LE DISCIPLINE SPORTIVE DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

RALLY-OBEDIENCE: UNA DISCIPLINA PER TUTTI
a cura di Erika Lunardi, Marco Chiaro e Andrea Comini

La Rally-Obedience nasce
negli Stati Uniti nel 2000
grazie Charles L. Kramer.
Il desiderio era quello di
unire gli esercizi tradizionalmente praticati nelle gare di
Obedience con il movimento
e la dinamicità dell’Agility
Dog. Nasce così questa nuova disciplina che mira a coinvolgere il maggior numero
di binomi; possono infatti
prendere parte alle gare tutti
i cani di età uguale o superiore a 6 mesi, di razza o
meticci, accompagnati dai
proprietari.
Le competizioni sono caratterizzate da percorsi costituiti da una serie di cartelli, tendenzialmente 15/20, dove
Competizione di Rally-O, Marco Chiaro e Cuba
sono riportati gli esercizi di
affrontano un percorso in categoria L3
obbedienza da eseguire.
Il binomio cane/conduttore en- posizione; il giudice sottrarrà avere dei chiarimenti sullo svoltra nel ring con 200 punti a dis- punti durante l’esecuzione del gimento. Dopodiché iniziano la
singolo esercizio in base competizioni suddivise per cateCAMPIONATO FISC
a eventuali errori. La dif- gorie: ciascun percorso si svolge
ficoltà degli esercizi richi- in un tempo massimo di 6 minuti
La FISC, grazie alla preziosa collabesti cresce all’aumentare per la categoria L1 e di 4 minuti
orazione del responsabile nazionale
del livello di gara: nel per le categorie L2 e L3.
del settore Rally-O Marco Chiaro, ha
regolamento riconosciuto Una delle caratteristiche princidato il via al campionato 2013/2014.
dalla FISC sono previste pali di questa disciplina è che
Il 1 novembre 2013 a Pandino (Cr) si
diverse categorie che si integra facilmente con i travanno dalla L1 fino alla dizionali percorsi di educazione
è svolta la gara di apertura e ad oggi
L3.
di base, dove vengono insegnati
sono più di 20 le gare già in programLa gara prevede inoltre gli esercizi che aiutano cane e
ma. Il calendario è in continuo aggioruna prima fase, definita conduttore ad affrontare gli osnamento grazie all’ottimo successo di
“ricognizione”, in cui i tacoli, urbani e non, della vita di
partecipazione di binomi e pubblico
conduttori possono pren- tutti i giorni.
alle gare già realizzate. Il campionato
dere visione del percor- La Rally-O ha come obiettivo
so, già costruito dal giu- quello di favorire la corretta rerappresenta una preziosa occasione
dice sul campo gara, per lazione fra il cane e il suo conper diffondere la conoscenza di quesscoprire il tipo di esercizi duttore, che deve essere basata
ta disciplina adatta proprio a tutti.
richiesti ed eventualmente sulla fiducia e il rispetto.
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in collaborazione con
mento fisico o verbale verso il proprio cane. Viene
CORSI FISC RALLY-O
premiata innanzitutto la collabora- Nei primi mesi del 2014, la FISC
zione del binomio, propone il corso per Istruttori di
con l’obiettivo di Rally-Obedience I livello e il corfar sì che il tempo so per la formazione di Giudici
passato in gara sia di Rally-O. Strutturati in formula
piacevole per en- week-end, gli incontri saranno
trambi. Uno sport dedicati a diversi argomenti
adatto proprio a specifici della disciplina, nonché
tutti, che in questi all’approfondimento sui regolaultimi anni ha visto menti nazionali. L’obiettivo è
un notevole incre- quello di formare istruttori e giumento, per questo dici competenti per diffondere
la
Federazione sempre di più la Rally-O e acItaliana
Sport compagnare nuovi binomi nelle
Altro momento della stessa competizione
Cinofili
intende competizioni nazionali.
Per questo sono incentivati i rin- valorizzare, con Per saperne di più sulla FISC e
forzi positivi durante il percor- progetti mirati, la sua attività potete contattare
so di gara, mentre è vietato, e la diffusione di il sito: www.sportcinofili.it
comporta all’allontanamento dal questa disciplina o inviare una mail a
info@sportcinofili.it
ring, qualsiasi tipo di maltratta- cinofila.

31

