INTRODUZIONE
Il cane d’acqua portoghese, passato e presente, è una razza da lavoro; a questo cane,
membro dell’equipaggio sulle imbarcazioni da pesca Portoghesi, furono attribuiti
compiti, quali il ripescaggio di oggetti caduti in mare, il portare messaggi, rimettere
gli attrezzi da pesca al proprio posto e fare la guardia alle barche, alle reti ed al
pescato quando si rientrava in porto. La regolarità e la riuscita di questi compiti,
richiedevano un lavoro di squadra tra il cane ed il suo proprietario. Questo cane
mostrava grande efficienza nel portare a termine il lavoro della giornata, .una naturale
volontà e l’intelligenza di adattarsi ai cambiamenti di routine. Il cao de agua si
dimostra desideroso, grande nuotatore ed efficiente cane da riporto. Per conservare
queste qualità e mantenere nel futuro la naturale attitudine di questa razza, il PWDCA
(Portuguese Water Dog Club of America) ha dato origine ad una serie di esercizi
acquatici che riflettono l’esperienza lavorativa storica di questa razza. Questi esercizi
presentano due aspetti:
l’abilità del cane ad eseguire un compito e la sua volontà di fare ciò su comando.
Il programma acquatico del PWDCA è l’inizio di un altro capitolo nella storia del
Cao de Agua, in quanto fornisce un contesto nel quale registrare i nostri attuali sforzi
per preservare il passato ed assicurare il futuro di questo cane acquatico. Lo scopo
delle prove acquatiche del PWDCA è quello di promuovere un ambiente che
incoraggi:
1) lo sviluppo delle caratteristiche lavorative del Cao de Agua
2) un forte legame cane-proprietario coerente con l’eredità che il Cao de Agua
portoghese porta con se, quale cane da lavoro
3) la creazione di un’attività acquatica moderna, collegata specificamente alle
abilità uniche della razza ed alla sua funzione storica

PROPOSITI
La progressione degli esercizi e dei livelli inclusi in questo manuale intendono fornire
ai Cao de Agua ed ai loro conduttori l’opportunità di ottenere un certificato o dei
titoli basati sul completamento dei livelli degli esercizi acquatici.

REGOLE PER I PARTECIPANTI ALLE PROVE ACQUATICHE
GENERALE

1) con il termine “conduttore” si intende o il proprietario del cane che lo conduce
durante gli esercizi o qualsiasi altra persona autorizzata dal proprietario a
condurre il cane durante le prove di lavoro.
- Il termine partecipante” include, invece, sia i conduttori che gli assistenti e i
sostituti degli
assistenti.
- le regole del “Water trial” riguardano i provvedimenti di questo manuale di
“Water Trial”
- le figure ufficiali del “Water trial” riguardano: giudice/i; assistenti ufficiali
della prova di lavoro; veterinario e bagnino/i forniti dalla Commissione
(Commissione responsabile); i membri della commissione responsabile ed
ogni altra persona a cui è stato delegato un comito dalla Commissione; a
qualsiasi livello della prova di lavoro, il conduttore potrà in qualsiasi
momento parlare con il cane;
1
2) I cani ed i loro conduttori devono eseguire la prova in ambiente naturale, che
può includere vento, pioggia, sale, onde, correnti ecc…
3) I proprietari/conduttori saranno responsabili per la salute, la sicurezza e la
forma fisica dei propri cani. Soggetto unicamente all’autorità del giudice che
potrà x sua volontà, escludere una cane dalla competizione, è responsabilità
unica del proprietario/conduttore decidere se gareggiare.
4) Un proprietario/conduttore può ritirare il cane dalla gara in qualsiasi momento,
per motivi di salute, sicurezza o per altre ragioni mediante notifica al giudice
od al segretario di gara.
5) I partecipati e gli spettatori dovranno seguire le indicazioni del giudice, della
Commissione e degli assistenti.
6) La violazione di queste regole causeranno il fallimento dell’esercizio, la
squalifica dalla competizione o l’espulsione dal campo di gara a seconda della
decisione del giudice/i e/o della Commissione.
TERRENO DI GARA
7) I cani che non partecipano attivamente alla gara devono essere tenuti al
guinzaglio o nel kennel (gabbia) ad una distanza dall’area della competizione
tale da non arrecare alcun disturbo.
8) Nessuno, sul terreno di gara, potrà avere una condotta che sia pericolosa per se
stesso/a o per gli altri oppure che interrompa o interferisca con qualsiasi
squadra partecipante o con qualsiasi ufficiale della prova acquatica nell’
adempimento del proprio dovere.
9) Nessuno può fisicamente disciplinare un cane mentre è sul terreno di gara
eccetto per prevenire un’aggressione da parte di un cane. Nessuno può lasciare
incustodito un cane o esporlo a condizioni che possano creare un rischio di

ferimento o di morte. Chiunque venga trovato ad abusare o trascurare un cane,
sul campo di gara, è soggetto ad espulsione.
10)
Saranno forniti coeditori ai proprietari/conduttori per la pulizia delle
.
deiezioni canine
AREA DEI TEST
11)
12)

13)

Nessun cibo, gioco o altri oggetti per il training saranno permessi
nell’area dei test, in qualunque momento
I cani non possono entrare o esercitarsi nel terreno di gara dal momento
in cui il sito è pronto sino a quando la prova finisce eccetto quando essi
vengono giudicati e durante i tre minuti di riscaldamento pima di essere
giudicati. Durante la prova nessuno potrà stare nell’area di gara eccetto il
team (incluso il sostituto dell’assistente se è presente) che sta gareggiando
o si sta riscaldando, i giudici e tutti gli altri ufficiali delle prove di lavoro
che stanno eseguendo le proprie funzioni.
Un cane non può lasciare l’area dei test durante un esercizio e potrà
essere bocciato dal giudice se lo fa.

EQUIPAGGIAMENTO
14)

15)

16)

Può essere utilizzato esclusivamente l’equipaggiamento regolamentare
durante la gara in acqua. I partecipanti possono utilizzare il proprio
equipaggiamento a patto che sia stato ispezionato dal giudice (o
dall’assistente delegato) per verificare che sia regolamentare. Le
imbarcazioni regolamentari ed i segnali saranno forniti dal Club
ospitante.
I cani devono indossare imbracature non restrittive in tutti i livelli
incluso il livello junior. In caso di presenza del conduttore, il cane potrà
indossare una fibbia piatta o un collare di cuoio (o pelle) arrotolato, ma
non dovranno esserci accessori che pendono dal collare. Ciò non
preclude disegni, dipinti o informazioni scritte sul collare.
Il conduttore, mentre sta nell’area dei test, deve indossare un giubbotto
USCG di tipo I, II o III. Se il giubbotto è gonfiabile, esso deve essere
gonfiato. Chiunque nell’area di gara, entra nell’acqua o su
un’imbarcazione deve indossare un giubbotto a norma. Coloro che non
entrano in acqua o non salgano su un’imbarcazione non sono obbligati
ad indossare il giubbotto di salvataggio a meno che non sia richiesto
espressamente dal giudice. Il giudice potrà scegliere di far indossare il
giubbotto a chiunque si trovi nei pressi dell’acqua. Il conduttore del
cane e tutti coloro che si trovano nell’area dei test dovranno calzare
scarpe chiuse. I sandali e gli infradito non sono concessi.

