SPORT ACQUATICI CINOFILI - S.A.C
REGOLAMENTO
PRESENTAZIONE
"Gli Sport Acquatici Cinofili - S.A.C. nascono da un’idea del suo fondatore Aldo La Spina e dalla
collaborazione tecnica con Fiorenza Merati, esperta agonista, che con il meritevole apporto tecnico
di Franco Piccinni e Cassandra Santi, in particolare per l’idea della gara di Slalom Tow, hanno
inteso promuovere e sviluppare il divertimento e il lavoro del cane in acqua, seguendo regole di
sicurezza e applicando le regole cinofile utili ad un eventuale futuro lavoro in acqua.".
Hanno quindi il duplice scopo di favorire il divertimento e lo sviluppo delle naturali doti acquatiche
di cane e conduttore e di essere propedeutiche ad un eventuale approfondimento del lavoro
socialmente utile in acqua di cane e conduttore.
I SAC sono aperti a tutti i cani di razza e non, dai dodici mesi in su, purché in buona salute e amanti
dell’acqua.
Per quanto suddivisi in classi Elite e Open, il comune denominatore deve essere il divertimento per
il binomio partecipante.
Il lavoro in acqua sarà un’ottima palestra per il corpo e per la mente e di collaborazione con il
conduttore, visto che l’attività si svolge come lavoro di squadra, favorendo di conseguenza il
legame cane – conduttore e migliorando la relazione.

OBBIETTIVI
I SAC si prefiggono degli obbiettivi generali di gioco e divertimento. Cane e conduttore devono
collaborare nel pieno rispetto delle caratteristiche del cane e del suo livello di allenamento. In
particolare nelle competizioni agonistiche dei SAC verranno premiati e lodati quei conduttori che
dimostrano gioia e divertimento nel collaborare con il loro cane.
Verranno in particolare incentivati quei cani che dimostrano un’elevata acquaticità.
A livello esclusivamente cinofilo, i SAC si prefiggono degli obbiettivi più specifici di insegnare a
cane e conduttore a nuotare insieme in acque libere o interne, di nuotare in presenza di altri cani
prestando attenzione al proprio conduttore, insegnare ai cani a tuffarsi, riportare e consegnare
oggetti,…

CATEGORIE E TIPOLOGIE DI GARE


CLASSE OPEN
Small (fino a 35 cm al garrese)
Medium (da 35 a 45 cm al garrese)
Large (da 45 a 60 cm al garrese)
Extra large (oltre i 60 cm al garrese)



CLASSE ELITE
Small (fino a 35 cm al garrese)
Medium (da 35 a 45 cm al garrese)
Large (da 45 a 60 cm al garrese)
Extra large (oltre i 60 cm al garrese)

