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CALENDARIO "BUP
BINOMIO URBANO PERFETTO

 Sabato 7/11/2020 ore 8:00

 Sabato 14/11/2020 ore 8:00

 Sabato 21/11/2020 ore 8:00

 Sabato 5/12/2020 ore 8:00

 Sabato 12/12/2020 ore 8:00

 Sabato 9/01/2021 ore 8:00

 Sabato 16/01/2021 ore 8:00

 Sabato 23/01/2021 ore 8:00

 Sabato 30/01/2021 ore 8:00

 Sabato 6/02/2021 ore 8:00

 Sabato 13/02/2021 ore 8:00

 Sabato 20/02/2021 ore 8:00

 Sabato 27/02/2021 ore 8:00

 Sabato 6/03/2021 ore 8:00 
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CALENDARIO "BUP-2020"
BINOMIO URBANO PERFETTO

Sabato 7/11/2020 ore 8:00 

Sabato 14/11/2020 ore 8:00 

Sabato 21/11/2020 ore 8:00 

Sabato 5/12/2020 ore 8:00 

Sabato 12/12/2020 ore 8:00 

Sabato 9/01/2021 ore 8:00 

Sabato 16/01/2021 ore 8:00 

Sabato 23/01/2021 ore 8:00 

Sabato 30/01/2021 ore 8:00 

Sabato 6/02/2021 ore 8:00 

Sabato 13/02/2021 ore 8:00 

Sabato 20/02/2021 ore 8:00 1° prova esame 

Sabato 27/02/2021 ore 8:00 2° prova esame 

Sabato 6/03/2021 ore 8:00 - Esame Dogood 
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BINOMIO URBANO PERFETTO 
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BUP-2020 
Nel corso degli ultimi anni è cambiato il modo in cui il cane vive all' interno della nostra società e 

cultura. E' diventato a tutti gli effetti, un componente della famiglia, che spesso ci 

diversi posti, dal bar a prendere il caffè, al ristorante, dalle girate in centro alle girate al parco. Questo 

implica quindi che il cane sia ben educato e sappia vivere tranquillamente all'interno di questi contesti 

e in presenza di vari stimoli, sia per il suo benessere sia 

confronti delle altre persone che possiamo incontrare quando siamo a spasso con lui. ll BUP

corso ideato per preparare il cane ed il suo conduttore, nell'affrontare le situazioni della vita 

quotidiana all'interno della nostra società. Verranno affrontati diversi esercizi che simulano le diverse 

situazioni che potrebbero accadere nella vita reale. Alla fine del percorso verrà fatto un test dove viene 

valutata l'affidabilità del cane, il suo equilibrio psichico

conduttore. Al superamento del test, da parte del binomio, verrà rilasciato un attestato. Nessun cane 

può essere ammesso se non possiede il microchip identificativo e se sprovvisto della dichiarazione di 

avvenuta iscrizione all’anagrafe canina. Deve essere in regola con le normative sanitarie ed avere 

un’età minima di 15 mesi. Possono partecipare al test anche cani non iscritti al Libro genealogico del 

cane di razza. Sono esclusi dal BUP

contagiosa, le femmine chiaramente in lattazione. Possono partecipare le femmine in calore, ma 

devono essere poste, nell’ordine di partenza, alla fine dell’esame. Tutti i binomi dovranno effettuare il 

test completo in un solo giorno.  

Il binomio deve presentarsi davanti al giudice, il cane dovrà avere guinzaglio e collare che non 

arrechino nessuna forma di coercizione. Il giudice deve verificare l’effettiva corrispondenza del 

binomio, prima dell’inizio del test, controllerà microchip identificativo che dovrà corrispondere con 

quello scritto nella scheda d'iscrizione. Durante il controllo microchip il cane non deve essere 

eccessivamente timoroso o aggressivo, nel caso mostri segni di aggressività verrà escluso 