PROCEDURE DEI TEST
17)

18)

19)
20)

21)

una squadra deve ricevere un punteggio per ogni esercizio per poter
guadagnare un “punteggio di qualificazione” per quel livello. Un
punteggio di qualificazione è richiesto per guadagnarsi un certificato o
un titolo.
Ogni squadra ha diritto ad un riscaldamento di tre minuti nell’area di
gara prima di essere giudicata. Qualsiasi equipaggiamento usato durante
la gara può essere usato durante il periodo di riscaldamento. Il giudice
potrà anche non aspettare che si liberi l’acqua e potrà iniziare il test in
ogni momento dopo la fine del riscaldamento.
Tutti gli esercizi saranno eseguiti con il cane senza guinzaglio.
Il conduttore non può toccare fisicamente, guidare o trattenere il cane
dopo che è iniziato l’esercizio, a meno che non sia permesso
specificamente dalla descrizione dell’esercizio stesso o da queste regole
o regolamentazioni. Ogni esercizio inizia quando il giudice dice (o
segnala) il via (puoi iniziare). Ai livelli Junior e Apprentice (tirocinante,
apprendista), il conduttore può delicatamente guidare il cane con il
collare o con l’imbracatura tra un esercizio e l’altro. Ai livelli working e
Courier, il conduttore deve controllare il cane senza mantenerlo in alcun
modo, sia durante che tra gli esercizi. Comunque il conduttore potrà
assistere fisicamente il cane durante l’imbarco in acqua, ad una
profondità da nuoto e potrà, nell’interesse della sua sicurezza,
momentaneamente stabilizzarlo sulla piattaforme dell’imbarcazione
mentre si gira, si scuote o è in pericolo di caduta. Dopo il completamento
di ogni esercizio, il conduttore potrà accarezzare e/o elogiare il cane.
Prima di ogni esercizio il giudice chiederà al conduttore del cane se è
pronto ed alla risposta affermativa egli darà il via all’esercizio. Il
conduttore e/o assistente si prepara per la gara lanciando un oggetto,
piazzando una linea galleggiante, gettando gli oggetti in acqua ecc…. il
tempo inizia quando il giudice da il via.

ECCEZIONE nel ritrovamento di oggetti sott’acqua, il tempo inizia quando
l’oggetto va a fondo. Al livello junior, il conduttore può tenere il cane per
l’imbracatura o per il collare fino a che il giudice gli da il via, solo a questo punto il
conduttore potrà liberare il cane. Il giudice segnalerà la fine di ogni esercizio e la fine
del tempo dicendo al conduttore: esercizio terminato. Segnali con la mano o con l
fischietto possono sostituire i segnali vocale del giudice a patto che il sistema dei
segnali sia chiaramente spiegato ai partecipanti prima dell’inizio della gara.
22)

Il conduttore non può mandare o chiamare il cane prima del segnale del

23)
24)

25)

26)

27)

giudice. Al cane non è permesso anticipare i comando del conduttore a
meno che non sia specificato nella descrizione dell’esercizio
“anticipazione”. In tal caso il cane al cane è permesso di attraversare la
linea di tre piedi con tutte e quattro le zampe senza che venga inviato o
chiamato durante un esercizio a terra o può lasciare la piattaforma
dell’imbarcazione senza essere inviato dal conduttore durante un
esercizio in acqua.
L’incoraggiamento verbale, i comandi e/o i segnali fatti con la mani sono
permessi e possono essere ripetuti dal conduttore in qualsiasi momento.
Anche il fischietto potrà essere usato per segnalare al cane.
Durante tutti gli esercizi e per tutti i livelli l’assistente non può
comunicare col cane durante l’esercizio eccetto se è indicato; deve
inoltre essere passivo a meno che non sia specificato per un ruolo
specifico o una funzione nella descrizione dell’esercizio stesso o
segnalato nelle regole e regolamento per tutti i partecipanti alle gare
acquatiche.
Con il termine “doppia responsabilità” si intende quanto segue: durante
qualsiasi esercizio nessuna persona non specificamente autorizzata dal
regolamento o dalle indicazioni dell’esercizio stesso, potrà intervenire ne
nell’assistenza al cane ne nella comunicazione con lo stesso. Se ciò
dovesse avvenire, l’esercizio sarà annullato, eccetto se l’intervento da
parte della persona non autorizzata, avvenga in seguito ad un errore da
parte dell’assistente ufficiale di gara; in tal caso il cane dovrà ripetere
l’esercizio.
“entrare nell’acqua” significa che un cane deve entrare in acqua con tutte
e quattro le zampe superando la linea di tre piedi, o nel caso di un cane su
un’imbarcazione, esso dovrà saltare dalla piattaforma della barca verso
l’acqua.
Se il conduttore è inabile fisicamente per poter eseguire un esercizio,
potrà designare un assistente che condurrà il cane per tutta la durata
dell’esercizio stesso. Il conduttore inabile dovrà restare in silenzio
nell’area del giudice durante tutta l’esecuzione dell’esercizio.

ESERCIZI DI RECUPERO/TRASPORTO OGGETTI
28)

29)

Sia il conduttore che l’assistente (il figurante) possono gettare gli oggetti
a meno che non sia specificato differentemente. Qualora il giudice
ritenga un lancio inappropriato, l’esercizio dovrà fermarsi. L’oggetto
sarà recuperato dall’assistente ed il lancio ripetuto. Nel caso il conduttore
faccia un secondo lancio ritenuto improprio, il terzo ed i seguenti saranno
sempre effettuati dall’assistente.
Il giudice stabilirà se un lancio sia appropriato e segnalerà la sua
approvazione al conduttore dicendo di inviare il cane.

