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La gara di tuffi è una prova aperta a tutti cani di età superiore ai 12 mesi che godono di buona
salute e che amano l’acqua.
Saranno allontanati coloro che avranno un comportamento non corretto e rispettoso nei riguardi
del cane.
Ai conduttori che cercheranno di forzare l’entrata del cane in acqua, saranno ammoniti, e se il
giudice/i lo terranno opportuno, anche l’esclusione della manifestazione.
All’inizio ed al termine di ogni prova il cane deve essere sempre sotto controllo ed al guinzaglio.
Il conduttore è sempre responsabile di eventuali danni causati a terzi.
La gara sarà valutata da giudici CSEN.

SONO PREVISTE: 4 categorie di lavoro
SMALL:
fino a 35 cm al garrese
MEDIUM:
da 35 a 45 cm al garrese
LARGE:
da 45 a 60 cm al garrese
EXTRALARGE:
oltre i 60 cm al garrese

DUE CLASSI: open – elite
CLASSE OPEN: il cane potrà essere trattenuto dal conduttore o da un assistente prima dell’invio al
tuffo a circa 5 mt. di distanza dall’ingresso in acqua.
CLASSE ELITE: il cane dovrà essere messo in resta prima dell’invio al tuffo senza essere trattenuto.
DUE PROVE: distanza – freestyle
La gara è composta da due prove: DISTANZA e FREESTYLE sono due specialità distinte, la somma
del punteggio determinerà la classifica della COMBINATA.

Viene valutata la lunghezza del salto del cane dal bordo vasca al punto di ingresso in acqua.
Il punto di ingresso in acqua è identificato dal momento in cui entra in contatto con l’acqua
l’ultima parte posteriore ( bacino o zampa ) coda esclusa.
L’unità di misura utilizzata sarà in cm. La barra di misurazione verrà divisa ogni 15 cm. per una
migliore visualizzazione.
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Classifica: viene stilata in base alla lunghezza del tuffo. In caso di parità di lunghezza si procede
allo spareggio 1° e 2° posto e 3° e 4° posto . Questo riguarda solo ed esclusivamente la prova di
distanza. Nel caso in cui il punteggio della distanza venga usato per la classifica combinata
unitamente al risultato del freestyle, non si effettuerà lo spareggio. La classifica infatti sarà data
solo dai risultati combinati delle due prove.
n° pett
7890
1234
4567

Nome cond.
Franca
Pippo
Peppa

Nome cane
Gea
Lea
Mia

Razza
Boxer
Border
Mix

Club

Distanza

Classifica

Spagna
Italia
Francia

Mtl. 5,10
Mtl. 3,50
Mtl. 2,30

1
2
3

Il tuffo verrà valutato con l’insieme dei seguenti parametri con voto da 0 a 10 determinati da
giudici CSEN, sommati e ridotti di un decimale. ( esempio, somma dei punti dei giudici 32,
punteggio attribuito 3,2 )
-

Rincorsa
Ingresso in acqua
Stile
Desiderio di tuffarsi
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Classifica: la classifica viene stilata in base al punteggio di valutazione del tuffo. In caso di parità di
punteggio si procede allo spareggio 1° e 2° posto e 3° e 4° posto, solo ed esclusivamente se la
competizione riguarda il freestyle. Nel caso in cui il punteggio del freestyle venga usato per la
classifica combinata unitamente al risultato della prova di distanza, non si effettuerà lo spareggio.
La classifica infatti sarà data solo dai risultati combinati delle due prove.
n° pett
1234
4567
7890

Nome cond.
Pippo
Peppa
Franca

Nome cane
Lea
Mia
Gea

Razza
Border
Mix
Boxer

Club

Freestyle

Classifica

Italia
Francia
Spagna

Punti 2,4
Punti 2,1
Punti 1,5

1
2
3

La classifica della combinata è il prodotto dalla somma del risultato delle due prove.
Es: punteggio tuffo:
n° pett

Nome cond.

Nome cane

7890
1234
4567

Franca
Pippo
Peppa

Gea
Lea
Mia

Razza

Club

Distanza

Freestyle

Totale

Class.

