
 

 

DOG TRIATHLON 
I^ EDIZIONE TROFEO VULSINIA 

 
CITTA’ DI BOLSENA 17 / 18 LUGLIO 2010 

 
 

LA PARTECIPAZIONE PER IL LAVORO IN ACQUA ED IL LAVORO A TERRA E’ APERTA 

A TUTTI I GRUPPI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO DI CANI  PER IL 

SALVATAGGIO IN ACQUA. 

LA PARTECIPAZIONE ALLA ESPOSIZIONE  E’ RISERVATA AI SOLI CANI DI RAZZA 

TERRANOVA. 

NORME GENERALI 
 

DOCUMENTI CANE 

a) Il cane deve essere regolarmente registrato all’anagrafe canina ed in possesso di tatuaggio 

leggibile oppure microchip. 

b) Il cane deve essere regolarmente vaccinato secondo le norme sanitarie in vigore. Inoltre dovrà in 

ogni caso avere la vaccinazione antirabbica. 

c) Il certificato medico che attesti la buona salute presentato all’atto dell’iscrizione in corso di 

validità. 

d) Copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente. 

 

DOCUMENTI CONDUTTORE 

a) Fotocopia della Carta d’identità; 

 

GESTIONE DEL CANE 

 

Su espressa indicazione della struttura ospitante si richiede il non utilizzo  di collare a strozzo, 

tranne quanto previsto per l’esposizione canina. 

 

Durante le prove, il cane in attesa del suo impiego deve essere sempre tenuto al guinzaglio; 

E’ fatto obbligo ad ogni conduttore di provvedere alla raccolta delle deiezioni del proprio cane e di 

tenere comportamenti che non rechino disturbo ai partecipanti e che non consentano possibili 

contatti a rischio tra cani. 

Il proprietario o il conduttore sono direttamente responsabili del cane. 

 

L’ORGANIZZAZIONE si riserva il diritto di annullare le prove per le condizioni meteorologiche 

avverse, che possono pregiudicare la sicurezza dei cani,  dei conduttori e dei figuranti e di apportare 

modifiche al programma in relazione al numero degli iscritti. 



Nel caso in cui le prove vengano annullate per motivi non dipendenti dall’organizzazione, il 

conduttore non  potrà chiedere la restituzione della quota versata al momento dell’iscrizione. 

La richiesta di partecipazione, allegata al presente regolamento, da intendersi come preadesione, 

dovrà pervenire  entro il 02/07/2010 al seguente indirizzo di posta elettronica: saucs@ tiscali.it  

Entro il 5/07/2010 verrà inviata mail di conferma da parte dell’organizzazione. 

La  segreteria  dell’organizzazione può essere contattata ai seguenti numeri telefonici : 06- 3071369  

cell.  3396336115 . 

 

 

REGOLAMENTO TROFEO IN ACQUA 

Sono previste tre classi di lavoro: 

Classe junior: da uno a due anni gara individuale 

Classe libera individuale:  aperta a tutti  

Classe libera squadre: aperta a tutti ( minimo due massimo quattro per squadra) 

Classe senior: oltre sei anni gara individuale 

La partecipazione è aperta a tutti i cani che abbiano compiuto dodici mesi di età. Sono previste più 

classi di iscrizione. 

 

La gara di DOG  TRIATHLON è aperta a tutti i cani appartenenti a gruppi che svolgono attività di 

addestramento per il salvataggio in acqua. Per i cani appartenenti ai gruppi SAT la quota di 

iscrizione per ogni prova ( acqua, terra ,esposizione )è di € 10 a cane ; per i non soci SAT la quota 

di iscrizione è di € 15 a cane , per l’iscrizione alla gara in acqua sia singola che a squadra un 

supplemento di € 5. 

Il Comitato organizzativo provvederà prima dell’inizio delle prove di ogni edizione a nominare i 

giudici, i cronometristi ed i figuranti  in modo che saranno quindi gli stessi per tutti i concorrenti.  

 

Per ogni esercizio saranno presenti due cronometristi in caso di non corrispondenza dei tempi 

registrati  gli stessi procederanno ad effettuare una media ed assegnare il tempo definitivo e 

comunicarlo ai giudici . 

 

I figuranti scelti dovranno avere tutti una struttura fisica similare ed indossare lo stesso 

abbigliamento ( es. muta intera e calzari o mutino estivo e calzari) 

Ai figuranti durante lo svolgimento delle prove è consentito solo di distendere un braccio per 

afferrare le maniglie o la ciambella. 

