimità della boa che lo indica, lateralmente al conduttore il cane deve compiere un giro su se stesso 

sena toccare il conduttore e senza cercare di afferrare giochi, mani o bocconi usati dal conduttore. 

Accesso alla piscina 

La struttura che ospiterà le competizioni deve avere dellem isure minimi di 3 metri di larghezza e 9 metri di 

lunghezza. 

L’accesso alla piscina deve essere fatto mediante una scala, o scivolo/rampa che permetta di salire su una 

pedana posta sopra al bordo della piscina. Tale pedana non può avere una superficie minore ai 2 mq, in 

maniera da offrire al binomio una apertura sulla piscina stessa che non sia troppo stretta e non costringa il 

binomio a movimenti pericolosi che potrebbero copremettere la sicurezza dei binomio. Tale pedana dovrà 

essere corredata di appositi parapetti per evitare cadute accidentali o salti da altezza troppo elevata. 

L’accesso all’acqua deve essere garantito attraverso una rampa che degradi in acqua e che consenta lo 

stazionamento del cane prima della partenza della prova, meglio se corredata di una porzione posta sotto il 

livello dell’acqua ad almeno 30 cm di profondità. Per il conduttore deve essere garantito l’accesso all’acqua 

attraverso una scaletta. 



                                                                                                                 

 

Nel caso di speed water sarà indicata una zona di riporto dove, il cane, deve riportare l’oggetto che il 

giudice metterà in acqua alla fine della sequenza di esercizi. 

 

  



                                                                                                                 
ESERCIZI JUNIOR/SENIOR: 

 1) PORTA  

2) PORTA MULTIPLA  

3) BOA GIALLA  

4) TUNNEL  

5) SHARK  

6) 360°  

7) 180° 

8) SLALOM 

9) SHARK girando verso Dx 

  

ESERCIZI OPEN (IN AGGIUNTA A QUELLI JUNIOR): 

10) TWIST in conduzione sx  

11) Twist in conduzione dx 

11) SHARK in conduzione sx 

12) SHARK in conduzione dx  

13 )PORTA MULTIPLA 

 

Regole generali: 

Sia in freestyle che in Speedwater sono valide le seguenti regole generali:  

• Il percorso, lasciato alla discrezione del giudice, deve essere lineare. 

• Il cane può essere motivato dal proprietario solo verbalmente, non è ammesso l’uso del boccone in 

acqua. 

• I comandi possono essere impartiti sia verbalmente che gestualmente o entrambe 

• È consentito usare un gioco o pallina che potrà essere dato al cane solo alla fine del percorso e comunque 

non a vista del cane. (solo in classe junior) 

• Può essere richiesto un aiuto da operatore per trattenere il cane sulla rampa in partenza. Il cane deve 

comunque essere in grado di rimanere sulla rampa senza la necessità dell’uso della forza. 

• Il cane può iniziare il percorso solo al segnale del giudice e dopo il comando dato dal conduttiore, entro 

un tempo massimo di 30 secondi.  

• È consentita la ricognizione del percorso senza cane per un tempo di 3 minuti.  

• Il cane può entrare in acqua indossando pettorina anche galleggiante. 



                                                                                                                 
• Il cane dovrà percorrere tutto il percorso mantenendo la posizione corretta sulla sx parallelo al 

conduttore, la spalla del cane dovrà essere all’altezza del fianco del conduttore. Fatta eccezione per l’invio 

alla Boa/Boe gialle nel quale il conduttore si deve fermare un metro prima. 

• Non è consentito toccare il cane durante l’esecuzione degli esercizi 

• Non è quindi consentito ne trattenere ne spingere il cane per costringerlo all’esecuzione degli esercizi 

 

 

PENALITA’:  

Durante l’esecuzione degli esercizi sia di Freestyle che Speedwater, per ognuno delle seguenti condizioni 

verrà assegnato un (1) punto di penalità 

• Ogni volta che il conduttore tocca il cane volontariamente  

• Ogni volta che il conduttore tocca un ostacolo volontariamente  

• Ogni volta che il cane tocca volontariamente con il muso o con la zampa un ostacolo  

• Ogni volta che il cane tocca con le zampe il conduttore volontariamente  

• Ogni volta che il binomio non esegue “Esecuzione corretta” dell’esercizi 

 

Durante l’esecuzione degli esercizi sia di Freestyle che Speedwater, per ognuno delle seguenti condizioni 

verranno assegnati cinque (5) punti di penalità 

• Ogni volta che il conduttore spinge o trattiene il cane 

• Ogni volta che il cane si disenteressa all’attività e abbandona la piscina dalla rampa 

• Ogni volta che il cane si disenteressa all’attività e cerca di abbandonare la piscina aggrappandosi al bordo 

• Ogni volta che il cane si disenteressa all’attività e cerca di afferrare il conduttore 

• Ogni volta che i conduttore sposta le attrezzature in piscina 

• Ogni volta che il cane rifiuta o scarta un ostacolo  

• Ogni volta che il cane dovrà essere trattenuto con la forza prima che il giudice abbia dato il segnale di 

partenza 

• il mancato riporto dell’oggetto alla fine dello speed water 

 

Eliminazioni: 

Ogni volta che si verificheranno le seguenti condizioni il binomio sarà squalificato: 

• Comportamento violento da parte del conduttore verso il cane 

• Manifestazioni aggressive del cane nei confronti del conduttore o nei confronti dei giudici 



                                                                                                                 
• Quando il cane abbandona la pedana per uscire dalla piscina 

• Quando il cane è in evidente difficoltà fisica per eseguire gli esercizi 

• Il cane marca sulla rampa di accesso all’acqua 

• Quando il cane non trattiene le proprie deiezioni durante l’esecuzione degli esercizi 

• Quando il cane afferra/morde le attrezzature presenti in acqua 

• Quando il conduttore usa del cibo per far eseguire gli esercizi al cane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