Anche i cani che hanno superato il primo controllo base di indifferenza (lettura codice microchip) ma 

che dimostrano difetti comportamentali durante il test , devono essere immediatamente esclusi dal 

giudice e non supereranno il test. 
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2020 - PRINCIPI E FINALITA'
Nel corso degli ultimi anni è cambiato il modo in cui il cane vive all' interno della nostra società e 

cultura. E' diventato a tutti gli effetti, un componente della famiglia, che spesso ci 

r a prendere il caffè, al ristorante, dalle girate in centro alle girate al parco. Questo 

implica quindi che il cane sia ben educato e sappia vivere tranquillamente all'interno di questi contesti 

e in presenza di vari stimoli, sia per il suo benessere sia per la buona educazione e rispetto nei 

confronti delle altre persone che possiamo incontrare quando siamo a spasso con lui. ll BUP

corso ideato per preparare il cane ed il suo conduttore, nell'affrontare le situazioni della vita 

terno della nostra società. Verranno affrontati diversi esercizi che simulano le diverse 

situazioni che potrebbero accadere nella vita reale. Alla fine del percorso verrà fatto un test dove viene 

valutata l'affidabilità del cane, il suo equilibrio psichico e la capacità di controllo del cane da parte del 

conduttore. Al superamento del test, da parte del binomio, verrà rilasciato un attestato. Nessun cane 

può essere ammesso se non possiede il microchip identificativo e se sprovvisto della dichiarazione di 

venuta iscrizione all’anagrafe canina. Deve essere in regola con le normative sanitarie ed avere 

un’età minima di 15 mesi. Possono partecipare al test anche cani non iscritti al Libro genealogico del 

cane di razza. Sono esclusi dal BUP-2020 i cani affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia 

contagiosa, le femmine chiaramente in lattazione. Possono partecipare le femmine in calore, ma 

devono essere poste, nell’ordine di partenza, alla fine dell’esame. Tutti i binomi dovranno effettuare il 

l binomio deve presentarsi davanti al giudice, il cane dovrà avere guinzaglio e collare che non 

arrechino nessuna forma di coercizione. Il giudice deve verificare l’effettiva corrispondenza del 

st, controllerà microchip identificativo che dovrà corrispondere con 

quello scritto nella scheda d'iscrizione. Durante il controllo microchip il cane non deve essere 

eccessivamente timoroso o aggressivo, nel caso mostri segni di aggressività verrà escluso 

Anche i cani che hanno superato il primo controllo base di indifferenza (lettura codice microchip) ma 

che dimostrano difetti comportamentali durante il test , devono essere immediatamente esclusi dal 
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PRINCIPI E FINALITA' 
Nel corso degli ultimi anni è cambiato il modo in cui il cane vive all' interno della nostra società e 

cultura. E' diventato a tutti gli effetti, un componente della famiglia, che spesso ci accompagna nei 

r a prendere il caffè, al ristorante, dalle girate in centro alle girate al parco. Questo 

implica quindi che il cane sia ben educato e sappia vivere tranquillamente all'interno di questi contesti 

per la buona educazione e rispetto nei 

confronti delle altre persone che possiamo incontrare quando siamo a spasso con lui. ll BUP-2020 è un 

corso ideato per preparare il cane ed il suo conduttore, nell'affrontare le situazioni della vita 

terno della nostra società. Verranno affrontati diversi esercizi che simulano le diverse 

situazioni che potrebbero accadere nella vita reale. Alla fine del percorso verrà fatto un test dove viene 

e la capacità di controllo del cane da parte del 

conduttore. Al superamento del test, da parte del binomio, verrà rilasciato un attestato. Nessun cane 

può essere ammesso se non possiede il microchip identificativo e se sprovvisto della dichiarazione di 

venuta iscrizione all’anagrafe canina. Deve essere in regola con le normative sanitarie ed avere 

un’età minima di 15 mesi. Possono partecipare al test anche cani non iscritti al Libro genealogico del 

da malattie della pelle e da ogni altra malattia 

contagiosa, le femmine chiaramente in lattazione. Possono partecipare le femmine in calore, ma 

devono essere poste, nell’ordine di partenza, alla fine dell’esame. Tutti i binomi dovranno effettuare il 

l binomio deve presentarsi davanti al giudice, il cane dovrà avere guinzaglio e collare che non 

arrechino nessuna forma di coercizione. Il giudice deve verificare l’effettiva corrispondenza del 

st, controllerà microchip identificativo che dovrà corrispondere con 

quello scritto nella scheda d'iscrizione. Durante il controllo microchip il cane non deve essere 

eccessivamente timoroso o aggressivo, nel caso mostri segni di aggressività verrà escluso dal test. 

