TUFFI DISTANZA
È una gara di tuffo sulla distanza valutata al meglio su due - tre prove (a discrezione della
organizzazione in accordo con la giuria).
Le classi per i tuffi a distanza sono le seguenti
da 0 a 2 m.,
da 2 a 3.5 m.
da 3.5 a 5,5 m.
oltre i 5,5 metri
La classe di appartenenza di un binomio verrà decisa in base al risultato dell’ultima gara ufficiale alla
quale il binomio stesso ha partecipato, in caso si tratti della prima gara il binomio dovrà effetuare un
salto di prova ( si hanno a disposizione due tentativi) per permettere al giudice di stabilire la classe
di appartenenza.

La zona di contatto dovrà essere evidenziata sulla pedana e avere una larghezza di 50 cm.
La vasca d’acqua dovrà essere sufficientemente lunga, larga ed alta da garantire la sicurezza dei
partecipanti. Misure minime consigliate: 9m x 4m x h 1m.
Su uno o entrambe i bordi lunghi della corsia (o piscina) dovranno essere posizionati due banner
centimetrati ben visibili al pubblico ed alla giuria (una tacca ogni 10 cm), atti alla misurazione
della distanza dei tuffi; tali banner dovranno essere visibili da entrambe i lati. È consigliato ed
auspicato l’ausilio di filmati da utilizzare in caso di misurazioni controverse, per facilitare l’operato
insindacabile della giuria.
Il cane verrà posizionato dietro la linea di partenza (con un minimo 3 m. di rincorsa dalla fine
del trampolino, 8 m per le le prove valide per il record nazionale) trattenuto o in resta o libero.
Al fischio del giudice il cane avrà un minuto per percorrere il trampolino, tuffarsi, avendo cura di
toccare e staccare con almeno una delle due zampe posteriori la zona di contatto (ultimi 50 cm del
trampolino).
In caso di rifiuto al tuffo verranno lasciati a disposizione ulteriori due tentativi. Il tempo massimo a
disposizione è comunque di 30 secondi, al termine del quale il tuffo verrà considerato nullo.
Il proprietario avrà la possibilità di incitare il cane al tuffo, anche lanciando un oggetto o gioco che
piaccia al cane. E’ vietato al conduttore di spingere o buttare il cane restio a tuffarsi in acqua. Il
cane che non si tuffa spontaneamente verrà eliminato dalla gara.
CLASSI
Classe Juniores:
Non sono ammessi ai tuffi.
Classifica: la classifica sarà stilata in base alla lunghezza del miglior tuffo effettuato dal binomio.
In caso di parità si procederà con un’ulteriore tuffo di spareggio.