30)
31)
32)

33)

Il cane può far cadere un oggetto sulla riva o nell’acqua ed il conduttore
può dare comandi o segnali ulteriori al cane per il recupero dell’oggetto
sia a riva che in acqua.
Il cane potrà essere indirizzato a voce e/o con segnali con la mano dal
conduttore per localizzare l’oggetto quando necessario.
Il conduttore non può assistere il cane nel localizzare gli oggetti
mediante il lancio di altri oggetti. In nessun caso durante l’esercizio il
conduttore potrà schizzare acqua o mettere le mani in acqua tranne che
per recuperare l’oggetto dal cane.
La consegna dell’oggetto per tutti i livelli escluso il livello junior è fatta
nelle mani del conduttore. La consegna in mani significa che il cane
porta l’oggetto al conduttore e lo lascia direttamente nella sua mano
oppure permette al conduttore di prendere l’oggetto dalla sua bocca su
comando.
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ESERCIZI DI RECUPERO DALLA RIVA
34)
35)
36)

37)

il conduttore deve rimanere dietro la linea di tre piedi in ogni momento
tranne durante gli esercizi di recupero oggetti sott’acqua.
Il cane deve uscire dall’acqua per consegnare l’oggetto al conduttore.
“lasciare l’acqua” significa che il cane deve superare la linea con tutte e
quattro le zampe.
Il cane non deve necessariamente tornare a riva nel luogo in cui si trova
il conduttore ma può nuotare verso il punto della riva più vicino per poi
tornare dal conduttore. Il conduttore può muoversi lungo qualsiasi punto
dell’area di prova mantenendosi sempre dietro la linea di tre piedi: una
volta che il cane è uscito dall’acqua, il conduttore, però, non potrà
muovere più di uno/due passi in qualsiasi direzione per ricevere l’oggetto
recuperato.
Se il cane esce dall’acqua senza l’oggetto, la prova è fallita. Nella prova
del recupero oggetti sott’acqua il cane consegnerà l’oggetto prima di
uscire dall’acqua.

ESERCIZI SULL’IMBARCAZIONE
38)
39)

sulla barca è indifferente se sale prima il conduttore o il cane
il cane, quando è richiesta la sua presenza sulla barca, deve restare sotto
controllo e non muoversi dalla piattaforma della barca, sia durante
l’esercizio sia tra una prova e l’altra Il cane deve stare seduto, a terra o in
piedi e sono permessi solo piccoli cambiamenti di posizione a patto che
il cane resti sotto controllo.

40)

Il conduttore o dove specificato l’assistente potrà mettere una mano in
acqua per ricevere un oggetto solo se il tronco del corpo rimane nella
barca. Le gambe del conduttore potranno pendere dalla poppa ma in
nessun caso il conduttore o l’assistente potranno stare in piedi nella barca.

NUOTARE CON IL CONDUTTORE
41)
42)
43)
44)

al cane non è permesso di aggrapparsi al conduttore durante le prove di
nuoto. Il conduttore può allontanare il cane una sola volta senza penalità
ma se il cane cerca di aggrapparsi una seconda volta la prova è fallita.
Il conduttore non potrà sostenere il cane in acqua.
Nessun oggetto o giocattolo deve essere usato durante la prova di nuoto.
Se il conduttore non è un nuotatore o preferisce non nuotare con il cane,
la prova di nuoto sarà sostenuta da un assistente o il conduttore potrà
camminare con il cane che nuota al suo fianco. Il cane deve rimanere in
acqua abbastanza profonda durante tutta la prova di nuoto. Il conduttore
non potrà condurre l’imbarcazione mentre il cane nuota al suo fianco.
Qualsiasi situazione eccezionale dovrà essere comunicata al Club ed al
giudice prima di intraprendere la prova per permettere di prendere
provvedimenti.

POSIZIONI INIZIALI PER GLI ESERCIZI
RIVA: il conduttore deve rimanere in piedi sulla riva dietro una linea di tre piedi
da essa sempre rivolto verso l’acqua. Il cane è al fianco del conduttore sotto
controllo.
BARCA: il conduttore deve stare seduto o in ginocchio sulla piattaforma della
barca. Il cane resta al suo fianco sotto controllo.
ALTRO: la posizione è descritta all’inizio della prova.

SOMMARIO DEGLI ESERCIZI PER OGNI LIVELLO

Categoria junior (JWD):
1. riporto del dummy (specifico riportello galleggiante per
retrievier) dalla riva; tempo concesso 1 minuto
2. imbarco e giro con il conduttore; tempo concesso 30 secondi, 30
secondi
3. richiamo del cane dalla riva alla barca; tempo concesso 2 minuti
4. nuoto insieme al conduttore; tempo concesso 2 minuti

Categoria apprentice (AWD):
1. riporto sott’acqua; tempo concesso 1 minuto
2. riporto del dummy dalla riva; tempo concesso 2 minuti
3. riporto del dummy, giro in barca e richiamo; tempo concesso 30
sec. 60 sec. 30 sec.
4. riporto della linea galleggiante dalla riva; tempo concesso 2
minuti
5. nuoto a tempo ed a distanza con il conduttore; tempo concesso
20 sec. 2 minuti

Categoria working (WWD):
1.
2.
3.
4.
5.

riporto borsa equipaggiamento; 1 minuto
riporto dummy dalla barca; 2 minuti
riporto oggetti fuoribordo; 3 minuti
riporto dummy tra due barche; 1 minuto
riporto nascosto della linea galleggiante dalla barca; 2 minuti

Categoria courier (CWD):
1. scambio borsa corriere; 2 minuti
2. riporto nascosto della linea galleggiante dalla barca a riva; 3
minuti
3. doppio riporto diretto dalla barca; 3 minuti
4. riporto di una rete da pesca; 3 minuti
5. piazzamento della boa galleggiante; 3 minuti

Categoria exellent courier (CWDX):
1. il cane ed il conduttore si dovranno qualificare almeno due volte
nella precedente categoria.

Premio versatilità: vedere a pag. 22 per la lista dei pacchetti versatilità

PROVE CATEGORIA JUNIOR – JWD
OBIETTIVO: fornire un’introduzione al lavoro in acqua. Per dimostrare la prontezza
del cane e l’interessamento al lavoro in acqua e l’abilità nell’eseguire esercizi di base
necessari per un lavoro di livello superiore.
QUADRO GENERALE: il livello del JWD consiste in quattro esercizi: riporto di un
oggetto dalla riva, imbarco e giro col conduttore, richiamo del cane dalla riva alla
barca e nuoto per una determinata distanza con il conduttore.
1. recupero di un dummy dalla riva:
lo scopo di questo esercizio è di dimostrare la volontà del cane nell’entrare in
acqua e l’abilità nel riporto
equipaggiamento: un dummy
tempo concesso: 1 minuto
posizione di partenza: a riva; il cane può essere tenuto per l’imbracatura o per
il collare fino a quando il giudice non da il segnale di invio.
Procedimento: dopo il segnale del giudice, il conduttore lancerà un dummy ad
almeno 25 piedi dalla riva in acqua. Solo dopo il segnale del giudice il
conduttore invierà il cane. Il cane deve entrare in acqua , prendere il dummy e
riportarlo a riva.
NOTE: la consegna nelle mani del conduttore non è richiesta. In ogni caso il
cane deve superare la linea di tre piedi e deve lasciare l’oggetto abbastanza
vicino al conduttore in modo da permettergli il recupero dello stesso, dalla
posizione in cui si trova dietro la linea. Al conduttore non permesso spostarsi
più di due passi in qualsiasi direzione un avolta che il cane sia uscito
dall’acqua. I piedi del conduttore possono muoversi sul posto mentre si gira
per ricevere il dummy.
2. imbarco e giro con il conduttore:
lo scopo dell’esercizio è di evidenziare la volontà del cane di accompagnare e
rimanere col conduttore su una barca in movimento.
Equipaggiamento: una barca con la piattaforma.
Tempo: 30 secondi.
Posizione iniziale: riva