Anche i cani che hanno superato il primo controllo base di indifferenza (lettura codice microchip) ma 

che dimostrano difetti comportamentali durante il test , devono essere immediatamente esclusi dal 
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Esercizio n. 1 

Il cane si trova all'interno della bauliera dell'auto libero o dentro il suo

portellone della macchina o del cancello del trasportino, il cane deve rimanere all'interno senza uscire. 

Il giudice darà un cenno al conduttore, che solo a questo punto darà il comando al cane di scendere 

dalla macchina o uscire dal trasportino. A seguire, la bauliera della macchina sarà chiusa, al cenno del 

giudice il conduttore aprirà la bauliera e/o il cancello del trasportino, il c

cenno del giudice il conduttore dovrà dare il comando al cane di salire in macchina. Il cane dovrà salire 

in macchina senza esitazione, il conduttore chiude il trasportino e/o la bauliera. 

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere fer

uscire prima del comando del conduttore. Quando il cane è fuori e verrà aperto il trasportino e/o la 

bauliera, il cane dovrà attendere il comando del conduttor

Esercizio n. 2 

Su indicazione del giudice il conduttore impartisce un comando di

guinzaglio di almeno cinque metri. Si allontana di alcuni passi. Su indicazione del giudice passano nei 

pressi del cane alcuni figuranti (non 

tranquillamente e con una camminata spedita.

Valutazioni: Il cane deve rimanere approssimativamente nell’area indicata dal conduttore anche in 

presenza degli stimoli. E’ consentito al conduttore impartir

mantenerlo nell’area prefissata. Non può superare la prova il cane che

controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressiv

Esercizio n. 3 

Il cane è trattenuto da un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere

figurante in bicicletta passa nei pressi del cane. 

Valutazioni: E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane p

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad inseguire la bicicletta. Non può superare il test il cane 

che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore 

aggressività al passaggio della bicicletta.
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ESERCIZI 

Il cane si trova all'interno della bauliera dell'auto libero o dentro il suo trasportino. All'apertura del 

portellone della macchina o del cancello del trasportino, il cane deve rimanere all'interno senza uscire. 

conduttore, che solo a questo punto darà il comando al cane di scendere 

dalla macchina o uscire dal trasportino. A seguire, la bauliera della macchina sarà chiusa, al cenno del 

giudice il conduttore aprirà la bauliera e/o il cancello del trasportino, il cane deve rimanere fermo, al 

cenno del giudice il conduttore dovrà dare il comando al cane di salire in macchina. Il cane dovrà salire 

in macchina senza esitazione, il conduttore chiude il trasportino e/o la bauliera. 

Il cane dovrà rimanere fermo all'apertura della bauliera o del trasportino, evitando di 

uscire prima del comando del conduttore. Quando il cane è fuori e verrà aperto il trasportino e/o la 

bauliera, il cane dovrà attendere il comando del conduttore prima di entrare in macchina.

Su indicazione del giudice il conduttore impartisce un comando di arresto al cane, trattenuto da un 

guinzaglio di almeno cinque metri. Si allontana di alcuni passi. Su indicazione del giudice passano nei 

pressi del cane alcuni figuranti (non più di due per volta) a diverse andature: camminando 

te e con una camminata spedita. 

Il cane deve rimanere approssimativamente nell’area indicata dal conduttore anche in 

presenza degli stimoli. E’ consentito al conduttore impartire ordini sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo nell’area prefissata. Non può superare la prova il cane che non è in grado di rimanere sotto 

controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività al passaggio dei figuranti.

Il cane è trattenuto da un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. Un 

figurante in bicicletta passa nei pressi del cane.  

