
 



La Rally Obedience 
 

La Rally Obedience è una disciplina sportiva aperta a tutti i 
cani (di razza o meticci) , finalizzata a favorire una corretta 
relazione tra cane e conduttore, basata sulla reciproca fiducia, 
sul rispetto e sulla collaborazione, coltivando la pratica 
sportiva e le relazioni sociali. 
Alla base della Rally Obedience ci sono una serie di cartelli, 
descrittivi di un esercizio, che vengono messi in sequenza per 
formare un percorso (da 15 a 20 a seconda del livello della 
Categoria cui si partecipa) per la cui esecuzione, che deve 
avvenire entro un tempo prefissato, è richiesta una 
comunicazione continua tra il cane ed il proprio conduttore: 
per tale ragione è consentito a quest’ultimo di parlare ed 
incoraggiare il proprio cane durante tutto il percorso. 
La suddivisione in Livelli, con esercizi e percorsi formulati a 
difficoltà crescente, consente la partecipazione di cani e 

conduttori in tutte le fasi di crescita dal punto di vista addestrativo. 
 
 

Il Centro – la logistica 

 
 
Il Centro Cinofilo della Dog School si sviluppa su tre aree dedicate alla socializzazione e due 
ampie aree di lavoro. I campi sono tutti dotati di illuminazione per poter consentire il lavoro anche 
in notturna. Nel fabbricato logistico trovano posto sia la Direzione che l’Aula dedicata ai Corsi: il 
supporto multimediale è costituito da un monitor (TV) al quale viene collegato qualsiasi supporto 
informatico (penna usb, drive esterno, PC mediante presa HDMI). La “postazione” dello studente 
consiste in una poltroncina dotata di apposita “ribaltina” utile come base di appoggio per 
prendere appunti. Ovviamente il Centro è dotato di servizi igienici (di tipo chimico) e di una 
piccola piazzola di sosta per il parcheggio delle auto. Nell’aula corsi sono presenti diverse prese 



di corrente per consentire a chiunque di collegare il proprio PC portatile o, più banalmente, per 
ricaricare il proprio telefono cellulare.  
Per quanto attiene ai pasti, il Centro non confeziona né, tantomeno, vende alimenti. Sarà cura di 
ciascuno studente portare al seguito il proprio pranzo che potrà essere consumato, 
comodamente, sotto l’ampia veranda di cui è dotato il Centro.   
Qualora non vogliate portare il pasto al seguito, nelle immediate vicinanze del Centro c’è un 
Centro Commerciale dove sarà possibile acquistare degli alimenti al supermercato o fruire del 
pasto presso la rosticceria ubicata al primo piano dello stesso.  
Nei momenti nei quali i cani non sono impegnati in esercitazioni pratiche, gli stessi dovranno 
stazionare nelle autovetture all’interno del previsto trasportino. Durante le pause, tra una lezione 
e quella successiva, sarà possibile far sgambare i cani nelle apposite aree del Centro.  
 
Come raggiungere il Centro 
 

Il Centro è facilmente raggiungibile 
sia in auto che con i mezzi di 
trasporto pubblici: Via Saturno è una 
traversa della Strada Regionale 207 
(Nettunense), nei pressi della 
Stazione Ferroviaria di Lido di Lavinio 
(linea Nettuno-Roma) e del Centro 
Commerciale “Zodiaco”. 
La vicinanza con la Stazione 
Ferroviaria rende possibile anche 
arrivare al Centro utilizzando questo 
mezzo: la distanza tra la Stazione ed il 
Centro è di circa 900 metri ma, previo 

accordi con il nostro Staff (o coi colleghi di corsi),  di certo un passaggio in auto non sarà negato. 
La frequenza dei treni da/per Roma è abbastanza alta: c’è un treno ogni ora circa, ed il tempo di 
percorrenza medio è di 50 minuti. 
Sempre in tema di mezzi pubblici, la zona è servita anche dal trasporto mediante autobus la cui 
fermata più prossima al Centro è ubicata nei pressi della predetta Stazione ferroviaria. 
 

Il Programma di studio 
 
Durata : 64 ore di formazione in aula/in campo (4 week-end), 80 ore di studio per un totale di 144 
ore (6 crediti formativi secondo i parametri prescritti dal S.Na.Q.). 
 