 

Il giudizio dei giudici è insindacabile; 

Il cane impegnato nelle prove dovrà indossare un’imbracatura con anelli., priva del galleggiante di 

sostegno. 



Le prove consistono nelle svolgimento di esercizi a tempo. Per cronometrare meglio le singole 

prove verranno posizionate boe di partenza e di arrivo (si provvederà affinché tali boe coincidano 

con un punto in cui tutti i cani possano nuotare). 

Sono previsti tre esercizi per ogni classe. 

Per lo svolgimento del primo esercizio viene effettuato un sorteggio per stabilire l’ordine di 

partenza tra i presenti e quindi sarà necessaria la massima puntualità nella presentazione dei cani 

(orario d’inizio stabilito per le ore 8,30). 

Nel secondo esercizio l’ordine di partenza sarà stabilito in base ai tempi effettuati nel corso del 

primo esercizio (dal tempo più alto al più basso). 

Nel terzo esercizio l’ordine di partenza sarà stabilito in base alla media dei tempi effettuati nel corso 

del primo e del secondo esercizio (sempre dal tempo più alto al più basso). 

Se un cane rifiuta l’oggetto dell’esercizio o parte di esso e quindi non esegue l’esercizio 

completamente gli verrà imputato il tempo peggiore della classifica più 30 secondi di penalità. 

In caso di falsa partenza ( cane che parte prima del via dato dai giudici o conduttore che lascia il 

cane oltre la boa di partenza) è prevista la possibilità di ripetere l’esercizio. Nel caso si ripeta per la 

seconda volta la errata partenza il cane verrà squalificato. 

Le tre prove per le categorie senior e junior si svolgono su percorso di 15 metri dal punto di avvio 

del cronometro. 

Le tre prove per la categoria libera si svolgono nel percorso di 25 metri  dal punto di avvio del 

cronometro. 

 

DESCRIZIONE DEGLI ESERCIZI 

Le prove per le tre categorie sono: 

CLASSE JUNIOR 

1. nuoto di mt. 100 partendo dal largo verso riva 

Il cane viene fatto salire sul gommone assieme al conduttore. Il gommone parte e si ferma dopo aver 

percorso 100 metri (ci sarà una boa di riferimento). Su ordine del conduttore il cane si tuffa o, dopo un 

minuto di tolleranza, viene aiutato . Nel momento in cui il cane sarà in acqua verrà avviato il cronometro e 

quindi il gommone tornerà a riva. Il cronometro si fermerà nel momento in cui il cane arriverà alla boa 

(posizionata come punto di arrivo) vicina alla riva. 

2. recupero di un bagnante in difficoltà (prova II brevetto SAT percorso di metri 15 

invece di 30) - vedi ultima pag. stessa prova ma senza utilizzo del gommone 

Il cane è seduto accanto al conduttore. Il gommone si allontana di circa 15 metri, a seconda delle condizioni 

del luogo, quindi si ferma e, a comando del giudice, cade in acqua un nuotatore che simula di essere in 

difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo da riva lo raggiunge ed effettuando un giro davanti allo 

stesso lo riporta a riva mediante l'imbracatura. Per cronometrare l’esercizio, saranno predisposte due boe: 

una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, ed una vicino al 

nuotatore che simula l’affogamento, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 



3. recupero di un gommone in difficoltà con due persone a bordo.Il gommone è 

posto a 15 metri dalla partenza del cronometro 

Un gommone con due persone a bordo è situato a 15 metri (vicino ad una boa di riferimento). Il cane 

partendo da riva lo raggiunge e quindi prende con la bocca una corda , con un riportelo legato che gli viene 

data da un occupante del gommone. Il cane rientra quindi a riva trainando il gommone. Per cronometrare 

l’esercizio, saranno predisposte due boe: una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in 

grado di nuotare, ed una vicino al gommone, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

CLASSE LIBERA 

1. recupero di un bagnante in difficoltà come da prova II brevetto SAT 

Il cane è seduto accanto al conduttore. Il gommone si allontana di circa 25 metri, a seconda delle condizioni 

del luogo, quindi si ferma e, a comando del giudice, cade in acqua un nuotatore che simula di essere in 

difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo da riva lo raggiunge ed effettuando un giro davanti allo 

stesso lo riporta a riva mediante l'imbracatura. Per cronometrare l’esercizio, saranno predisposte due boe: 

una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, ed una vicino al 

nuotatore che simula l’affogamento, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

