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ABILITA’ OLFATTIVA LUDICO-SPORTIVA 
ALLEGATO al REGOLAMENTO 

PERCORSI DI OBBEDIENZA  
Valido dal 01 gennaio 2020 

 
Il presente documento contiene: 

1. I percorsi di obbedienza in vigore per ogni stagione sportiva; 
2. L’indicazione di come devono essere disposti i percorsi; 
3. la descrizione di come devono essere svolti i singoli esercizi. 

 
 
OBBEDIENZA 
I percorsi di obbedienza devono avere lo schema che segue, per ogni categoria. La posizione dei 
conetti indica il punto in cui eseguire l’esercizio richiesto. Il concorrente deve conoscere lo schema 
degli esercizi a memoria. I cambi di direzione (svolte e dietrofront) si eseguono davanti al cono 
mentre gli altri esercizi si svolgono lasciando il cono alla destra del conduttore. L’area utile per lo 
svolgimento dell’esercizio deve essere almeno pari a 15 metri per 15 metri (misure minime). 
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Percorso di Obbedienza di AOLS 
Stagione 2020 
 
OS1-Livello S1 
Start 

1) seduto al piede 
2) svolta a destra 
3) seduto terra seduto 
4) dietrofront a destra 
5) svolta a sinistra 
6) fronte e rimessa al piede seduto 

Finish 
 
 
OS2-Livello S2 
Start 

1) seduto terra 
2) svolta a destra 
3) seduto resta giro intorno 
4) dietrofront a sinistra 
5) svolta a sinistra 
6) fronte e ritorno al posto senza sedersi 

Finish 
 
 
OS3-Livello S3 
Start 

1) terra in movimento e avanti 
2) svolta a destra 
3) fronte e spostamento al piede 
4) svolta a sinistra 
5) salto 
6) in piedi resta / posizioni a distanza 

Finish 
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 OS1 

Percorso di obbedienza  
per il Livello S1 

 

START 

SEDUTO 
AL PIEDE 

SEDUTO
-TERRA-
SEDUTO 

SVOLTA A 
DESTRA 

SVOLTA A 
SINISTRA 

FRONTE E 
RIMESSA AL 

PIEDE 
SEDUTO 

FINISH 

DIETROFRONT A 
DESTRA 

Tratto di condotta 

Lungo 5 passi 
(circa 3,5 metri) 

15 metri 

15 metri 
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START 

SEDUTO-TERRA 
AL PIEDE 

SEDUTO-
RESTA GIRA IN 

TORNO 

SVOLTA A 
DESTRA 

SVOLTA A 
SINISTRA 

FRONTE E 
RITORNO AL 

POSTO SENZA 
SEDERSI 

FINISH 

DIETROFRONT A 
SINISTRA 

OS2 
Percorso di obbedienza  
per il Livello S2 

 

Tratto di condotta 

Lungo 7 passi 
(circa 5 metri) 

15 metri 

15 metri 
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START 

TERRA IN 
MOVIMENTO E 

AVANTI 

SEDUTO 
RESTA GIRA INTORNO SVOLTA A 

DESTRA 

SVOLTA A 
SINISTRA 

SALTO 

POSIZIONI A 
DISTANZA 

FRONTE E 
SPOSTAMENTO AL 

PIEDE 

IN PIEDI 
RESTA 

FINISH 

OS3 
Percorso di obbedienza 
per il Livello S3 

 

Distanza lunga 5 
passi 
(circa 3,5 metri) 

Tratto di condotta 

Lungo 10 passi 
(circa 7 metri) 

Distanza lunga 14 
passi 
(circa 10 metri) 

15 metri 

15 metri 
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ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI 
Condotta:  il binomio procede a passo regolare e senza cambiare 

andatura da inizio a fine percorso. Il cane deve mantenere 
una distanza dal conduttore regolare. Durante la condotta 
si può parlare con il cane. Se risulta troppo avanti, troppo 
indietro o lontano si applicano le penalità di cui al 
paragrafo Penalità del regolamento. Si può sempre dare il 
segnale per riprendere la condotta dopo un esercizio o 
durante la condotta. 

