
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME INTERMEDIO 
 

ESAME TEORICO: (durata: 80 minuti) 

L’esame teorico consiste nella somministrazione di un test composto da n.60 (sessanta) 
domande a risposta multipla, con quattro risposte (come da circolare) di cui  una sola 
corretta, inerenti i seguenti argomenti trattati durante la prima parte del corso:  

casistica; schemi di comportamento; conoscere il cane; attrezzature cinofili; mezzi di 
trasporto VV.F.; principi di addestramento e tecniche di base.  

ESAME PRATICO: (durata massima: 20 minuti/allievo) 

Alla prova pratica vengono ammessi i candidati che hanno raggiunto un risultato maggiore o 
uguale al 75% di risposte esatte alla prova teorica. 

L’esame pratico è una prova di abilità, composta da 13 manovre diverse.  

 Non è possibile ripetere più di una volta un esercizio della prova pratica; 
 La verifica deve essere eseguita con il materiale fornito dall’Amministrazione all’inizio 

del corso; 
 Il Candidato si dovrà presentare alla Commissione con il cane al guinzaglio, nella 

posizione di seduto. 
 

1) CONDOTTA AL GUINZAGLIO CON ISTRUTTORE: il cane dovrà percorrere - al 
fianco del proprio conduttore - un percorso “indicato dall’Istruttore” durante il quale  lo 
stesso impartirà i cambi di direzione ed i relativi  ordini. Durante il percorso l’U.C. dovrà 
compiere alcuni cambi di direzione e dietrofront, nonché seduto al piede.  
2) CONDOTTA SENZA GUINZAGLIO CON ISTRUTTORE: si tratta di un esercizio 
analogo al precedente effettuato però senza il guinzaglio e dovrà comprendere un esercizio 
di terra durante la marcia con richiamo al conduttore.  Alla fine del percorso il candidato 
affronterà una serie di attrezzi nella sequenza riportata di seguito. 

3) SALTO IN ALTO: dalla posizione di seduto senza guinzaglio, al comando “salta” il 
cane dovrà superare l’ostacolo, ed al comando “torna” dovrà superarlo nel senso contrario e 
tornare nella posizione di seduto a fianco del conduttore. 

4) PALIZZATA: dalla posizione di seduto senza guinzaglio, al comando “muro” il cane 
dovrà superare l’ostacolo ed al comando “torna” dovrà superarlo nel senso contrario e 
tornare nella posizione di seduto a fianco del conduttore.  

5) PASSAGGIO SU MATERIALI SCONNESSI: dalla posizione di seduto senza 
guinzaglio, al comando “vai” il cane percorrerà l’attrezzo in tutta la sua lunghezza ed alla 
fine assumerà la posizione di seduto. Il conduttore si recherà a fianco del cane che dovrà 
restare in posizione “seduto”. 

6) PASSAGGIO STRISCIATO: dalla posizione di seduto senza guinzaglio e collare al 
comando “terra” il cane assumerà prontamente la posizione ed al comando “striscia” il 
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percorrerà per tutta la sua lunghezza il passaggio obbligato assumendo alla fine la posizione 
di terra. Il conduttore si recherà a fianco del cane che dovrà restare nella  posizione terra. Al 
comando “seduto” il cane assumerà prontamente la posizione seduto. 

7) PASSAGGIO PASSERELLA CON ANGOLI: dalla posizione di seduto senza 
guinzaglio, al comando “vai” il cane percorrerà l’attrezzo in tutta la sua lunghezza ed alla 
fine assumerà la posizione di “seduto”. Il conduttore si recherà a fianco del cane che dovrà 
restare in posizione seduto. 

8) PASSAGGIO NEI TUBI : dalla posizione di seduto senza guinzaglio e collare al 
comando “terra” il cane assumerà prontamente la posizione “terra” ed  al comando “vai” 
percorrerà per tutta la sua lunghezza il passaggio obbligato ed alla fine assumerà la posizione 
di seduto. Il conduttore si recherà a fianco del cane che dovrà restare in posizione seduto. 

9) PASSAGGIO SU SCALA CON PASSERELLA FISSA (H=1.50 m) : dalla posizione 
di “seduto”  senza guinzaglio al comando “sali” il cane percorrerà l’attrezzo in tutta la sua 
lunghezza ed alla fine assumerà la posizione di seduto. Il conduttore si recherà a fianco del 
cane che dovrà restare in posizione seduto. 

10) INVIO DENTRO LE TRE AREE (distanza conduttore 8 m.) : dalla posizione di 
seduto senza guinzaglio, l’Istruttore darà indicazioni sulla sequenza di accesso alle aree, ed 
al comando “dentro” il conduttore indicherà l’area scelta in cui il cane dovrà recarsi ed 
assumere la posizione di seduto. L’esercizio dovrà essere ripetuto in tutte e tre le aree, ed al 
comando “vieni” il cane tornerà nella posizione di seduto a fianco del conduttore. 

11) INVIO SU TRE MANUFATTI: dalla posizione di seduto senza guinzaglio, l’Istruttore 
darà indicazioni sulla sequenza di accesso ai manufatti ed al comando “sopra” il conduttore 
indicherà il manufatto scelto in cui il cane dovrà recarsi, salire ed assumere la posizione di 
seduto. L’esercizio dovrà essere ripetuto su tutti e tre i manufatti. Al comando “vieni” il cane 
tornerà nella posizione di seduto a fianco del conduttore.  Alla fine della sequenza di attrezzi 
tutti gli aspiranti U.C. verranno riuniti sul campo di lavoro, per effettuare due esercizi 
collettivi. 

12) PRIMO ESERCIZIO COLLETTIVO, TERRA RESTA: i candidati saranno disposti 
all’interno del campo in maniera allineata ad una distanza di almeno 4 m uno dall’altro. I 
candidati fatta assumere la posizione di terra ai cani, danno il comando “resta” e si 
allontanano dal campo visivo del cane per 2 minuti restando in silenzio. Trascorso questo 
tempo, un Istruttore entrerà nel campo visivo dei cani effettuando rumori metallici e 
meccanici per 2 minuti effettuando almeno 3 passaggi. Passati altri 2 minuti di silenzio, i 
conduttori verranno richiamati e si recheranno a fianco del proprio cane, al quale daranno il 
comando “seduto”. Dalla posizione seduto, uno alla volta le UU.CC. si recheranno verso 
l’esercizio successivo. 

13) SECONDO ESERCIZIO COLLETTIVO, INDIFFERENZA AL FUOCO E AL 
FUMO: l’unità cinofila percorrerà un corridoio, nei due sensi (andata /ritorno), lungo di 
circa 5 m e largo 3 m delimitato da due barriere di fumo. Al termine di ogni esercizio il 
conduttore deve concedere il premio o gratificazione al proprio cane.  