2. apporto di una ciambella data o lanciata dal conduttore che il cane deve portare 

alla persona in difficoltà e quindi riportare a terra 

Il cane e' seduto accanto al conduttore. Dal gommone, allontanandosi di circa 25 metri, cade in acqua un 

figurante che simula l'affogamento ( il figurante potrà raggiungere il punto della simulazione anche senza 

l’ausilio del gommone). Il gommone si allontana. Il cane entra in acqua e prendendo con la bocca una corda, 

con legato un salvagente, datagli dal conduttore, si dirige sul figurante. Il figurante si attacca al salvagente e 

viene riportato dal cane a riva. Per cronometrare l’esercizio, saranno predisposte due boe: una di partenza, in 

un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, ed una vicino al nuotatore che simula 

l’affogamento, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

3. riporto di un gommone in difficoltà con quattro persone a bordo 

Un gommone con quattro persone a bordo è situato a 25 metri (vicino ad una boa di riferimento). Il cane 

partendo da riva lo raggiunge e quindi prende con la bocca una corda, che gli viene data da un occupante del 

gommone. Il cane rientra quindi a riva trainando il gommone. Per cronometrare l’esercizio, saranno 

predisposte due boe: una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, 

ed una vicino al gommone, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

CLASSE SENIOR 

1. recupero di un bagnate in difficoltà come da prova II brevetto SAT (la distanza è 

di metri 15) 

Il cane è seduto accanto al conduttore. Il gommone si allontana di circa 15 metri, a seconda delle condizioni 

del luogo, quindi si ferma e, a comando del giudice, cade in acqua un nuotatore che simula di essere in 

difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo da riva lo raggiunge ed effettuando un giro davanti allo 

stesso lo riporta a riva mediante l'imbracatura. Per cronometrare l’esercizio, saranno predisposte due boe: 

una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, ed una vicino al 

nuotatore che simula l’affogamento, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

2. apporto di una ciambella data o lanciata dal conduttore che il cane deve portare 

alla persona in difficoltà e quindi riportare a terra (la distanza è di metri 15) 



Il cane e' seduto accanto al conduttore. Dal gommone, allontanandosi di circa 15 metri, cade in acqua un 

figurante che simula l'affogamento ( il figurante potrà raggiungere il punto della simulazione anche senza 

l’ausilio del gommone). Il gommone si allontana. Il cane entra in acqua e prendendo con la bocca una corda, 

con legato un salvagente, datagli dal conduttore, si dirige sul figurante. Il figurante si attacca al salvagente e 

viene riportato dal cane a riva. Per cronometrare l’esercizio, saranno predisposte due boe: una di partenza, in 

un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, ed una vicino al nuotatore che simula 

l’affogamento, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

3. riporto di un gommone in difficoltà con due persone a bordo (la distanza è di 

metri 15) 

Un gommone con due persone a bordo è situato a 15 metri (vicino ad una boa di riferimento). Il cane 

partendo da riva lo raggiunge e quindi prende con la bocca una corda che gli viene data da un occupante del 

gommone. Il cane rientra quindi a riva trainando il gommone. Per cronometrare l’esercizio, saranno 

predisposte due boe: una di partenza, in un punto vicino alla riva ma dove il cane già è in grado di nuotare, 

ed una vicino al gommone, per fare in modo che per tutti i cani la distanza sia la stessa. 

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO 

CLASSE JUNIOR 

Per l’assegnazione del trofeo la giuria dopo aver sommato il tempo effettuato nelle tre prove ( comprensivo 

delle eventuali penalizzazioni) formulerà due distinte graduatorie una per i cani Terranova e una per le altre 

razze ( Labrador Golden ecc.) assegnando il trofeo ai cani che avranno totalizzato nelle tre prove il minor 

tempo. 

 

CLASSE SENIOR 

Per l’assegnazione del trofeo la giuria dopo aver sommato il tempo effettuato nelle tre prove ( comprensivo 

delle eventuali penalizzazioni) formulerà due distinte graduatorie una per i cani Terranova e una per le altre 

razze ( Labrador Golden ecc.) assegnando il trofeo ai cani che avranno totalizzato nelle tre prove il minor 

tempo. 

CLASSE LIBERA 

Per l’assegnazione del trofeo singolo la giuria dopo aver sommato il tempo effettuato nelle tre prove ( 

comprensivo delle eventuali penalizzazioni) formulerà due distinte graduatorie una per i cani Terranova e 

una per le altre razze ( Labrador Golden ecc.) assegnando il trofeo ai cani che avranno totalizzato nelle tre 

prove il minor tempo. 

Per l’assegnazione del trofeo a squadre si sommeranno i migliori due tempi fatti registrare dai componenti 

della stessa squadra. 

