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Carissimi conduttori, giudici e appassionati dell’utilità e difesa, 
in attesa di poter pubblicare la traduzione integrale in italiano del nuovo regolamento, che si trova pubblicato in 
lingua tedesca, inglese, francese e spagnola sul sito della FCI sotto la nuova denominazione di IGP invece di quella 
precedente IPO, l’ENCI ha ritenuto di divulgare la traduzione delle tabelle relative agli esercizi nelle tre sezioni 
(Pista, obbedienza e difesa) per consentire la preparazione dei cani in vista dell’entrata in vigore fissata dalla FCI 
per il 1° gennaio 2019. Come si potrà agevolmente notare, le differenze principali sono relative ad una 
semplificazione della classe IGP-1 (ex IPO-1). 
La differente denominazione è puramente formale (IPO = Internationale Prüfungs Ordnung – IGP = Internationale 
Gebrauchshunde Prüfungsordnung).  
 
 
Fase A – PISTA  

 IGP-1  IGP-2  IGP-3  IFH-V  IFH-1  IFH-2  IGP-FH  
Tracciatore Conduttore Estraneo Estraneo Conduttore Estraneo Estraneo Estraneo 

Lunghezza 
Minima  300 Passi  400 Passi 600 Passi 600 Passi 1200 Passi 1800 Passi 

2 x 1800 Passi. 
Luoghi, 
tracciatori e 
giorni differenti.   

Lati 3  3  5  5  7  
8, dei quali uno 
è un semicerchio 
con 30m di 
raggio  

8, dei quali uno è 
un semicerchio con 
30m di raggio 

Angoli 2  2  4  
4, dei quali 3 
retti e l’ultimo 
acuto  

6 angoli retti  
7, dei quali 
almeno due 
acuti  

7, dei quali almeno 
due acuti 

Distanza tra gli 
angoli  

Minimo 50 
passi  

Minimo 50 
passi 

Minimo 50 
passi 

Minimo 50 
passi Minimo 50 passi Minimo 50 passi Minimo 50 passi 

Punteggio 
oggetti  

3 (del 
conduttore)  

3x 7 punti 

3 (del 
tracciatore)  

3x 7 punti 

3 (del 
tracciatore) 

3x 7 punti 

3 (del 
conduttore) 

3x 7 punti 

4 (del 
tracciatore) 

3 x 5, 1 X 6 
punti  

7 (del 
tracciatore) 

7x 3 punti 

7 ((del tracciatore) 

7x 3 punti 

Posizione 
oggetti  

1° e 2° lato 
e alla fine 

1° e 2° lato 
e alla fine 

1° ad almeno 
100 passi, 2° 
a scelta, 3° 
alla fine 

1° ad almeno 
100 passi, 2° 
a scelta, 3° 
alla fine 

1° ad almeno 
100 passi, 2° e 
3° a scelta, 4° 
alla fine 

1° ad almeno 
100 passi, 2°-6° 
a scelta 
(ammessi 
anche due sul 
medesimo 
lato), 7° alla 
fine 

1° ad almeno 
100 passi, 2°-6° a 
scelta (ammessi 
anche due sul 
medesimo lato), 
7° alla fine 

Dimensione 
oggetti in cm.: 
Lung. x Largh. 
Spessore  

10 x 2-3  

S: 0,5-1  

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 
Invecchia- 
mento  20 Min.  30 Min.  60 Min.  90 Min.  120 Min.  180 Min.  180 Min.  

Tempo massimo  15 Min.  15 Min.  20 Min.  20 Min.  30 Min.  45 Min.  45 Min.  
Tempo della 
pista di 
attraversamento  

-----  -----  -----  -----  30 Min. prima 
della partenza  

30 Min. prima 
della partenza 

30 Min. prima 
della partenza 

Prerequisiti   BH-VT  IGP 1  IGP 2  BH-VT  BH-VT  IFH- 1  IFH- 2  
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IGP-V e IGP-ZTP 

 IGP-V  IGP-ZTP  
 Pista del conduttore  Pista del conduttore  
Lunghezza Minima  200 Passi  300 Passi  
Lati 2  3  
Angoli (Retti)  1  2  
Invecchiamento  nessuno  20 Minuti  
Tempo massimo  10 Minuti  15 Minuti  
Oggetti  2 del conduttore  3 del conduttore 
Dimensione oggetti in cm.: Lung. x Largh.  

