RallyObedience Regolamento di concorso
Domande frequenti
Domanda
Salsiccia/cibo dove e quando lo posso utilizzare?
Conferma esterna, dove la posso depositare?

Risposta
Vedi punto 11 del regolamento (consultabile su www.polydog.ch), ma
non è permesso gettare cibo per terra!

Durante il percorso è ammesso tenere cibo e/o giochi in tasca?
Posso giocare nel ring con il cane al termine del percorso con il cane?

Sì entrambe le cose è permessa, a condizione che non sia visibile dal
cane.
Si può dare il cibo unicamente a termine del percorso, ma solo sul
campo di preparazione delimitato. Un breve giocare a fine percorso è
ammesso, ma non lanciare l’oggetto!
Vietato l’utilizzo di Clicker o oggetti “Squeez”.
Bisogna aver riguardo per i binomi sull’altro campo!
In generale vale l’altezza indicata al momento dell’annuncio, ma può
essere modificata se il conduttore ha commesso un errore.

L’altezza del salto indicato nell’annuncio è vincolante o la posso
modificare all’interno del Ring?
Mi sono iscritto nella classe Beginners con “bocconcini” e lo vorrei
modificare il giorno del concorso, è possibile?

Cartello B-10, e 1-03 „dietrofront + 1 passo “
Dopo il dietrofront avvicino entrambi i piedi e faccio di seguito un
passo o faccio il passo direttamente dopo il dietrofront?
Regolamento punto 3: Cosa si intende per «il cane può portare un
collare normale”?

Anche qua vale, riflettete bene prima di annunciarsi. Ma anche in
questo caso posso modificarlo il giorno del concorso. Ma unicamente
prima del percorso e all’arrivo quando si è accorto di aver dimenticato
usare i “bocconcini”☺. Dopo il primo percorso non è possibile fare
delle modifiche.
Fermo prima del dietrofront=posizione di base, dietrofront sul posto,
posizione di base e di seguito 1 passo.
La velocità del dietrofront è da scegliere in modo che il cane non si
siede durante l’esercizio.
Significa che deve essere un collare conforme alle norme della
Ordinanza protezione animali , cioè nessun collare a strozzo senza stop
o addirittura un collare a punte.
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Nel regolamento al punto 11 c’è scritto: durante il percorso il
conduttore deve muoversi in maniera di avere i cartelli sulla sua
destra. Il giro di 180° viene eseguito primo del cartello, corretto?
Nel regolamento al punto 11.3 „Aiuti corporali sono ammessi”. Cosa si
intende esattamente con aiuti corporali?

Cartelli B-04 B-05 e 3-06 „attorno al cane “– fermarsi nella condotta
libera o direttamente condotta libera? Sono ammessi entrambi?
È specificato il numero degli esercizi di riporto nella classe 1?

Cartello B-26 – Dietrofront e tornare dal cane – conduttore torna tra
cartello e cane o può aggirare il cane?

Cartello 1-13 Figura 8 - Se si parte a destra, da quale lato si avvicina il
primo cono? Il percorso prosegue in diagonale fino alla tavola
successiva o dritto?
Cartello 2-13 Seduto di fronte – cane viene in posizione «piedi» (senza
posizione di base), condotta libera – posizione piedi sinistra o giro a
destra o ammesso entrambi?

Corretto

L’aiuto corporale è un segnale visivo supplementare nei esercizi /classi
dove c’è scritto unicamente “al posto o permesso” e vengono dedotti
3 punti in queste classi. Nelle classi inferiori è ammesso ad esempio un
breve colpetto sulla gamba per il richiamo, un breve inchinarsi per il
seduto (ma non come inchinarsi come verso la Mekka ☺), un breve
mettersi sulle punte dei piedi per il seduto ecc.
No, non sono ammessi entrambi, il binomio continua direttamente
nella condotta libera. Tutti cartelli, dove il conduttore aggira il cane,
devono essere eseguiti senza fermarsi al lato del cane.
Sì e no, il giudice può prendere qualsiasi cartello che è consentito
utilizzare nella classe corrispondente, ad esempio nella classe 1 il
riporto può avvenire al massimo 2 volte.
Il modo in cui il conduttore ritorna è irrilevante, il cane semplicemente
non deve lasciare la sua posizione. Di ritorno dal cane, il conduttore del
cane deve fermarsi brevemente prima che il binomio s’incammina. La
breve pausa non annulla il ritmo della camminata (cioè, continuare a
passo di corsa o a passo lento, come quando il conduttore è andato via
del cane)!
Il percorso deve essere scelto in base al disegno sul cartello. Il giudice
stabilisce secondo la figura 8 come procedere impostando il percorso.
Permessi entrambe.
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1 passo a destra – eseguire dopo o al lato del cartello, rispettando la
distanza di 80 cm, corretto ?
Come viene calcolato il tempo massimo?

C’è una detrazione se passo dal lato sbagliato del cartello «arrivo»?

Ho un cane portatore di Handicap. Posso partecipare ugualmente?
Segnali ammessi al cartello 1-08
Segnali ammessi al cartello 2-12
Segnali ammessi al cartello 3-07
Nella classe Beginners c’è scritto che è una classe di motivazione, cosa
significa?

Permesso prima, a lato e dopo il cartello.
Dopo i primi 3 - 5 partenti, il giudice stabilisce il tempo massimo, che
dovrebbe essere tale che non solo le squadre più veloci siano in
tempo. RallyObedience non è uno sport di velocità. La corretta
esecuzione è importante, naturalmente in un tempo ragionevole.
Sì, un errore del genere all'inizio o all'arrivo dà in “impressione
generale” una detrazione di 10 punti (come per i cartelli del corso). I
cartelli che sono vicini durante il percorso, ma che sono già state
completate o non ancora completate, non sono interessate da questa
regola.
Sì, ma la partecipazione è a proprio rischio e pericolo e i giudici non
possono tenere conto di eventuali handicap del cane o del conduttore.
Classi 2 e 3 = 3, ogni volta per piede/incamminarsi
Classe 1 = 7, per ogni posizione di base e piede/incamminarsi
6, per il front, per gli spostamenti in front, per il ritorno alla posizione
di base, ulteriormente la condotta libera
3, per in piedi, al piede retrocedendo, al piede in avanti
Beginners dovrebbero essere davvero una classe in cui è permesso un
sacco di incoraggiamento e di elogi e sono permessi gli aiuti per il
corpo. Tuttavia, i comandi multipli sono considerati come esca e
devono essere "puniti", tirando il guinzaglio, toccando il cane di
proposito, dando dei bocconcini sul percorso, non sono ammessi.