Procedimento: la barca si troverà ad almeno 10 piedi alla dx o alla sx del cane
e del conduttore. Un assistente legherà la barca, tenendola nell’acqua
abbastanza profonda da permetterle di galleggiare dopo che il team si è
imbarcato. Al segnale del giudice l’unità cinofila (cane- conduttore) si
imbarcherà sulla piattaforma della barca. A questo punto inizia il conteggio del
giro in barca. L’assistente muoverà la barca mentre il cane resta sulla
piattaforma sotto il controllo del conduttore sin quando la barca non tornerà a
riva ed il giudice dichiarerà l’esercizio terminato.
3. richiamo del cane dalla riva alla barca:
lo scopo di questo esercizio è di dimostrare la fiducia e la buona volontà del
cane di andare dal conduttore sia sulla terraferma che in acqua.
Equipaggiamento: barca con piattaforma
Tempo: 2 minuti
Posizione iniziale: il cane sulla riva, il conduttore sulla barca alla distanza di 60
piedi.
Procedimento: il conduttore lascerà il cane dietro la linea di tre piedi o da solo
o con un assistente. L’assistente potrà tenere il cane con l’imbracatura. Il
conduttore salirà sulla piattaforma della barca e raggiungerà la distanza di 60
piedi. Dopo il segnale del giudice il conduttore chiama il cane. L’esercizio
termina quando il cane raggiunge l’imbarcazione.
4. Nuoto a distanza con il conduttore:
lo scopo è di dimostrare l’abilità del cane nel nuoto e la sua resistenza su una
lunga distanza ed il controllo del conduttore sul cane per un tempo più lungo.
Equipaggiamento: nessuno
Tempo: 2 minuti
Posizione iniziale: riva
Procedimento: dopo il segnale del giudice il conduttore ed il cane entrano in
acqua insieme e nuotano per 60 piedi, per poi ritornare al punto di partenza a
riva.

PROVE PER AWD (APPRENTICE)
OBIETTIVO: il cane deve avere un approccio disciplinato verso il lavoro in acqua,
come lo richiede la tradizione della razza. Il cao de agua deve dimostrare notevole
volontà e abilità nel nuotare, recuperare oggetti, in acqua e sott’acqua e deve saper
essere disciplinato durante la navigazione .
QUADRO GENERALE: il livello del AWD consiste in cinque esercizi: riporto di un
oggetto sott’acqua, riporto di un dummy dalla riva, portare un dummy alla barca,
imbarco e giro col conduttore, riporto della linea galleggiante dalla riva e nuoto per
una determinata distanza con il conduttore.
1. riporto sott’acqua
scopo: dimostrare l’abilità del cane nel recuperare e consegnare un oggetto da
sott’acqua. Nel recuperare l’oggetto tutto il muso del cane, compresi gli occhi
devono essere immersi nell’acqua.
Equipaggiamento: sono ammessi solo tre oggetti. Il secchio per le esche, una
palla ed un giocattolo a tre manici (vedere la descrizione e l’illustrazione
dell’appendice B)
Tempo: 1 minuto dall’affondamento dell’oggetto
Posizione di partenza: dalla riva
Procedimento: il conduttore ed il cane entrano in acqua, ad una profondità che
permetterà al cane di completare l’esercizio richiesto; il cane va posizionato
parallelo alla riva su segnalazione del giudice, il conduttore piazzerà l’oggetto
nell’acqua ad una lunghezza di un braccio davanti al cane e sempre parallelo
alla riva; l’oggetto dovrà affondare immediatamente. Appena ciò avviene,
senza alcuna segnalazione ulteriore da parte del giudice, il conduttore invierà il
cane a recuperare l’oggetto che consegnerà nelle mani del conduttore al di
sopra della superficie dell’acqua.
NOTE: il responsabile può portare il cane con l’imbracatura o con il collare; il
conduttore può rilanciare l’oggetto fino ad un max di due volte nel tempo
stabilito, nel caso ritenga che il cane non l’abbia visto o per qualsiasi altra
ragione. Il giudice deve essere avvisato dell’intenzione di lanciare ogni volta. Il
conduttore può indicare ma non può mettere la mano in acqua per aiutare il
cane nella localizzazione dell’oggetto; il conduttore deve rimanere al suo posto
e non può avvicinarsi all’oggetto a meno che non debba riposizionarlo; appena
il cane riporta l’oggetto, al di sopra della superficie dell’acqua, il conduttore
può avvicinarsi quanto vuole al cane per riprendere l’oggetto; se il cane
trasporta con le zampe l’oggetto a riva, l’oggetto verrà riposizionato alla
profondità richiesta per permettere al cane di immergere il muso, inclusi gli
occhi, senza tempo addizionale; il cane dovrà rimanere in acqua durante questi
esercizi fin quando non avrà consegnato l’oggetto; nel caso in cui il cane lasci

l’acqua e con o senza l’oggetto superi la liea dei tre piedi dalla riva, avrà
fallito la prova.
8
2. riporto del dummy a riva:
scopo: dimostrare l’abilità del cane nel riporto e nella consegna di un oggetto
equipaggiamento: un dummy
tempo: 2 minuti
posizione iniziale: riva
procedimento: su segnale del giudice, il conduttore lancerà in acqua un dummy
a circa 60 piedi; il conduttore non dovrà trattenere fisicamente o toccare il cane
prima del lancio; su successivo segnale del giudice, il conduttore invierà il
cane; il cane entra in acqua, nuota verso il dummy, lo recupera e lo riporta al
conduttore a riva;
3. riporto del dummy, navigazione e richiamo a riva:
scopo: dimostrare la volontà del cane di trasportare un oggetto sulla terraferma
e portarlo alla barca, la capacità di restare sotto controllo su una barca in
movimento fin quando non è richiamato a riva e l’abilità di sbarcare sotto
controllo.
equipaggiamento: dummy, barca con piattaforma
tempo: 30 secondi per portare il dummy, consegnarlo al conduttore ed
imbarcarsi; il cane effettuerà una navigazione per 60 piedi e avrà altri 30
secondi per lasciare la barca e tornare dal conduttore quando richiamato.
posizione iniziale: ALTRO- il conduttore dovrà trovarsi con il dummy sulla
terraferma a circa 25 piedi di distanza dalla barca; parallelo o perpendicolare
alla riva; sempre rivolo verso di essa; il cane si troverà al fianco del conduttore
o comunque sotto controllo;
procedimento:l’assistente assicurerà la barca, tenendola in acqua abbastanza
profonda, così da permetterle di galleggiare una volta che la squadra sarà a
bordo; dopo il segnale del giudice, il conduttore dovrà mettere il dummy nella
bocca del cane, senza toccare l’animale; il cane deve tenere il dummy in bocca,
mentre la squadra si sposta verso la poppa della barca dove (senza ulteriore
segnale da parte del giudice) il cane consegnerà il dummy al conduttore; il
dummy dovrà essere lasciato nella mano del conduttore o vicino alla poppa o
sulla piattaforma; il conduttore passerà il dummy all’assistente; a seconda del
punto di consegna, la squadra o il conduttore salgono a bordo; la navigazione
inizia appena la squadra si trova in posizione ( la quadra è in posizione quando
il conduttore è seduto sulla piattaforma ed il cane è sotto controllo sulla stessa);
il cane dovrà restare sotto controllo sulla piattaforma mentre l’assistente
conduce la barca (remando) a circa 60 piedi di distanza dalla linea di 3 piedi
della riva; il cane deve restare sulla piattaforma mentre la barca torna verso
riva ma si trova ancora in acqua abbastanza alta per galleggiare; un assistente
potrà intercettare la barca prima che tocchi terra; il giudice segnalerà la fine

