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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI RALLY OBEDIENCE OPES 
 
OBIETTIVI: 

Formare Tecnici qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi  che intendono partecipare alle gare, sia per 
allenare quelli che intendono praticare la Rally Obedience a livello ludico-sportivo. 

 
REQUISITI: 

à Età: 18 anni compiuti 
à essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
à non avere pendenze penali  
à essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 
à essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Gli Istruttori in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Tecnico di Rally-O OPES, ma dovranno partecipare al 
Corso formativo ottenendo una riduzione di ¼  della sola quota corso. 

 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, il Tecnico di Rally Obedience dovrà sostenere un esame di natura 
teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze:  

à Conoscenza del regolamento Rally O OPES 
à Conoscenza sia teorica che pratica (esecuzione materiale degli esercizi) dei cartelli dei Livelli 

1, 2 e 3 (inclusi bonus) 
à Capacità di insegnare la Rally O secondo i vari obiettivi 
à Conoscenza, generale, dei regolamenti Rally O degli altri Enti nazionali 

 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Il Corso ha una durata di 64 ore complessive (4 week end), di cui 32 ore dedicate alla formazione 
teorica in aula e 32 di pratica in campo, più una giornata riservata agli esami. Ai fini del computo dei 
crediti S.Na.Q. il calcolo delle ore teoriche applica il rapporto 1:2, per un totale di ore di formazione 
pari a 128 ore con l’attribuzione di 5 crediti formativi. 
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PROGRAMMA 
 
1° Week-end : (16 ore totali)  
à Presentazione della Disciplina  
à Presentazione ed analisi del Regolamento Rally O OPES 
à Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 1 
 
2° Week-end : (16 ore totali)  
à Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 2 
à Preparazione dei percorsi di livello L1 ed L2 
 
3° Week-end : (16 ore totali)  
à Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Livello 3 
à Preparazione dei percorsi di livello L3 
 
4° Week-end : (16 ore totali)  
à Presentazione generale dei regolamenti Rally O degli altri Enti nazionali 
à Preparazione dei percorsi di livello L1, L2 ed L3 con vari livelli di difficoltà 

 
Esame teorico (scritto/orale) e pratico  
 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico verrà distribuito in Aula durante il Corso.  
 
DISCIPLINARE ESAMI 
Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di Rally Obedience dovrà sostenere un esame di natura 
teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze:  

• Conoscenza del regolamento Rally Obedience  OPES e di quelli relativi agli altri Enti nazionali;  
• Conoscenza della Disciplina dal punto di vista  pratico (esecuzione materiale degli esercizi); 
• Capacità di insegnare la disciplina secondo i vari obiettivi.  

La prova teorica consisterà nella somministrazione di un Test composto da 50 domande a risposta 
multipla (tre risposte per ciascuna domanda di cui solo una corretta). I candidati che avranno 
risposto correttamente ad almeno 80% del test a risposta multipla verranno ammessi alla parte 
pratica.  
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La prova pratica consisterà nella dimostrazione relativa all’insegnamento di specifici  esercizi previsti  
dal Regolamento ed alla costruzione di percorsi addestrativi nei vari livelli (L1, L2, L3).  
La commissione d’esame sarà composta da due membri: un Presidente di Commissione nominato 
dalla Segreteria Generale di OPES Cinofilia (in accordo col Referente di Disciplina) ed un Istruttore di 
Rally O (può coincidere con uno degli Istruttori del Corso). 
 
DIRETTORE DEL CORSO 
Pier Paolo PERISOTTO (Tecnico Formatore OPES) 
 
DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il Corso si svolgerà nei giorni 21e 22 agosto, 18 e 19 settembre, 16 e 17 ottobre, 30 e 31 ottobre 2021, 
presso l’ASD Dog School di Anzio (Roma)- Via Saturno n. 47 – 00042 Anzio (Roma).  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La quota di partecipazione al Corso, pari ad Euro 725,00, è inclusiva di TUTTI i costi : 600,00 € (quota 
Corso), Euro 35,00 (quota associativa + tesseramento OPES), Euro 90,00 (diritti di Segreteria OPES 
Cinofilia per il rilascio del Diploma a fine Corso), e può essere così dilazionata (*) 
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione (entro il 18 agosto 2021) , Euro 275,00 ; 
2° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 15 settembre 2021; 
3° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 12 ottobre 2021; 
4° VERSAMENTO: Euro 150,00 entro il 28 ottobre 2021. 
Le coordinate bancarie per il versamento delle quote di partecipazione sono allegate al Modulo 
d’iscrizione. 
(*) la dilazione concessa nei versamenti 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. 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA CERTIFICATO 
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Istruttore di Rally Obedience; 
il certificato ed il tesserino tecnico verranno rilasciati da OPES Cinofilia. I diritti di Segreteria OPES 
Cinofilia per il rilascio del Diploma a fine Corso sono inclusi nella quota di partecipazione al Corso. 
 