Boxer Spagna Mtl. 5,10
Border Italia
Mtl. 3,50
Mix
Francia Mtl. 2,30

Punti 1,5
Punti 2,4
Punti 2,1

Tot. 6,7
Tot. 5,9
Tot. 4,4

1
2
3
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1) Il cane deve aver compiuto i 12 mesi e godere di buona salute
2) Il conduttore deve essere tesserato CSEN
3) Il cane dovrà essere a digiuno da almeno 6 ore
4) Il tempo massimo a disposizione per effettuare il tuffo è di 1 minuto
5) Il cane che non si tuffa spontaneamente entro il minuto verrà eliminato dalla gara
6) Il proprietario ha la possibilità di incitare il cane a tuffarsi anche lanciando un oggetto che
piaccia al cane. Non sono ammessi premi/incitamenti in cibo.
7) All’inizio ed al termine di ogni prova il cane deve essere sempre sotto controllo ed al
guinzaglio.
8) Il conduttore potrà utilizzare incitamenti ed indicazioni esclusivamente di tipo verbale,
gestuale ed acustico, senza mai intervenire direttamente sul cane.
9) Come premio sono consentiti solo giochi: pallina, salamotto, treccia, sono consentiti al
termine delle prove. Non sono ammessi premi commestibili, cibo, bocconi.
10) Ad ogni cane è consentito un tuffo di prova all’inizio della competizione dopodiché si
prosegue con la prova della distanza e successivamente la prova freestyle.
Per la categoria OPEN il cane che, trattenuto a terra dal conduttore o da un assistente,
cercherà di mordere o arretrerà in modo eccessivo strattonando o mostrando eccessivo
disagio verrà squalificato.
11) Al fischio del giudice partirà il cronometro e il conduttore potrà inviare il cane al tuffo
lanciando il gioco.
12) Al momento dell’ingresso in acqua del cane la prova è terminata: il conduttore è libero di
condurre il proprio cane all’uscita come meglio crede, sempre nel rispetto degli altri
concorrenti. Qualsiasi maltrattamento prima, dopo o durante la manifestazione verrà
punito con l’allontanamento e la squalifica del binomio.
13) FREESTYLE - La giuria, composta da 3 o 5 giudici CSEN, esprimerà un giudizio visivo da 0 a
10 punti. La somma del voto dei 3 o 5 giudici determinerà la classifica della prova.
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14) DISTANZA - I giudici di linea CSEN verificheranno l’ingresso in acqua e, per mezzo della
barra di misurazione posta sul bordo laterale della vasca, determineranno la lunghezza del
salto. La base di partenza per la misurazione del salto è la fine della pedana di lancio per
tutte le categorie.
15) COMBINATA - La classifica della combinata è la somma del risultato delle due prove.
16) In caso di parità di punteggio nella classifica della combinata verrà chiesto uno spareggio
ad entrambi i cani sia nella distanza che nel freestyle.
17) Il cane dovrà indossare obbligatoriamente una pettorina o un imbrago adatto al peso, non
è ammesso alcun tipo di collare.

Attrezzatura consentita al cane: pettorina o imbragatura adatta al peso e alle dimensioni del cane,
non restringibile in acqua, con maniglia resistente al sollevamento del cane. Guinzaglio per il
controllo fuori dell’acqua prima e dopo le prove, salviette per l’asciugatura del cane, giochi
galleggianti per la prova.
Attrezzatura non consentita al cane: collare di qualsiasi fattura (per motivi di sicurezza), cime o
corde neppure corte, guinzagli flexy avvolgibili, cibo.

Possono partecipare alla gara tutti i cani in possesso del libretto sanitario in regola con la
normativa vigente sul territorio dove si svolge l’evento e l’idoneità sanitaria alla pratica sportiva
certificata dal proprio veterinario.
L’organizzazione può avvalersi il diritto di non far gareggiare il corrente qualora dovesse accorgersi
di eventuale stress e/o malessere emozionale o fisico del cane.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’organizzazione entro la data indicata dall’ente
stesso e dovranno riportare tutti i dati relativi al cane iscritto e al conduttore.
Il conduttore del cane si assume la responsabilità di dichiarazioni non veritiere riguardanti i dati o
la salute del cane.
Eventuali rinunce alla partecipazione da parte degli iscritti dovranno essere comunicate
all’organizzazione entro la settimana precedente la gara.
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