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TUFFI DISTANZA

È una gara di tuffo sulla distanza valutata al meglio su due - tre prove (a discrezione della 
organizzazione in accordo con la giuria).
Le classi per i tuffi a distanza sono le seguenti
da 0 a 2 m., 
da 2 a 3.5 m.
da 3.5 a 5 m. 
oltre i 5metri
La classe di appartenenza di un binomio verrà decisa in base al risultato dell’ultima gara ufficiale alla 
quale il binomio stesso ha partecipato, in caso si tratti della prima gara il binomio dovrà effetuare un 
salto di prova ( si hanno a disposizione due tentativi) per permettere al giudice di stabilire la classe 
di appartenenza.

La zona di contatto dovrà essere evidenziata sulla pedana e avere una larghezza di 50 cm.
La vasca d’acqua dovrà essere sufficientemente lunga, larga ed alta da garantire la sicurezza dei 
partecipanti. Misure minime consigliate: 9m x 4m x h 1m.
Su uno o entrambe i bordi lunghi della corsia (o piscina) dovranno essere posizionati due banner 
centimetrati ben visibili al pubblico ed alla giuria (una tacca ogni 10 cm), atti alla misurazione 
della distanza dei tuffi; tali banner dovranno essere visibili da entrambe i lati. È consigliato ed 
auspicato l’ausilio di filmati da utilizzare in caso di misurazioni controverse, per facilitare l’operato 
insindacabile della giuria.
Il cane verrà posizionato dietro la linea di partenza (con un minimo 5 m. di rincorsa dalla fine 
del trampolino, 8 m per le le prove valide per il record nazionale) trattenuto o in resta o libero. 
Al fischio del giudice il cane avrà un minuto per percorrere il trampolino, tuffarsi, avendo cura di 
toccare e staccare con almeno una delle due zampe posteriori la zona di contatto (ultimi 50 cm del 
trampolino).
In caso di rifiuto al tuffo verranno lasciati a disposizione ulteriori due tentativi. Il tempo massimo a
disposizione è comunque di 30 secondi, al termine del quale il tuffo verrà considerato nullo.
Il proprietario avrà la possibilità di incitare il cane al tuffo, anche lanciando un oggetto o gioco che
piaccia al cane. E’ vietato al conduttore di spingere o buttare il cane restio a tuffarsi in acqua. Il
cane che non si tuffa spontaneamente verrà eliminato dalla gara.

CLASSI

Classe Juniores: 
Non sono ammessi ai tuffi.

Classifica: la classifica sarà stilata in base alla lunghezza del miglior tuffo effettuato dal binomio. 
In caso di parità si procederà con un’ulteriore tuffo di spareggio.



CAMPIONATO
Durante le gare di campionato verranno dati dei punti ad ogni gara. Per entrare in classifica ogni 
binomio dovrà partecipare ad almeno due gare dello stesso campionato ( nello stesso anno ).
I punti di ogni gara nella stessa disciplina verrano sommati.
A fine campionato verranno premiati i primi tre classificati per ogni disciplina, classe, categoria.
I punti verranno così suddivisi

classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

APPENDICE

REGOLE GENERALI
All’inizio ed al termine di ogni prova il cane dovrà essere sempre sotto controllo ed al guinzaglio.
E’ prevista una sessione regolamentata di ambientamento e di prove libere, della durata minima di 
10 min. e massima di 30 min. (a discrezione dell’organizzazione della gara e della giuria) durante la 
quale i cani ed i proprietari possono familiarizzare con la struttura.