Nello svolgimento delle competizioni, nel caso in cui venisse richiesto, si potrà procedere alla
misurazione del cane per verificare la classe di appartenenza.
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CLASSE OPEN
E’ aperta a tutti i cani di età superiore ai 12 mesi che non abbiano problemi fisici e che siano amanti
dell’acqua, indipendentemente dalla loro esperienza nel nuoto.
Fondamentale è che non vengano forzati nello svolgimento dell’attività in acqua.
Nello svolgimento delle prove è permesso l’aiuto di un assistente per la gestione del cane.
CLASSE ELITE
E’ aperta a tutti i cani esperti nel nuoto e nel riporto, di età superiore ai 12 mesi, in buona salute
fisica e che siano in grado di seguire gli ordini impartiti dal conduttore.
Nello svolgimento delle prove non è ammesso l’aiuto di un assistente e il cane deve essere sotto il
controllo del conduttore.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ - GARE
NUOTO
E’ una prova nella quale vince chi impiega meno tempo. Su fischio del giudice il conduttore ha
un minuto di tempo per far entrare il cane in acqua.
Classe Open: Il cane dovrà effettuare un ingresso in acqua, con o senza tuffo. Il tipo di ingresso
dovrà essere dichiarato a inizio prova. Allo stesso modo il conduttore dovrà dichiarare a inizio
prova se intende stare in acqua col cane o condurlo da fuori.
Nel caso di ingresso del cane senza tuffo ci potrà essere l’ausilio di un assistente che trattiene il
cane mentre il conduttore si prepara in acqua o a bordo vasca. L’assistente dopo il fischio del
giudice aiuterà il cane a scendere sulla piattaforma sommersa.
Il conduttore potrà quindi tenere il cane vicino a sé a ridosso del bordo vasca trattenendolo dalla
pettorina, oppure potrà essere trattenuto dall’assistente fuori vasca.
Il cronometro parte nel momento in cui il cane ha abbandonato con tutto il corpo il bordo vasca,
quindi nel momento in cui viene liberato dal conduttore o dall’assistente che lo trattiene.
In caso di ingresso col tuffo il cronometro parte al momento dello stacco di tutte e 4 le zampe del
cane dal bordo vasca
Il cronometro si ferma non appena il cane tocca e supera col muso la linea identificata come linea di
arrivo.
Il cane dovrà coprire una distanza pari alla lunghezza della vasca.
Durante la prova il cane dovrà nuotare il più possibile in linea retta, seguito dall’esterno bordo
vasca dal conduttore o al suo fianco in acqua.
Il cane nel nuotare al fianco non può intralciare il conduttore o impedirgli di raggiungere il
traguardo, analogamente il conduttore non può forzare la traiettoria del cane se non con l’uso
esclusivo della voce, è vietata ogni forma di forzatura fisica, pena l’eliminazione dalla prova. Sono
ammessi contatti dettati dallo necessità di spostare il cane che tende a intralciare il movimento del
conduttore.
Classe Elite: Il cane dovrà effettuare un ingresso in acqua con tuffo. Il conduttore dovrà dichiarare
a inizio prova se intende stare in acqua col cane o condurlo da fuori. Mette il cane in resta fuori
dalla vasca e dopo il fischio del giudice ha un minuto per far entrare il cane in acqua.
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Il cronometro parte nel momento in cui il cane stacca del bordo vasca con tutte e 4 le zampe.
Il cane dovrà coprire la lunghezza di due vasche. Il cane potrà girare e ripartire per la seconda vasca
solo dopo aver superato la linea di delimitazione del fondo della vasca.
Il cronometro si ferma non appena il cane tocca e supera col muso la linea identificata come linea di
arrivo.
Punteggio: La prova è nulla e il concorrente è eliminato se il cane si allontana dal conduttore e non
esegue l’esercizio, invade la corsia a fianco, fa dietrofront o comunque esce o cerca di uscire
dall’acqua, per il cane che viene forzato dal conduttore a eseguire l’esercizio.
Se il cane devia dalla traiettoria rettilinea senza invadere la corsia vicino oppure si gira e nuota per
un tratto nella direzione opposta, può essere richiamato e continuare il percorso. Il cronometro non
verrà fermato.
La classifica viene stilata in base ai risultati cronometrici. In caso di parità si procede allo spareggio
1° e 2° posto e 3° e 4° posto.
REGOLE GENERALI
Per entrambe le classi deve essere garantita la possibilità per il cane di uscire dall’acqua in
qualunque momento ne faccia richiesta, con conseguente eliminazione dalla prova.
Viene eliminato il cane che non segue il percorso stabilito, che morde o afferra le corsie//boette di
delimitazione. E’ facoltà del proprietario incitare il cane con il solo utilizzo della voce. Qualunque
premio in cibo è vietato. E’ possibile premiare il cane in acqua con il gioco, a fine percorso, purché
non si crei disturbo all’altro cane con cui si è eventualmente gareggiato.
Sono previste corsie che permettano di far nuotare 2 o più cani contemporaneamente.
I partecipanti che affiancano nel nuoto il cane in acque interne possono essere provvisti di pinne
corte adatte all’utilizzo in vasca, oltre che delle attrezzature personali previste dal regolamento
generale.