della navigazione; il conduttore allora ordinerà al cane di restare sulla
piattaforma mentre sbarca e torna a riva; quando il conduttore sarà dietro la
linea di 3 piedi dalla riva, il giudice gli segnalerà di richiamare il cane; il tempo
parte quando il conduttore chiama il cane; l’esercizio è terminato quando il
cane supera la linea di 3 piedi ed è sotto controllo.
NOTE: durante la prima parte dell’esercizio, che termina quando il dummy
viene consegnato o quando il tempo a disposizione finisce, il cane non potrà
salire sulla barca; una volta che la seconda parte inizia (la navigazione) così
come descritto nell’esercizio, il cane dovrà rimanere sulla piattaforma della
barca.
4. recuperare la linea galleggiante dalla riva
scopo: dimostrare la volontà del cane di recuperare un oggetto che è stato
piazzato da una persona diversa dal conduttore e consegnarlo a portata di mano
equipaggiamento: linea galleggiante di 10 piedi e una barca
tempo: 2 minuti
posizione iniziale: riva
procedimento: dopo il segnale de giudice, l’assistente con una linea
galleggiante remerà a circa 60 piedi dalla riva parallelamente ai segnali
indicanti i 60 piedi e collocherà la linea galleggiante in acqua dal lato della
riva; l’assistente schizzerà la linea galleggiante in modo tale di attirare
l’attenzione del cane su di essa ma non potrà mai chiamare il cane;quando la
linea galleggiante è in posizione il giudice chiederà al conduttore se è pronto; il
conduttore può rispondere quando ritiene che la posizione della barca e della
linea galleggiante sia la più vantaggiosa per il recupero con successo della
stessa; nel momento in cui il conduttore darà la risposta affermativa, il giudice
darà il via ed il conduttore dovrà inviare il cane; il cane dopo aver recuperato la
linea galleggiante e senza alcun segnale da parte del giudice, dovrà riportare la
linea galleggiante al conduttore.
NOTE: il giudice non chiederà al conduttore se è pronto prima di segnalare
all’assistente il posizionamento della linea; il cane non dovrà tirare fuori
dall’acqua l’intera linea galleggiante ma deve attraversare con tutte e 4 le
zampe la linea dei 3 piedi per effettuare la consegna; la linea galleggiante non
deve essere mai lanciata nell’acqua ma posizionata.
5. nuoto a tempo a distanza prestabilita:
scopo: dimostrare la capacità del cane nel nuoto e di resistenza, la sua abilità di
spostarsi con il conduttore in modo controllato sul tempo e sulla distanza; la
conoscenza dei comandi di base
equipaggiamento: nessuno
tempo: 20 secondi per il richiamo e 2 minuti per il nuoto
posizione iniziale: riva
procedimento: la squadra si posizionerà sulla riva rivolta verso l’acqua, dietro
la linea di 3 piedi; su segnale del giudice, il conduttore lascerà il cane sulla riva

e rivolto di spalle al cane raggiungerà una profondità in acqua dove egli
ragionevolmente si aspetta che il cane lo raggiunga a nuoto; il conduttore a
questo punto si gira verso il cane e su segnale del giudice, lo chiamerà; il cane
dovrà iniziare a nuotare entro 20 secondi dopo il richiamo e dovrà continuare a
nuotare nelle vicinanze del conduttore per circa 2 minuti; il conteggio del
tempo inizia quando il cane incomincia a nuotare; durante i 2 minuti di nuoto,
la squadra dovrà andare almeno una volta fino al segnale dei 60 piedi ma non
superare l’area di prova che si estende per 15 piedi oltre la linea dei 60 piedi; il
giudice alla scadenza dei 2 minuti autorizzerà la squadra a tornare a riva.

PROVE CATEGORIA WWD (WORKING)
OBIETTIVO: dimostrare il lavoro di team nell’esecuzione di differenti
compiti di utilità nel riporto
GENERALE: in questo livello troviamo 5 esercizi di riporto- il riporto della
borsa da equipaggiamento sulla terraferma, il riporto di un dummy sulla barca,
il riporto di 3 oggetti fuori bordo, il riporto di un dummy lanciato tra 2 barche
ed il riporto nascosto di una linea galleggiante dalla barca.
NOTE: la barca del conduttore è ancorata o ferma presso uno dei segnali dei 60
piedi sul lato della riva per tutte le prove sulla barca di questo livello; il giudice
stabilirà a seconda delle condizioni a quale livello la barca dovrà essere
fermata; gli ormeggi possono essere o 2 ancore o l’assistente che rema
1. recupero dalla barca del’equipaggiamento
scopo: dimostrare l’utilità del cane quale membro dell’equipaggio e la sua
abilità nel recuperare una borsa pesante dietro comando.
Equipaggiamento: una borsa contenente l’equipaggiamento per gli esercizi
di questa Categoria ( un dummy, una linea galleggiante, una boa) ed una
barca con piattaforma
Tempo: 1 minuto
Posizione iniziale: ALTRO- il conduttore ed il suo cane devono stare sulla
linea di 3 piedi vicino alla poppa della barca posizionata sulla riva nell’area
del test; il team non dovrà voltarsi verso l’acqua ma verso un punto stabilito
per il recupero della borsa;
procedimento: alla conclusione del riscaldamento ed in piena vista del cane
e del conduttore, l’assistente posizionerà silenziosamente la borsa
dell’equipaggiamento sulla terraferma a 25 piedi dal team e poi uscirà
dall’area circostante; al segnale del giudice, il conduttore manderà il cane a
prendere la borsa; il cane potrà tirare o portare la borsa indifferentemente
ma dovrà consegnarla sempre al conduttore; l’esercizio termina alla