Svolta a destra e svolta a sinistra: il binomio esegue una svolta continuando la condotta. 
Seduto al piede: il cane a segnale si siede al piede (parallelo al fianco 

sinistro del conduttore). Il segnale può essere gestuale, 
verbale o entrambe se contemporaneo. La linea del cane 
deve essere parallela al conduttore. E’ ammesso il cane 
non perfettamente parallelo ma entro i 45 gradi. Il cane 
può essere premiato al termine dell’esercizio. 

Seduto-terra al piede: il cane a segnale si siede al piede. Il segnale può essere 
gestuale, verbale o entrambe se contemporaneo. Si può 
dare il segnale per metterlo a terra e per riprendere la 
condotta partendo direttamente da terra. La linea del 
cane deve essere parallela al conduttore. E’ ammesso il 
cane non perfettamente parallelo ma entro i 45 gradi. Il 
cane può essere premiato al termine dell’esercizio, prima 
di riprendere la condotta. 

Seduto-terra-seduto: il cane a segnale si siede al piede. Il segnale può essere 
gestuale, verbale o entrambe se contemporaneo. Si può 
dare il segnale per farlo sedere, metterlo a terra e rifarlo 
sedere al piede. La linea del cane deve essere parallela al 
conduttore. E’ ammesso il cane non perfettamente 
parallelo ma entro i 45 gradi. Il cane può essere premiato 
al termine dell’esercizio. 

Dietrofront a destra o a sinistra:  cane e conduttore eseguono una svolta a destra, o a 
sinistra, di 180 gradi sempre in condotta. 

Fronte e rimessa al piede seduto:  il conduttore in condotta chiama il cane di fronte a se e lo 
mette seduto. Sono ammessi sia il segnale per farlo 
andare di fronte sia il segnale per metterlo seduto. Poi 
chiede al cane di ritornare al piede e sedersi. Anche in 
questo caso sono ammessi i due segnali per il piede e per 
il seduto. Il cane può essere premiato al termine 
dell’esercizio, prima di riprendere la condotta. 
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Fronte e ritorno al posto senza sedersi: il conduttore in condotta chiama il cane di fronte a se e lo 
mette seduto. Sono ammessi sia il segnale per farlo 
andare di fronte sia il segnale per metterlo seduto. Poi 
chiede al cane di ritornare al piede passando da dietro il 
conduttore e quando il cane è al fianco del conduttore, 
senza sedersi, il binomio riprende la condotta. Il cane non 
può essere premiato al termine dell’esercizio perché la 
condotta riprende istantaneamente. 

Seduto-resta- gira in torno:  il cane a segnale si siede al piede. Il segnale può essere 
gestuale, verbale o entrambe se contemporaneo. Il 
conduttore può dare il segnale per il resta al cane. Poi 
esegue un giro intorno al cane in senso antiorario (passa 
davanti al cane) e ritorna al fianco passando alle spalle. Il 
giro intorno al cane deve essere vicino al cane. Il 
conduttore può premiare il cane al termine dell’esercizio. 

Terra in movimento e avanti:  il conduttore in condotta chiede al cane di andare a terra 
diretto, senza passare da seduto, e riprende la condotta 
appena il cane è andato a terra. 

Fronte e spostamento al piede: il conduttore posiziona il cane di fronte a se seduto. Sono 
ammessi il comando per metterlo di fronte e per farlo 
sedere. Poi il conduttore si sposta alla destra del cane. 
Non é ammesso il comando di resta per far rimanere il 
cane in posizione. 

Salto: il conduttore passando vicino al salto invita il cane a 
saltare e poi riprende la condotta. 

In piedi resta/posizioni a distanza:  il conduttore in condotta chiede al cane di fermarsi in 
piedi. Sono ammessi il segnale per fermarsi in piedi e per 
farlo rimanere fermo. Poi il conduttore si allontana, si 
volta e chiede a distanza al cane di eseguire le seguenti 
posizioni: seduto, terra. Poi richiama il cane a se 
direttamente al piede (o al fronte e poi al piede). Il cane si 
siede al piede o prosegue in condotta e l’esercizio è 
terminato. 

 