RIPORTO OGGETTI IN SEQUENZA
E’ una prova nella quale vince il cane che in un tempo predeterminato riporta al conduttore
più oggetti.
Il cane dovrà eseguire una sequenza di riporti di oggetti dall’acqua al conduttore entro un tempo
limite di 1 minuto e 30 secondi per la classe open, di 2 minuti per la classe elite. Può essere
utilizzato qualunque tipo di oggetto di proprietà del conduttore o fornito dall’organizzazione se il
conduttore ne è sprovvisto.
Il cane ed il conduttore devono aspettare frontalmente alla vasca e aspettare il comando del giudice.
L’ingresso in acqua del cane è definito nelle sezioni qui di seguito per la classe open e per la classe
elite. Su fischio del giudice parte il cronometro. A quel punto il conduttore potrà procedere con il
lancio del primo oggetto.
Classe Open: il cane può partire da fuori acqua entrando con tuffo o da dentro l’acqua a discrezione
del conduttore. Questo va dichiarato a inizio prova. In entrambi i casi è facoltativo l’ausilio di un
assistente che aiuti il conduttore trattenendo il cane. Il conduttore o l’assistente trattiene il cane
dall’imbragatura se fuori dall’acqua nella zona d’ingresso, se in acqua a ridosso del bordo. Su
fischio del giudice parte il cronometro e il conduttore può lanciare il primo oggetto e mandare il
cane al riporto. Ciascun lancio dovrà raggiungere una distanza minima prestabilita. Tale distanza è
definita in un minimo di 2 m per i cani di categoria Small e Medium, 3 m per i Large e gli XLlarge.
Se il conduttore sbaglia il lancio e l’oggetto cade fuori dalla vasca, il lancio viene considerato nullo,
e il cronometro non si ferma.

S.A.C Sport Acquatici Cinofili – Regolamento di Aldo La Spina – Fiorenza Merati

Il conduttore può procedere con i lanci successivi. Se effettua un lancio più corto del minimo
previsto, anche in questo caso il lancio è considerato nullo e il cane non va inviato al riporto. Se il
cane parte, deve essere richiamato e il lancio successivo avviene solo dopo che il cane è rientrato
prima della linea del lancio minimo.
Il lancio successivo avviene dopo che il cane ha riconsegnato l’oggetto riportato al conduttore. E’
considerata valida la riconsegna in mano o il lasciare l’oggetto vicino al conduttore, purché il lancio
successivo avvenga dopo che il conduttore ha recuperato l’oggetto appena riportato.
Anche in questo caso il cronometro non si ferma. Nel caso in cui il cane non veda l’oggetto lanciato
potrà essere aiutato al recupero venendo eventualmente accompagnato dal conduttore, che dovrà poi
riposizionarsi al punto di partenza prima di farsi consegnare l’oggetto. Sarà possibile farlo anche da
fuori acqua, portando il cane con sé a bordo vasca, in questo caso il conduttore deve riportare il
cane al punto di partenza prima di rimandarlo al riporto.
Nel caso in cui il cane perda l’oggetto durante il ritorno potrà essere rinviato al recupero.
Per tutta la durata della prova il conduttore che decide di restare in acqua deve mantenere una parte
del corpo a contatto col bordo vasca. Il conduttore che decide di stare fuori dall’acqua può restare
seduto, accovacciato o inginocchiato sul bordo allungando le braccia per il recupero dell’oggetto
riportato dal cane.
Classe Elite: il cane deve partire con tuffo da fuori vasca, il conduttore mette il cane in resta e si
posizionerà dentro o fuori vasca in base a quanto dichiarato in precedenza. Dopo il fischio del