consegna della borsa; al termine dell’esercizio cane e conduttore salgono
sulla barca ed il conduttore porterà la borsa a bordo; in questo esercizio
con il termine anticipazione indichiamo che il cane lascia il fianco del
conduttore prima di essere inviato.
2. recupero del dummy dalla barca
scopo: dimostrare la volontà del cane di saltare dalla barca dietro comando;
recuperare e consegnare l’oggetto al conduttore sulla barca.
Equipaggiamento: dummy, barca con piattaforma
Tempo: 2 minuti
Posizione iniziale: barca
Procedimento: al segnale del giudice il conduttore lancia il dummy in acqua
a circa 50 piedi dalla poppa della barca, a più parallelo possibile alla riva;
dopo il segnale del giudice, il conduttore invia il cane, il quale dopo aver
recuperato il dummy, lo consegnerà al conduttore; il conduttore alzerà il
dummy per segnalare al giudice la fine dell’esercizio.
3.

recupero di oggetti fuoribordo
Scopo: dimostrare che il cane sia in grado di effettuare più riporti prima di
risalire in barca e di consegnare gli oggetti mentre nuota; dimostrare
l’abilità di recuperare un oggetto sotto la superficie dell’acqua da una
posizione di nuoto
equipaggiamento: dummy (oggetto del riporto), linea galleggiante, boa
(tutti e 3 gli oggetti devono essere dentro la borsa), la barca con la
piattaforma
tempo: 3 minuti
posizione iniziale: barca
procedimento: i remi possono stare sulla barca in modo da lasciare libera
l’area da lavoro al cane; su segnalazione del giudice, il conduttore dovrà
svuotare la borsa o lanciare i 3 oggetti in acqua verso la parte posteriore
della barca dalla parte della riva; gli oggetti dovranno essere a circa 3 piedi
dalla barca; al segnale del giudice il conduttore invierà il cane a recuperare
un oggetto alla volta con la consegna; nel momento in cui il cane
consegna il terzo articolo, il conduttore lo solleverà per segnalare al
giudice il termine dell’esercizio.
NOTE: il cane deve restare in acqua fino alla consegna di tutti e 3 gli
articoli; in caso di vento forte, correnti e a discrezione del giudice, la barca
potrà essere disormeggiata e fatta trasportare dall’acqua insieme agli
oggetti; l’assistente ha la facoltà di manipolare la barca al fine di agevolare
il conduttore ad affrontare il cane; se gli oggetti si aggrovigliano, il
conduttore potrà accettare la consegna di un solo oggetto ma dovrà
rilanciare l’altro; se gli oggetti restano intrappolati sotto la barca, il giudice

permetterà al conduttore o all’assistente di riposizionare gli oggetti a 3
piedi dalla barca
NOTE: all’inizio di questo esercizio, la linea galleggiante è consegnata
all’assistente e lasciata sulla sua barca, a disposizione per l’esercizio
successivo (N. 5); alla conclusione del riporto tra le 2 barche, mentre il cane
sale sulla barca del suo conduttore, l’assistente posiziona silenziosamente la
linea galleggiante nell’acqua, dal lato più lontano della propria barca, a
circa 50 piedi dalla poppa e a non più di 15 piedi dal segnale più vicino;
l’assistente si allontana quindi dall’area.
4.

recupero del dummy tra 2 barche
scopo: dimostrare il controllo del conduttore e l’abilità del cane di lavorare
con il conduttore a distanza;
Equipaggiamento: dummy (nella barca del responsabile), due barche con
piattaforma
Tempo: 1 minuto
Posizione iniziale: barca
Procedimento: l’assistente rema fino alla barca del conduttore e il cane sale
sulla piattaforma della barca dell’assistente; l’assistente può ancorare con la
poppa della propria barca al segnale opposto a 60 piedi; ambedue le barche
saranno tenute su una linea parallela alla riva con le poppe ad almeno una
distanza di 50 piedi l’una dall’altra; su segnale del giudice il conduttore
lancia il dummy in acqua a circa metà distanza tra le 2 barche e lontano
dalla riva, in modiche esso cada ad almeno 25 piedi dalla poppa di ciascuna
barca; al successivo segnale del giudice, il conduttore ordinerà al cane di
saltare in acqua per recuperare il dummy che il cane dovrà consegnargli.
NOTE: l’assistente non potrà toccare o comandare al cane con la mano o
con la voce prima, durante e dopo che il cane sia salito sulla sua barca; una
volta che l’assistente inizia a remare per allontanarsi dalla barca del
conduttore, il cane non dovrà lasciare la barca dell’assistente fin quando
non gli sarà ordinato dal conduttore di andare a recuperare il dummy; non ci
dovrà essere alcun assistente seduto vicino al cane sulla piattaforma della
sua barca; l’assistente sarà in posizione per remare; una volta, che il cane
risalirà sulla barca del conduttore, il conduttore dovrà fare in modo che il
can non veda l’assistente mentre egli piazza la linea galleggiante per
l’esercizio n. 5 fin quando l’assistente non sarà uscito dall’area; il cane
dovrà essere posizionato con il muso non rivolto verso la barca
dell’assistente. Al conduttore è permesso toccare il cane per impedirgli ciò.

5.

recupero nascosto della linea galleggiante dalla barca
scopo: dimostrare l’abilità del cane e la sua fiducia nel conduttore mediante
un riporto che è indicato dal conduttore stesso

equipaggiamento: linea galleggiante (posizionata in precedenza e senza che
il cane sappia dove), una barca con piattaforma
tempo: 2 minuti
procedimento: l’assistente posiziona la linea galleggiante in acqua
precedentemente a 50 piedi dalla barca del conduttore, durante la
conclusione del 4° esercizio; al cane ed al responsabile viene dato del tempo
per localizzare le linea galleggiante; su segnale del giudice, il conduttore
invia il cane a recuperare la linea galleggiante; il cane dopo averla
recuperata la consegna al conduttore.