 

REGOLAMENTO TROFEO  LAVORO A TERRA 

Le due prove che tutti i cani iscritti dovranno sostenere sono: 

1 Il conduttore o il proprietario presenta il cane al giudice e quindi percorre venti metri in avanti con il cane 

senza guinzaglio. Dopo i venti metri darà i comandi di : gira - alt - seduto - terra - resta e quindi proseguirà 

sino ad arrivare davanti al giudice. A quel punto richiama il cane che deve,arrivando, mettersi seduto accanto 

al conduttore di fronte al giudice. 



Il giudice apprezzerà la qualità della presentazione, l'obbedienza e la calma del cane nell'esecuzione 

GIUDICE __________________________________________________   GIRA                                          

                                                                                                             alt,seduto, terra resta                                                                                                                              

 

 

2 Simulazione a terra di un possibile soccorso in acqua  

Un gommone con una persone a bordo è situato a 15 metri  Il cane  a comando del conduttore lo raggiunge e 

quindi prende con la bocca una corda, che gli viene data dall’ occupante del gommone. Il cane ritorna quindi 

dal conduttore trainando il gommone ( posto su ruote).  

 

gommone  

                                                                                                    cane/conduttore 

 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO  

Sono previsti due distinti premi: 

1 La giuria composta  da   due giudici con a disposizione 20 punti per ogni esercizio premierà il primo , 

secondo e terzo classificato  

2 Premio del pubblico che voterà su apposita scheda che verrà consegnata a tutti i presenti ovviamente 

su tale scheda non vi saranno giudizi tecnici ma soltanto un voto generico indicante solo il nome del 

cane più apprezzato. Anche in questo caso verranno premiati i tre cani che avranno ottenuto più 

preferenze. 

ESPOSIZIONE RISERVATA AI CANI DI TERRANOVA 
 

 

I risultati ottenuti in tale esposizione saranno validi ai fini del punteggio del Trofeo Versatile Dog 

organizzato dalla Società Amatori Terranova. 

Le classi, da specificare al momento della compilazione del modulo di iscrizione, sono le seguenti: 

 

- Cuccioli (dai 3 ai 6 mesi) 

- Juniores (dai 6 ai 9 mesi) 

- Giovani (dai 9 ai 18 mesi) 

- Intermedia (dai 18 ai 24 mesi) 

- Libera (oltre 24 mesi) 

- Campioni 

- Veterani (oltre i 7 anni) 

 



I giudici, dopo aver esaminato ogni cane iscritto nell’ambito di ciascuna classe rendendo noti pregi 

e difetti in una apposita scheda, sintetizzeranno i relativi giudizi per ogni categoria fino al quarto 

classificato assegnando dei punti per il versatile corrispondenti a quelli di un raduno SAT.  

 

 

Al termine saranno altresì assegnati i seguenti premi: 

 

1. “Migliore Femmina”. Tale premio sarà assegnato dopo aver messo a confronto i soggetti 

femmina classificati primi nelle classi Campione, Libera, Intermedia, Giovani e Veterani. 

 

2. “Migliore Maschio”. Tale premio sarà assegnato dopo aver messo a confronto i soggetti maschi 

classificati primi nelle classi Campione, Libera, Intermedia, Giovani e Veterani. 

 

3. “Migliore di razza”. Tale premio sarà assegnato dopo aver messo a confronto i soggetti 

classificati primi nelle classi Campione, Libera, Intermedia, Giovani e Veterani senza tenere conto 

delle distinzioni di varietà. 

 

Saranno chiamati a giudicare i coniugi Milena ed Oreste Polloni, giudici di comprovata esperienza 

internazionale. 

 

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA 

17/07/2010 

dalle ore 7,30 alle ore 9,30  presso il centro cinofilo Agri Dog agriturismo Sant’Arcangelo Via Cassia 

Km 110,6 – Bolsena accettazione,iscrizione e controllo della documentazione sanitaria dei partecipanti. 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 esposizione cani Terranova con assegnazione premi 

Dalle ore 12,30 alle ore 14,30 pausa di ristoro 

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 corso formativo per personale figurante e premiazione dell’attività  del lavoro 

in acqua  svolto nell’anno 2009 dai Golden Retrive e Labrador appartenenti alla SAT.  

Dalle ore 16,00 inizio lavoro a terra  

Alle ore 19,00 circa chiusura della prima giornata con assegnazione dei trofei 

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 

18/07/2010 

 

dalle ore 8,30  presso  la spiaggia prospiciente Piazza Dante Alighieri lungolago Città di Bolsena inizio 

prove di salvataggio in acqua ,al temine premiazione e saluti finali. 