giudice parte il cronometro e il conduttore procede al primo lancio e all’invio del cane al riporto.
In caso di partenza anticipata del cane, il conduttore dovrà recuperarlo e ripetere la partenza
aspettando il segnale del giudice. Viene eliminato il cane che esegue due partenze anticipate. La
distanza prestabilita è definita in un minimo di 2 m per i cani di categoria small e medium, 3 m per i
large e gli extra-large. Se il conduttore sbaglia il lancio e l’oggetto cade fuori dalla vasca, il lancio
viene considerato nullo, e il cronometro non si ferma. Il conduttore può procedere con i lanci
successivi. Se effettua un lancio più corto del minimo previsto, anche in questo caso il lancio è
considerato nullo e il cane non va inviato al riporto. Se il cane parte, deve essere richiamato e il
lancio successivo avviene solo dopo che il cane è rientrato prima della linea del lancio minimo. Il
lancio successivo avviene dopo che il cane ha riconsegnato l’oggetto riportato al conduttore.
L’oggetto dovrà essere consegnato nelle mani del conduttore o in prossimità dello stesso secondo
quanto indicato nelle Regole Generali. In caso di errore di consegna dovrà essere richiesta la ripresa
e consegna corretta dell’oggetto. Anche in questo caso il cronometro non si ferma.
Nel caso in cui il cane non veda l’oggetto lanciato il lancio verrà considerato nullo e si procede al
lancio successivo. Nel caso in cui il cane perda l’oggetto durante il ritorno potrà essere rinviato al
recupero. Per tutta la durata della prova il conduttore che decide di restare in acqua deve mantenere
una parte del corpo a contatto col bordo vasca. Il conduttore che decide di stare fuori dall’acqua può
restare seduto, accovacciato o inginocchiato sul bordo allungando le braccia per il recupero
dell’oggetto riportato dal cane.
REGOLE GENERALI
Gli oggetti vengono lanciati ad una distanza definita e uguale per tutti i cani in gara che verrà
indicata a bordo vasca. Saranno considerati validi i lanci superiori alla distanza definita.
Se il cane abbandona l’oggetto prima, durante il percorso, il conduttore può invitare il cane a
riprenderlo per portarglielo.
Per facilitare il cane nella consegna dell’oggetto deve essere prevista una zona/piattaforma
subacquea su cui far salire e fermare il cane in modo da permettergli di interrompere il nuoto per
effettuare la consegna. La consegna potrà essere effettuata spontaneamente dal cane nelle mani del
conduttore oppure lasciando cadere l’oggetto in acqua purché nel perimetro della piattaforma
subacquea, nel caso in cui il cane lasci l’oggetto al di fuori di tale perimetro dovrà essere rinviato al
riporto.
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E’ ammesso che il conduttore si faccia lasciare l’oggetto mettendo le dita della mano sull’oggetto
stesso quando questo è ancora nella bocca del cane senza però forzare l’apertura della bocca al
cane.
Verrà eliminato il conduttore che forza la bocca al cane per farsi dare l’oggetto o che, in qualunque
modo, mette la testa del cane sotto l’acqua per obbligarlo a lasciare l’oggetto. Ogni forzatura o
presunta tale da parte del giudice porterà alla squalifica del concorrente.
Punteggio: numero di oggetti riportati nel tempo stabilito.
La classifica è stilata in base al punteggio e quindi in base al numero di riporti corretti eseguiti dal
cane.