PROVE CATEGORIA CWD (COURIER)
OBIETTIVO: dimostrare l’efficienza del cane nell’eseguire compiti utili
che riflettano il valore storico della razza come cane corriere e membro
dell’equipaggio.
GENERALE: il livello del cane “Courier” si valuta su 5 esercizi- lo cambio
di una brsa da corriere da barca a barca, un recupero alla cieca di unalinea
galleggiante posizionata sulla riva, un doppio recupero direzionale, il
recupero di una rete da pesca da una seconda barca, il posizionamento di
una boa
NOTE: posizione delle barche- la poppa della barca del conduttore è
ancorata o fermata ad uno dei segnali dei 60 piedi sul lato riva per tutti gli
esercizi; nei primi 4 esercizi di questo livello, la barca dell’assistente è
ferma con la poppa al segnale di 60 piedi opposto a quello del conduttore;
entrambe le barche sono posizionate più parallele possibili alla riva ed ad
una distanza di 50 piedi tra le 2 poppe durate gli esercizi; il giudice stabilirà
come le barche andranno fermate ai punti previsti a seconda delle
condizioni; si potranno usare ormeggi galleggianti, una o ue ancore, l’uso
dei remi da parte dell’assistente o altro; le barche possono essere
posizionate ad una distanza maggiore dei 60 piedi dalla riva se l’acqua non
è abbastanza profonda per posizionare la rete senza strascico;
equipaggiamento: una borsa da courier (corriere), due dummy da riporto
identici, la rete da pesca; tali oggetti vanno nella barca dell’assistente; la
linea galleggiante resta in possesso dell’assistente del giudice; nella barca
del conduttore vanno una boa ed una borsa da corriere
1. scambio di borse da corriere
scopo: dimostrare la volontà del cane di operare su comando altrui e di
cooperare con tutti i membri dell’equipaggio
equipaggiamento: due borse da corriere, una seconda barca dell’assistente;
le borse saranno messe una su ogni barca
tempo: 2 minuti

posizione di partenza: barca
procedimento: al segnale del giudice, il conduttore ordina al cane di saltare
in acqua e di portare in barca la borsa oppure si potrà prima dare al cane la
borsa e poi ordinargli di saltare in acqua; la borsa potrà essere anche
attaccata all’imbracatura per la consegna; il cane consegnerà la borsa
all’assistente nella seconda barca; dopo aver recuperato la prima borsa
l’assistente consegna o attacca all’imbracatura del cane la seconda borsa ed
il cane deve tornare dal conduttore per la consegna
NOTE: l’assistente potrà mostrare la borsa al cane quando esso si trova a
circa metà strada dalla sua barca; in quel momento egli potrà chiamare o
parlare al cane; né il conduttore né l’assistente potranno lanciare la borsa in
acqua ed ordinare al cane di prenderla
2. recupero alla cieca di una linea galleggiante dalla riva alla barca
scopo: dimostrare la volontà del cane di uscire dall’acqua ed andare a riva
su comando e la sua abilità di seguire le direzioni indicate dal conduttore
nel localizzare un oggetto il cui posizionamento non è stato visto in
precedenza e non è facilmente visibile al cane
equipaggiamento: linea galleggiante (lasciata in precedenza dall’assistente
del giudice mentre il cane sta entrando in area test)
tempo: 3 minuti
posizione iniziale: barca
procedimento: durante l’esercizio precedente, l’assistente del giudice
posiziona la linea galleggiante a riva nell’area test, 1 o 2 piedi al di sopra
della linea di 3 piedi sul lato della terraferma, parallela all’acqua; la linea
galleggiante potrà essere distesa o ammucchiata a discrezione del giudice;
al conduttore viene dato il tempo di localizzare la linea galleggiante; al
segnale del giudice, il conduttore invia il cane in acqua, e lo direziona verso
riva per cercare e per recuperare la linea galleggiante; una volta che il cane
entra in acqua, con la linea galleggiante, esso dovrà tornare dal conduttore e
consegnargli l’oggetto senza uscire dall’acqua; “ entrare in acqua” e lasciare
l’acqua” significherà sempre che tutte e 4 le zampe dovranno attraversar la
linea di 3 piedi
NOTE: durante questo esercizio l’assistente è passivo; tutte le persone,
incluso il giudice, dovranno essere almeno a 25 piedi dalla linea
galleggiante; il cane potrà attraversare la linea dei 3 piedi mentre recupera
la linea galleggiante esclusivamente mentre sta lavorando.
3. doppio recupero dalla barca
scopo: dimostrare l’abilità del cane nel ricevere comandi e nel riportare 2
oggetti

equipaggiamento: 2 dummy da riporto identici, una seconda barca per
l’assistente. Entrambi i dummy si troveranno nella barca dell’assistente
tempo: 3 minuti
posizione iniziale: barca
procedimento: la barca dell’assistente si trova al segnale dei 60 piedi,
opposto alla barca del conduttore; su segnale del giudice, l’assistente
lancerà un dummy a circa metà distanza tra le 2 barche, diagonalmente alla
destra della barca del conduttore e l’altro a circa metà distanza tra le 2
barche ma diagonalmente alla sinistra della barca del conduttore; i dummy
si dovrebbero trovare a circa 50 piedi l’uno dall’altro ed a metà distanza tra
le 2 barche; ( visualizzando la figura che dovrebbero formare le due barche
ed i due dummy è quella di un rombo); al segnale del giudice, il conduttore
manda il cane a recupero del primo dummy; alla consegna del primo
dummy, il cane viene inviato sul secondo, che dovrà prontamente
consegnare; il conduttore alzerà il secondo dummy per comunicare al
giudice che l’esercizio è terminato
NOTE: il dummy potrà essere lanciato anche da uno degli assistenti
presenti nella barca; il conduttore potrà direzionare il cane verso il dummy
esatto in qualunque momento, prima o dopo che esso entri in acqua; il cane
non dovrà assolutamente riportare il dummy sbagliato né toccarlo; il cane
resterà in acqua fin quando non terminerà i 2 riporti; solo l’ordine del
riporto sarà stabilito dal giudice; se ci saranno cambiamenti climatici
drastici il giudice potrà cambiare l’ordine del riporto; qualora il lancio sarà
considerato inadeguato, i dummy verranno recuperati rilanciati.
4. recupero della rete da pesca
scopo: dimostrare l’allenamento del cane e la sua forza nel lavoro con
l’equipaggio nella simulazione di un compito che appartiene alla storia della
razza
equipaggiamento: una rete da pesca, una seconda barca (dell’assistente); la
rete da pesca si troverà nella barca dell’assistente
tempo: 3 minuti
posizione iniziale: barca
procedimento: l’assistente, con la rete da pesca, si troverà sulla seconda
barca che sta al segnale 60 piedi opposto a quello della barca del
conduttore; al segnale del giudice, il conduttore invia il cane alla barca
dell’assistente per il recupero della rete; quando il cane raggiungerà la barca
dell’assistente, quest’ultimo ordinerà al cane di prendere la linea
galleggiante della rete da pesca; il cane tornerà alla barca del conduttore e
consegnerà la rete; quando l’esercizio è terminato il conduttore farà cadere
in acqua la fine della linea galleggiante in modo da permettere all’assistente
il ritiro della rete da pesca.