 



                                                                                                     
1^ EDIZIONE DOG TRIATHLON TROFEO VULSINIA  

CITTA’ DI BOLSENA 17 E 18 LUGLIO 2010 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME : NOME: 

NATO A  IL 

RESIDENTE  PROVINCIA 

VIA N°                                        CAP 

TELEFONO ABIT.  CELLULARE 

E-MAIL  

GRUPPO CINOFILO DI APPARTENENZA 

NOME DEL CANE                                                                   DETTO 

NATO IL                                                               SESSO  

RAZZA                                                               

TATUAGGIO                                                      MICROCIP 

CONDUTTORE ( se diverso dal proprietario) 

 

COGNOME:  NOME: 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN ACQUA 

(barrare il quadratino)  

 GARA CLASSE JUNIOR INDIVIDUALE 

 GARA CLASSE LIBERA INDIVIDUALE 

 GARA CLASSE LIBERA A SQUADRE ( INDICARE IL GRUPPO) 

 GARA CLASSE SENIOR INDIVIDUALE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A TERRA 

(barrare il quadratino)  

 GARA LIBERA INDIVIDUALE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSIZIONE 

SOLO RAZZA TERRANOVA 

(barrare il quadratino)  

 Cuccioli (dai 3 ai 6 mesi) 

 Juniores (dai 6 ai 9 mesi) 

 Giovani (dai 9 ai 18 mesi) 

 Intermedia (dai 18 ai 24 mesi) 

 Libera (oltre 24 mesi) 

 Campioni 

                            Veterani (oltre i 7 anni) 

 

DATA.  FIRMA 

 



 

 

 

Elenco strutture ricettive che accettano anche i cani a Bolsena  
(è consigliato chiedere conferma per  l’alloggio del cane)  

 

AGRITURISMI 
 

Agri Dog Sant’Arcangelo – appartamenti con cucina, bagno e camera da letto, senza ristorazione. 

Via Cassia Km 110,6 – Bolsena  

Tel. 3480827008 

  

Agriturismo Belvedere – Sig. Giampiero Puri 

Loc. Belvedere  

Tel. 338 8014066 

(colazione  e ristorante) 

 

Agriturismo Muraccio 

Via Cassia – Loc. Muraccio - Bolsena 

www.muraccio.it  

tel. 338 483 7774 Sig. Emilia 

 

Agriturismo Poderaccio 
Loc. Poderaccio S.S. Cassia km. 116,00 – Bolsena 

Tel. 0761 798 443 – cel. 338 6109431 – fax 0761 799594 

 

CAMPING: 

 
Camping La Pineta 

Viale Armando Diaz 48 – Bolsena 

Tel. 0761 796 905  

info@campingpinetabolsena.it 

 

HOTEL: 
Hotel Ai Platani *** 
Via Roma 2 – Bolsena 

Tel. 0761 799079 

 

Hotel Nazionale *** 

Via Gramsci 50 - Bolsena 

Tel. 0761 799006 

 

Hotel Holiday **** 
Viale Diaz 38 – Bolsena 

mail-  holiday@bolsena.com 

tel. 0761 796 900 

 

Hotel Le Naiadi 

Viale Cadorna, 95 

mail :naiadi@bolsenahotels.it 

0761 799017  

 

 

 

Elenco pub – pizzerie a Bolsena 
Tempio di Norzia 

Largo Mazziotti 4  

Tel. 0761 797 151 

www.tempiodinorzia.it 

Tanaquilla 

Via Guglielmo Marconi 100 

Tel. 0761 799 686 

www.tanaquilla.it 



Avalon Pub - Pizzeria 
S.S. Cassia Km. 111  

Bolsena 

La Tana dell’Orso – Sig. Bruno Parrino 

Loc. Montesegnale – Bolsena 

Cucina tipica 

Tel. 348 4791444 

 
Trattoria del Moro s.n.c. di Puri Antonella & C. 

P.zza Dante Alighieri,5 Bolsena 

info@trattoriadelmoro.it 

tel. 0761/ 798810   
 

Ristorante Pizzeria Il Gabbiano di Nerino Natali 

Viale Cadorna 2 

Tel.0761 799142 

Mail-nerinonatali@gmail.com 

 

Altre indicazioni di ristoranti e strutture ricettive potete trovarli sul sito www.comunebolsena.it 

Ufficio turistico Bolsena tel: 0761 799923 

 

 

 

 

 