1° Week-end : (16 ore totali)  
Presentazione della Disciplina  
Presentazione ed analisi del Regolamento Rally O OPES 
Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 1 
 
2° Week-end : (16 ore totali)  
Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 2 
Preparazione dei percorsi di livello L1 ed L2 
 



3° Week-end : (16 ore totali)  
Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 3 
Preparazione dei percorsi di livello L3 
 
4° Week-end : (16 ore totali)  
Presentazione generale dei regolamenti Rally O degli altri Enti nazionali 
Esame teorico (scritto/orale) e pratico  
 
La prova d’esame consisterà in un test a risposta multipla ed un  colloquio, nel corso del quale il 
candidato dovrà dimostrare di aver ben compreso norme, regolamenti e criteri della Rally O 
OPES, ed in una prova pratica di costruzione di un percorso per esercitazione e di un percorso 
per gara. 
 
 
Calendario lezioni 

 
 

1° Modulo: 19 e 20 settembre 2020 ; 
2° Modulo: 10 e 11 ottobre 2020 ; 
3° Modulo: 17 e 18 ottobre 2020 ; 
4° Modulo: 31 ottobre e 1° novembre 2020; 
Esami : 1° novembre 2020  
Le lezioni si tengono in entrambe le giornate indicate con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 
18:00; è prevista un’ora di pausa per il pranzo. 
Per poter essere ammessi agli esami è ammessa un’assenza alle lezioni in misura massima del 
25% delle stesse (66 ore totali). 
 
 
 
 
 
 



Quota di partecipazione al Corso 

 
 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 600,00 più la quota associativa che è pari ad 
Euro 35,00. Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze: 
 
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione, Euro 150,00 + Euro 35,00 (quota associativa + 
tesseramento OPES); 
2° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 19 settembre 2020; 
3° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 10 ottobre 2020; 
4° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 31 ottobre 2020; 
 
(*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola 
sottoscritta all’atto dell’iscrizione, NON COSTITUISCE frazionabilità del servizio prenotato. Il 
mancato versamento delle quote nelle modalità e scadenze stabilite costituisce causa di 
risoluzione contrattuale fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’ASD Dog School. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Sportiva  Dilettantistica Dog School  
Via Saturno, 47 -  00042 Anzio (Roma) 
BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 
CONTO CORRENTE: 000103850936 
 

Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
 
Un altro aspetto, per nulla marginale, seppur spesso trascurato da chi ignaro della problematica 
si affaccia per la prima volta nel mondo della cinofilia, e più in particolare dello Sport, è la 
Certificazione del titolo conseguito.  
La legislazione vigente prevede che nelle palestre, campi e Centri sportivi  (in genere gestiti da 
ASD, Associazioni Sportive Dilettantistiche) gli istruttori che vi operano devono essere qualificati 
e certificati in modo obbligatorio.  Gli unici titoli tecnico-sportivi  (istruttori, allenatori, maestri, 
tecnici, etc.) riconosciuti dal punto di vista giuridico legale sono quelli rilasciati da: 
1. Facoltà di scienze motorie o ISEF 
2. Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Associate (DSA) riconosciute dal C.O.N.I. ; 



3. Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciute dal CONI. 
Sia a livello europeo con il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), che a livello nazionale con 
il C.O.N.I.  (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), le qualifiche dei tecnici di qualunque settore 
sono state uniformate attraverso lo S.Na.Q. (Sistema Nazionale delle Qualifiche). Tale protocollo 
prevede che ogni diploma che abilita all’insegnamento sia rilasciato direttamente dal C.O.N.I. 
attraverso le FSN, le DSA o gli EPS.   
I titoli non rilasciati dai soggetti sopraindicati, non hanno validità legale e fiscale per 
l’espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro/tecnico. Sulla base della norma, si 
evidenzia che sotto il profilo assicurativo la Compagnia di Assicurazione non riconosce la 
risarcibilità di un eventuale danno e/o sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, 
dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore. Questo significa che la responsabilità del 
danno e/o sinistro sarà a carico dell’istruttore non abilitato e del presidente dell’ASD,  sia in sede 
civile che penale. 
Ovviamente i suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai 
suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non in modo indiretto:  un 
gruppo sportivo (talvolta sedicente Federazione) o un Ente diverso che in Italia rilascia 
direttamente attestati, brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo 
associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna 
garanzia in ambito legale e fiscale. 
Per le ragioni sopra riportate, il Corso svolto presso la Dog School ed i relativi titoli rilasciati sono 
certificati dall’OPES, EPS riconosciuta dal CONI, che li rende validi sotto il profilo giuridico, legale 
ed amministrativo-fiscale. 
 
Per l’emissione del Diploma e l’Iscrizione all’Albo degli Istruttori Rally O dell’OPES si dovrà 
inoltrare specifica richiesta alla Segreteria Cinofilia OPES al seguente indirizzo email:   
cinofilia@opesitalia.it versando i diritti di Segreteria previsti dalle normative vigenti emanate da 
OPES Cinofilia. 
  