E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane p

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad inseguire la bicicletta. Non può superare il test il cane 

che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

al passaggio della bicicletta. 
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mo all'apertura della bauliera o del trasportino, evitando di 

uscire prima del comando del conduttore. Quando il cane è fuori e verrà aperto il trasportino e/o la 
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guinzaglio di almeno cinque metri. Si allontana di alcuni passi. Su indicazione del giudice passano nei 

più di due per volta) a diverse andature: camminando 

Il cane deve rimanere approssimativamente nell’area indicata dal conduttore anche in 

e ordini sia verbali che gestuali al cane per 

non è in grado di rimanere sotto 

ità al passaggio dei figuranti. 

nei pressi del conduttore. Un 

E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad inseguire la bicicletta. Non può superare il test il cane 

o reagisce con eccessivo timore o 
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Esercizio n. 4  
Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere

di sesso opposto a quello testato viene fatto passeggiare vicino, tenuto

Valutazioni: E’ consentito al condutto

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinare l’altro cane. Non può superare il test il cane 

che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore

aggressività alla presenza dell’altro cane.

Esercizio n. 5 

Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. 

Successivamente un figurante spinge un passeggino nel nei pressi del cane. 

Valutazioni: E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinarsi al passeggino. Non può superare il test il 

cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce c

aggressività al passaggio del passeggino. 

Esercizio n. 6  

Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere

Successivamente un figurante corre (runner) nei pressi del cane passandogli vi

Valutazioni: E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad inseguire il 

non è in grado di rimanere sotto controllo del co

aggressività al passaggio del figurante.

Esercizio n. 7 

Il conduttore si metterà con il cane di fronte al giudice, dovrà dimostrare di essere in grado di 

manipolare ed accudire il cane (ispezionare le zampe ed i 

o rimuovere corpi estranei...). 

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere tranquillo durante la manipolazione del conduttore. E’ consentito 

al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. Non può su

non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

aggressività alle manipolazioni. 
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Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. Un cane 

di sesso opposto a quello testato viene fatto passeggiare vicino, tenuto al guinzaglio da un figurante.

E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinare l’altro cane. Non può superare il test il cane 

che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore

aggressività alla presenza dell’altro cane. 

Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. 

Successivamente un figurante spinge un passeggino nel nei pressi del cane.  

ntito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinarsi al passeggino. Non può superare il test il 

cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce c

aggressività al passaggio del passeggino.   

Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. 

Successivamente un figurante corre (runner) nei pressi del cane passandogli vicino. 

E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

starlo se tende ad inseguire il runner. Non può superare il test il cane che 

non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

aggressività al passaggio del figurante. 

Il conduttore si metterà con il cane di fronte al giudice, dovrà dimostrare di essere in grado di 

manipolare ed accudire il cane (ispezionare le zampe ed i testicoli, mostrarne la dentatura, spazzolarlo

Il cane dovrà rimanere tranquillo durante la manipolazione del conduttore. E’ consentito 

al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il cane che 

non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 
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nei pressi del conduttore. Un cane 

al guinzaglio da un figurante. 

re impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinare l’altro cane. Non può superare il test il cane 

che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

Il cane è trattenuto ad un guinzaglio di cinque metri, dovrà rimanere nei pressi del conduttore. 

ntito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

mantenerlo vicino o per arrestarlo se tende ad avvicinarsi al passeggino. Non può superare il test il 

cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

nei pressi del conduttore. 

cino.  

E’ consentito al conduttore impartire comandi sia verbali che gestuali al cane per 

runner. Non può superare il test il cane che 

nduttore o reagisce con eccessivo timore o 

Il conduttore si metterà con il cane di fronte al giudice, dovrà dimostrare di essere in grado di 

testicoli, mostrarne la dentatura, spazzolarlo 

Il cane dovrà rimanere tranquillo durante la manipolazione del conduttore. E’ consentito 

perare il test il cane che 

non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 
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Esercizio n. 8 

Mentre il conduttore procede con il cane al guinzaglio, più persone

direzioni diverse. Almeno una persona deve sfiorare il cane in maniera casuale, ed almeno una delle 

persone deve indossare o un cappello o un mantello, ecc.

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere tranquillo, al passaggio dei figuranti. E’ consenti

impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in 

grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressivi

passaggio degli estranei. 

Esercizio n. 9 

Mentre il conduttore procede con il cane al guinzaglio, un figurante

posizionato su una panchina, con un giornale aperto, chiude rumorosamente il giornale, si alza e 

procede a passo veloce in direzione del binomio, 

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, al passaggio del figurante. E’ 

consentito al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il 

cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

aggressività al passaggio del figurante. 