ATTREZZATURE
Attrezzatura del conduttore se entra in acqua in piscina: T-shirt e costume/pantaloncini o muta, 
calzature protettive resistenti con suola antiscivolo per camminare in acqua quando necessario.
Attrezzatura del conduttore se entra in acqua in fiumi, laghi o mare: giubbotto di sicurezza leggero 
omologato, muta mm. 3 anche di tipo “shorty”, calzature protettive resistenti con suola antiscivolo, 
(o) pinne corte, occhialini.
Attrezzatura obbligatoria del cane in piscina: un’imbracatura adatta al peso ed alle dimensioni del 
cane, non restringibile in acqua e non galleggiante,  con maniglia resistente al sollevamento del 
cane. Guinzaglio per il controllo fuori dell’acqua prima e dopo le prove, salviette e quant’altro per 
l’asciugatura e il mantenimento termico della tempertura del cane.
Attrezzatura obbligatoria del cane acqua in fiumi, laghi o mare: giubbetto di sicurezza adatto al peso 
ed alle dimensioni del cane ben regolato ed indossato, dotato di maniglia resistente al sollevamento 
del cane, cima galleggiante arancione di min. 5m. Guinzaglio per il controllo fuori dell’acqua prima e 
dopo le prove, salviette e quant’altro per l’asciugatura  e il mantenimento termico della tempertura 
del cane.

ISCRIZIONI
Possono partecipare alle gare tutti i cani in possesso del libretto sanitario, di identificazione 
anagrafica tramite microchip e/o tatuaggio ed in regola con la normativa vigente sul territorio dove 
si svolge l’evento e l’idoneità sanitaria alla pratica sportiva. Le domande di iscrizione dovranno 
pervenire all’ente organizzativo entro la data indicata dall’ente stesso e dovranno riportare tutti i 
dati relativi al cane iscritto ed al suo conduttore.
La responsabilità di una comunicazione non veritiera coinvolge direttamente il conduttore del cane. 
Eventuali rinunce alla partecipazione da parte degli iscritti dovranno essere comunicate all’ente 
organizzativo entro i due giorni precedenti la gara.
CLASSIFICHE
Le classifiche individuali verranno ricavate mettendo in graduatoria i cani della stessa categoria di 



appartenenza. 
La classifica finale non sarà condizionata dal numero dei partecipanti e saranno assegnati i titoli 
anche nel caso di un unico partecipante.

RECLAMI
Tutti i ricorsi o proteste dovranno essere presentati al giudice, accompagnati dalla tassa pecuniaria 
se prevista, su carta intestata e sottoscritti da un responsabile, entro 30 minuti dallo svolgimento 
della gara. Il giudice non è tenuto a discutere un’eventuale squalifica sul bordo vasca senza la 
presentazione scritta del ricorso. 
Nel caso in cui il ricorso abbia esito positivo, l’eventuale tassa verrà restituita, al contrario, nel caso 
in cui il ricorso venga rigettato, la tassa verrà trattenuta. Il giudice può intervenire in qualunque 
momento della manifestazione per assicurare che vengano applicati i regolamenti e per decidere 
su tutte le proteste tecniche avvalendosi del responsabile tecnico qualificato dell’organizzazione.

TITOLI E VALUTAZIONI
Il team cane/conduttore viene valutato in base all’aspetto tecnico e della performance di esecuzione 
dei diversi esercizi, ma anche in base al piacere e    al divertimento dimostrato dal cane nell’eseguire 
i diversi esercizi e all’affiatamento del binomio.

DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i conduttori sono responsabili del benessere psicofisico del loro cane, della loro sicurezza e del 
loro comportamento. Il conduttore potrà ritirare il cane dalla competizione in qualunque momento 
per ragioni di sicurezza e benessere del cane stesso notificandolo al giudice o all’organizzazione. 
Partecipanti e spettatori dovranno rispettare le indicazioni organizzative del giudice e dell’ente 
organizzatore. 
La violazione del presente comportamento porterà alla squalifica dalla competizione. I cani non in 
gara o in attesa di partecipare dovranno essere tenuti al guinzaglio non estensibile e di lunghezza 
non superiore ai 2 metri o all’interno di appositi trasportino e/o recinti e comunque a una distanza 
tale da non disturbare il binomio in gara, e in generale in condizioni da non creare né subire rischi 
di danni o morte. 
Nessuno può punire fisicamente un cane mentre è sul campo di gara e in tutta l’area dell’evento, 
pena la eliminazione dalla competizione.
Ai binomi iscritti alla gara non è permesso entrare o praticare l’area di gara prima dell’inizio della 
prova stessa. 
Durante l’evento nessuno può accedere all’area oltre ai binomi in fase di valutazione. 
Gli spettatori e i loro cani non possono entrare in acqua mentre i binomi sono giudicati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme per le manifestazioni 
cinofile.