NOTE: l’assistente non potrà segnalare o parlare al cane prima che
raggiunga il segnale che si trova a metà distanza tra le 2 barche; 2/3 piedi
della linea galleggiante della rete da pesca possono pendere dalla barca
dell’assistente ed essere visibili al cane, mentre esso si avvicina; questi 2/3
piedi della linea galleggiante potranno essere mossi in acqua solamente
dopo che il cane avrà superato il segnale di metà strada.
5. posizionamento di una boa
scopo: dimostrare l’abilita del cane nell’eseguire un “recupero al rovescio”,
la sua abilità nell’eseguire le diverse direzioni in successione e la sua
volontà di recuperare un oggetto su comando ad una determinata distanza
dal conduttore
equipaggiamento: boa, barca
tempo: 3 minuti
posizione iniziale: barca
procedimento: al segnale del giudice, il conduttore ordina al cane di entrare
in acqua e di prendere la corda galleggiante della boa in bocca; il conduttore
invia il cane in un punto a circa 10/15 piedi oltre il segnale dei 60 piedi
opposto; il giudice segnalerà quando il cane si troverà oltre il punto
stabilito; il conduttore allora ordinerà al cane di far cadere la boa ed il cane
dovrà tornare prontamente dal conduttore
NOTE: la boa potrà essere gettata in acqua per farla prendere al cane,
oppure si potrà dare direttamente al cane ma non prima che esso entri
nell’acqua; se la boa viene lanciata, deve avvenire nelle vicinanze della
barca ed a non più di 10 piedi; una volta che il cane ha preso la corda della
boa o quando la boa viene lanciata in acqua, il conduttore non può più
toccarla; il cane deve lasciare la corda della boa a circa 10/15 piedi oltre il
segnale; il cane potrà lasciare la boa ad oltre 10/15 piedi dal segnale; se la
corda della boa si dovesse impigliare intorno al collo o all’imbracatura del
cane,bisogna ordinare al cane di liberarsi dalla corda in modo che la stessa
venga lasciata dal cane oltre il segnale di 60 piedi ( se la boa è stata
riportata al segnale perché la corda si era impigliata, il cane non deve
necessariamente riportare la boa nella posizione originale; in questo caso
l’unica richiesta è che la boa venga lasciata oltre il segnale); nel caso in cui
il cane abbia superato tutti gli esercizi del courier e che abbia fatto uno
sforzo per liberarsi della corda attorcigliata della boa ma non ci sia riuscito,
per tale esercizio, nei tempi stabiliti, il conduttore potrà richiedere di
ripetere l’esercizio dopo aver fatto riposare opportunamente il cane; la
corda della boa va sistemata dal conduttore seguendo una linea piuttosto
diritta ( non più di 10 piedi a sinistra o a destra del segnale); in questo
esercizio l’assistente è passivo e dovrà lasciare l’area durante l’esercizio
stesso.

TITOLO ECCELLENTE PER IL CANE COURIER
Il cane ed il conduttore devono qualificarsi almeno 2 volte alla categoria
courier; almeno una delle 3 esecuzioni deve avvenire in luogo differente dai
precedenti ed almeno una delle 3 esecuzioni deve avvenire con un giudice
differente (un minimo di 2 siti e 2 giudici diversi); non è necessario che il
cane venga condotto dalla stessa persona in tutte e 3 le prove.

PREMIO VERSATILITA’
Il premio versatilità è per i cani che hanno ottenuto il titolo di cane courier
eccellente; il premio versatilità è designato per dimostrare l’abilità di questi
cani nell’eseguire tutti gli esercizi in acqua a tutti i livelli e con poco
preavviso; la versatilità non è un titolo ma un premio che da al conduttore
ed al cane l’opportunità di continuare a partecipare a prove acquatiche
mentre dimostra queste capacità; l’attesa è che i team possano accedere al
premio versatilità più volte. Questo premio può essere offerto dal Club
Regionale PWDCA o dalla PWDCA Inc. Specialità Nazionale. È un
programma opzionale; se la commissione ospite sceglie di offrire un
programma, dovrà essere notificato nella lista premium. La classe versatilità
si svolgerà dopo le prove “Courier” se non viene notificato differentemente.
Nel giorno della gara, il giudice sceglierà a caso un pacchetto versatilità che
sarà eseguito da tutti i team che partecipano alla versatilità. Su direzione del
giudice, il pacchetto potrà essere scelto in qualsiasi momento fino a 20
minuti prima che sia giudicata la prima squadra, permettendo abbastanza
tempo ai conduttori per selezionare l’equipaggiamento appropriato. Ad ogni
team sarò dato un tempo di riscaldamento di 3 minuti, nell’area test, prima
di essere giudicato. Ogni pacchetto consiste in 5 esercizi di cui 2 esercizi
della categoria “Courier”, 2 esercizi della categoria “Working” ed un
esercizio della categoria “Apprentice”. Potranno essere utilizzati solo i
pacchetti specificati di seguito. Tutti e 4 i pacchetti devono essere inclusi in
un disegno casuale; per 2 prove nello stesso luogo e nello stesso week end,
avverrà ogni giorno un disegno separato. Gli esercizi nel pacchetto devono
essere eseguiti come richiesti nel manuale e i team saranno giudicati allo
stesso modo dei team che parteciperanno alle categorie “Apprentice”,
“Working” e “Courier”., eccetto che i cani devono eseguire gli esercizi solo
su comando vocale e non potranno essere comandati o trattenuti fisicamente
come nella categoria “Apprentice”. I team che passano tutti e 5 gli esercizi

del pacchetto versatilità, nello stesso giorno, otterranno il “Premio
Versatilità”. Questo premio potrà essere ottenuto più di una volta.

PACCHETTI VERSATILITA’:
A)

I
II
III
IV
V

riporto sott’acqua (A)
riporto del dummy tra 2 barche (W)
riporto alla cieca di una linea galleggiante dalla barca (W)
scambio della borsa da corriere (C)
posizionamento di una boa (C)

B)

I
II.
III
IV
V

riporto della borsa dell’equipaggiamento (C)
riporto di un oggetto fuori bordo (W)
scambio della barca da corriere (C)
riporto della rete da pesca (C)
nuotata con il conduttore per una distanza stabilita con tempo
stabilito

C)

I
II
III
IV
V

riporto di una linea galleggiante dalla riva (A)
riporto di un dummy tra 2 barche
riporto alla cieca di una linea galleggiante dalla barca alla riva
riporto di oggetti fuori bordo
posizionamento di una boa ( C)

D)

I
II
III
IV
V

riporto della borsa dell’equipaggiamento
riporto di una rete da pesca
doppio riporto direzionato dalla barca
riporto alla cieca di una linea galleggiante da una barca
nuoto con il conduttore per una distanza ed un tempo stabiliti

NOTE: nel pacchetto D) il sostituto assistente può rimanere sulla barca dopo il
doppio riporto e posizionare la linea galleggiante per il riporto alla cieca della linea
galleggiante dalla barca.