TUFFI
Ci si può presentare in due prove nelle quali vincono chi si tuffa più lontano o ha uno stile
migliore.
Classe open: il cane potrà essere trattenuto dal conduttore o da un assistente prima dell’invio al
tuffo
Classe elite: il cane dovrà essere messo in resta prima dell’invio al tuffo

 DISTANZA
 FREESTYLE
DISTANZA
Viene valutata la distanza percorsa dal cane dal punto in cui si stacca dal bordo vasca al punto di
ingresso in acqua, identificato dal momento in cui entra in contatto con l’acqua l’ultima zampa
posteriore. La misurazione verrà effettuata ponendo una barra millimetrata lungo il bordo della
vasca.
Classifica: la 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
FREESTYLE
Viene valutato lo stile del tuffo con particolare riferimento ai seguenti parametri:
- Rincorsa
- Ingresso in acqua
- Stile
- Desiderio di tuffarsi
Ciascun parametro viene valutato con un punteggio da 0 a 10.
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.
REGOLE GENERALI
In caso di rifiuto al tuffo vengono lasciati a disposizione ulteriori due tentativi. Il tempo massimo a
disposizione è comunque di 1 minuto.
Il proprietario ha 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.
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SLALOM TOW (Traino a Slalom) ideatore Franco Piccinni
E’ una prova nella quale vince chi impiega meno tempo.
E’ rivolta solo a cani di peso superiore ai 25 kg e solo a soggetti appartenenti alla classe Elite.
Il cane deve trainare il suo conduttore attraverso un percorso a slalom; questi dovrà stare aggrappato
alla pettorina del cane, senza intralciarlo nel nuoto e senza appesantirlo rendendogli difficile il
galleggiamento.
Il percorso che cane e conduttore dovranno eseguire è uno slalom fra tre boe. Cane e conduttore si
preparano a bordo vasca. Su segnale del giudice il conduttore si prepara con una mano sulla
pettorina del cane e l’altra appoggiata al bordo vasca. Su fischio d’inizio del giudice, parte il
cronometro e il conduttore si aggrapperà anche con l’altra mano alla pettorina del cane e guiderà il
cane verso la prima boa.
La prima boa deve essere tenuta a sinistra del cane, cane e conduttore devono quindi passare in
mezzo alle due boe per arrivare all’altezza della seconda boa in modo tale che questa rimanga alla
destra del binomio. Passeranno quindi di nuovo in mezzo alle due successive in modo da arrivare
alla terza boa avendo sulla sinistra.
Questa terza boa verrà usata come riferimento per il dietrofront. Il binomio dovrà quindi girare
attorno alla terza boa mantenendola sulla sua sinistra, per poi rientrare verso la seconda boa che
verrà tenuta sulla destra e raggiungere l’ultima avendola sulla sinistra.
Al termine del percorso attorno alle tre boe il binomio dovrà raggiungere il bordo vasca. Il
cronometro si ferma nel momento in cui il conduttore tocca il bordo vasca con una mano.
Punteggio: La prova è nulla e il concorrente è eliminato se il cane non esegue l’esercizio, invade la
corsia a fianco, fa dietrofront esce o cerca di uscire dall’acqua, così come è eliminato il cane che
viene forzato dal conduttore a eseguire l’esercizio.
Se il cane devia dalla traiettoria rettilinea senza invadere la corsia vicino oppure si gira e nuota per
un tratto nella direzione opposta, può essere reindirizzato a continuare il percorso. Il cronometro
non verrà fermato. Il cane dovrà indossare una pettorina che permetta al conduttore di aggrapparsi
con le mani all’altezza dei fianchi del cane, in modo da evitare di intralciarlo nel nuoto e rendergli
difficoltoso il galleggiamento. In caso di intralcio o difficoltà nel nuoto il binomio verrà eliminato.
Nel caso in cui il cane prenda in bocca una delle boe, il conduttore potrà procedere col percorso
solo dopo aver fatto lasciare la boa al cane. Non vi è penalità aggiuntiva, ma il cronometro non
verrà fermato. Il conduttore potrà indirizzare il cane a destra e a sinistra attraverso l’uso della voce o
attraverso un aiuto dato con le mani sulla pettorina. Quest’ultimo non deve però mettere in difficoltà
il movimento del cane né essere troppo vistoso o forzato, tale da spaventare o sbilanciare il cane.
Pena la squalifica.
La classifica viene stilata in base ai risultati cronometrici. In caso di parità si procede allo spareggio
1° e 2° posto e 3° e 4° posto.

APPENDICE
REGOLE GENERALI
All’inizio ed al termine di ogni prova il cane deve essere sempre sotto controllo ed al guinzaglio.
Il conduttore potrà utilizzare incitamenti ed indicazioni esclusivamente di tipo verbale, gestuale ed
acustico, senza mai intervenire direttamente sul cane. Premi e ricompense sono consentite solo al
termine delle prove.
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E’ prevista una sessione regolamentata di pre-nuoto della durata minima di 10 minuti e massima di
30 minuti durante la quale i cani ed i proprietari possono familiarizzare con l’acqua. Nella fase di
pre-nuoto è consentito l’utilizzo di giochi e premi.

ATTREZZATURE
Attrezzatura del conduttore: giubbotto di sicurezza omologato (se non prevista muta), T-shirt,
calzature protettive resistenti con suola antiscivolo per camminare in acqua quando necessario,
muta protettiva (facoltativa), pinne corte, occhialini.
Attrezzatura obbligatoria del cane: un’imbracatura 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 e quant’altro per l’asciugatura del cane.
Caratteristiche delle piscine/vasche: la piscina/vasca dove si svolgerà la competizione dovrà
essere munita di boe di delimitazione delle corsie; nella zona di ingresso del cane dovrà essere
prevista una piattaforma di dimensioni differenti e sommersa in diverse posizioni a seconda delle
classi di appartenenza del cane: Small e Medium a 20 cm. di profondità e di dimensioni 1.5m x
1.5m, classi Large ed XLarge 50 cm di profondità e di dimensioni 2m x 2m.
La pedana d’ingresso dovrà essere protetta su tutti i lati, ad eccezione di quello rivolto in acqua, per
salvaguardare cane e conduttore da cadute accidentali.

ISCRIZIONI
Possono partecipare alle gare 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. 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 e al 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.
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DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i conduttori sono responsabili del benessere psicofisico del loro cane, della loro sicurezza e del
loro comportamento. Il conduttore può 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 trasportini 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.
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.
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