
il regolamento



Verranno allestite 2 squadre, le quali collaborando e vincendo i vari giochi aumenteranno i 
punteggi singoli, quindi sarà importante giocare di squadra.
Al termine delle gare, verranno sommati i punteggi che produrranno una classifica individuale.

Ad ogni edizione verranno proposti alcuni dei giochi
seguenti:

1. INDOVINA IL BRANO MUSICALE
    E PERCORSO AD OSTACOLI

Viene allestito un percorso ad ostacoli con tipo:
1) sotto le gambe
2) tunnel
3) seduto nel cerchio
4) saltino

Ogni coppia di binomi dovrà indovinare il titolo di una
canzone (la squadra può suggerire), il binomio che indovina la canzone avrà il vantaggio di par-
tire dal secondo ostacolo, e così via.

Bonus       Malus
+2 a binomio che arriva prima al finish   - 3 strattone con il guinzaglio
+5 a tutti i binomi del team vincente   - 2 “passa oltre” l’ostacolo

2. RUBA LA BANDIERA! LA SFIDA DEL “RESTA”

In centro c’è una bandierina (o conetto), a distanza di 8 metri il cane deve stare in resta e il gi-
udice conta fino al 3, dopodiché l’umano deve prendere la bandierina e riportarla dal cane che 
deve essere rimasto fermo, se il cane si alza, l’umano deve tornare indietro e ripartire.

Bonus       Malus
+ 2 al binomio che recupera la bandierina  - 2 a tutti i binomi del team perdente
+ 5 a tutti i binomi del team vincente    - 3 a chi utilizza un tono severo
        verso il cane

3. CAMMINATA CON IL CUCCHIAIO

Il gioco consiste nel camminare col cane al guinzaglio per 10 metri, andata e ritorno, tenendo 
in bocca un cucchiaio con pallina in equilibrio.
Se la pallina cade, bisogna ripartire dal Via.

Bonus       Malus
+ 2 al binomio che vince la sfida    - 3 strattone con il guinzaglio
+ 3 a tutti i binomi del team vincente



4. PERCORSO MOBILTyDOg IN 2 MANCHES

Verranno allestiti due percorsi con attrezzi di
MoblityDog e le due squadre si affronteranno
in due manches scambiandosi i percorsi.

Bonus      
+2 al binomio che finisce prima il percorso
+5 al team vincente
 
Malus
- 3 strattone col guinzaglio
- 2 “passa oltre” l’ostacolo

5. TOP DOg

In questo gioco conta il richiamo.
Il cane viene trattenuto da un giudice o, se lo sa fare, sta fermo in resta; il proprietario si
allontana e raggiunta la linea di arrivo, dovrà richiamarlo. Il tragitto sarà invaso da varie
distrazioni. Ogni binomio verrà cronometrato.

    Bonus      Malus
    +5 al team col tempo totale minore  - 5 a chi rinuncia
          +7 al binomio al binomio    - 3 al binomio più lento
    più veloce di tutti     di tutti

    6. RICERCA PREMIETTO

      Verranno disposti 4 conetti a distanza dal binomio.
      Il proprietario sarà bendato.
      Il giudice nasconde un bocconcino all’interno di uno dei
      4 conetti.
      Al segnale di via, il proprietario (sempre bendato), dirà
      al cane di cercare in un limite di tempo di 30 secondi.
      Le performances verranno cronometrate.

Bonus        Malus
+3 al binomio più veloce rispetto al concorrente   - 3 a chi non lo trova
+5 al team che accumula più vittorie

7. CAMBIO CANE

All’interno della squadra i partecipanti si scambiano il cane.
Il gioco consiste in un percorso a slalom con richiesta di “seduto” all’interno di un cerchio.

Bonus       Malus
+3 al binomio vincente     -5 strattone col guinzaglio
+5 al team che accumula più vittorie