Esercizio n. 10  

Un figurante, si avvicina frontalmente al binomio, rivolge alcune

stringere la mano al conduttore.  

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo dell’operatore. E’ 

consentito al conduttore impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il 

test il cane che non è in grado di rimanere sotto controllo

timore o aggressività all’arrivo od al saluto del figurante.

Esercizio n. 11 

Un figurante si avvicina al binomio con un ombrello chiuso,

vicino al binomio, apre l'ombrello con naturalezza e poi si allontana. 

Valutazioni: Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo del figurante ed 

all’apertura dell’ombrello. E’ consentito al conduttore impartire comandi al cane per mant

tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del 

conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività.
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Mentre il conduttore procede con il cane al guinzaglio, più persone (2-4) incrociano il

direzioni diverse. Almeno una persona deve sfiorare il cane in maniera casuale, ed almeno una delle 

un cappello o un mantello, ecc. 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, al passaggio dei figuranti. E’ consenti

impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in 

grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressivi

Mentre il conduttore procede con il cane al guinzaglio, un figurante che si era precedentemente 

posizionato su una panchina, con un giornale aperto, chiude rumorosamente il giornale, si alza e 

procede a passo veloce in direzione del binomio, incrociandolo perpendicolarmente.

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, al passaggio del figurante. E’ 

consentito al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il 

o di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

aggressività al passaggio del figurante.  

Un figurante, si avvicina frontalmente al binomio, rivolge alcune parole al cane e stende il braccio per 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo dell’operatore. E’ 

consentito al conduttore impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il 

di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo 

ivo od al saluto del figurante. 

Un figurante si avvicina al binomio con un ombrello chiuso, picchiettandolo sul terreno. Una volta 

binomio, apre l'ombrello con naturalezza e poi si allontana.  

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo del figurante ed 

all’apertura dell’ombrello. E’ consentito al conduttore impartire comandi al cane per mant

tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del 

conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività. 

Associazione affiliata a 

 

4) incrociano il binomio da 

direzioni diverse. Almeno una persona deve sfiorare il cane in maniera casuale, ed almeno una delle 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, al passaggio dei figuranti. E’ consentito al conduttore 

impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in 

grado di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o aggressività al 

che si era precedentemente 

posizionato su una panchina, con un giornale aperto, chiude rumorosamente il giornale, si alza e 

o perpendicolarmente. 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, al passaggio del figurante. E’ 

consentito al conduttore impartire ordini al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il test il 

o di rimanere sotto controllo del conduttore o reagisce con eccessivo timore o 

parole al cane e stende il braccio per 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo dell’operatore. E’ 

consentito al conduttore impartire comandi al cane per mantenerlo tranquillo. Non può superare il 

del conduttore o reagisce con eccessivo 

picchiettandolo sul terreno. Una volta 

Il cane dovrà rimanere tranquillo, o facilmente controllabile, all’arrivo del figurante ed 

all’apertura dell’ombrello. E’ consentito al conduttore impartire comandi al cane per mantenerlo 

tranquillo. Non può superare il test il cane che non è in grado di rimanere sotto controllo del 
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Superamento del test 

Per ogni esercizio possono essere assegnati fino a 10 punti per un tota

per il superamento del BUP-2020 è di almeno il 50% in ciascuno esercizio ed il 70% del totale dei punti 

disponibili. In ogni caso il giudice dovrà interrompere il test se il cane si dimostra aggressivo o fuori 

controllo. 
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Per ogni esercizio possono essere assegnati fino a 10 punti per un totale di 110. Il punteggio minimo 

2020 è di almeno il 50% in ciascuno esercizio ed il 70% del totale dei punti 

disponibili. In ogni caso il giudice dovrà interrompere il test se il cane si dimostra aggressivo o fuori 
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le di 110. Il punteggio minimo 

2020 è di almeno il 50% in ciascuno esercizio ed il 70% del totale dei punti 

disponibili. In ogni caso il giudice dovrà interrompere il test se il cane si dimostra aggressivo o fuori 