Spessore 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 

10 x 2-3  

S: 0,5-1 
Punteggio:  Tenuta della pista: 79 Oggetti: 21  Tenuta della pista: 79 Oggetti: 7 x 3 
Prerequisiti  BH-VT  BH-VT  
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Fase B – OBBEDIENZA  

Distribuzione degli esercizi e relativi punteggi nei 3 livelli IGP:  

ESERCIZIO:  IGP-1  IGP-2  IGP-3  
Condotta  15 punti  15 punti 15 punti 
Seduto durante la marcia  10 punti 10 punti 5 punti 
Terra e richiamo  10 punti, passo normale  10 punti, passo normale  10 punti, di corsa  
In piedi durante la marcia   5 punti, passo normale e 

ritorno 
10 punti, di corsa e 
richiamo  

Riporto in piano 15 punti 10 punti 10 punti 
Riporto con salto di 1 Metro  15 punti 15 punti 15 punti 
Riporto con scalata di 
palizzata  

15 punti – solo 1 scalata senza 
riporto  15 punti – con riporto 15 punti – con riporto 

Invio e terra  10 punti 10 punti 10 punti 
Terra con distrazione  10 punti 10 punti 10 punti 
Totale 100 100 100 
 
 

Distribuzione degli esercizi e relativi punteggi in IGP-V e IGP-ZTP  

ESERCIZIO  IGP- V  IGP- ZTP  
Condotta al guinzaglio  30 punti 25 punti 
Condotta senza guinzaglio  20 punti  
Seduto durante la marcia   15 punti 
Terra con richiamo 15 punti 20 punti 
Riporto in piano  15 punti 20 punti 
Salto (80 cm)  10 punti 10 punti 
Terra con distrazione 10 punti 10 punti 
Totale  100 punti 100 punti 
 
 
 
Oggetti per il riporto: 
 
 IBGH-2 IBGH-3 IGP-1  IGP- 2  IGP-3  
In piano Riportello del condutore  Riportello del conduttore 650 Grammi  1000 Grammi 2000 Grammi  
Salto   650 Grammi  650 Grammi  650 Grammi 
Palizzata   Riportello del conduttore no 650 Grammi  650 Grammi 
 IGP –V  IGP- ZTP  

 

  
In piano  Riportello del conduttore  650 Grammi     
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Penalizzazioni fisse: 

 IGP-1  IGP- 2  IGP- 3  
Seduto durante la marcia: posizione errata  - 5 punti - 5 punti - 2.5 punti 
Terra durante la marcia/corsa: posizione errata  - 5 punti - 5 punti - 5 punti 
Riporto in piano: 
- il cane non porta 
- il conduttore incita il cane o lascia la posizione 
base per incitarlo a portare 

0 punti Insufficiente  0 punti Insufficiente  0 punti Insufficiente  

Riporto con salto:  
 - solo un salto eseguito 
 - nessun salto eseguito 
 - riporto non eseguito 

- 5 punti 
- 15 punti  
- 15 punti 

- - 5 punti 
- 15 punti  
- 15 punti 

- 5 punti 
- 15 punti  
- 15 punti 

Riporto con scalata di palizzata (salvo IGP-1): 
- solo una scalata eseguita 
- nessuna scalata eseguita 
- riporto non eseguito  

-15 Points l’esercizio 
prevede una sola scalata 
senza riporto.   

- - 5 punti 
- 15 punti  
- 15 punti 

- - 5 punti 
- 15 punti  
- 15 punti 

Invio in Avanti e terra: vedi descrizione dell’esercizio     
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Fase C – DIFESA  

 

Penalizzazioni per i comandi supplementari sul lascia:  

Se il cane non lascia dopo il primo commando, su indicazione del giudice il conduttore impartisce al cane fino a due comandi 
supplementari.  

Livelli IGP-1 a IGP-3: 

Ritardo nel 
lascia 

1 comando 
supplementare 
con lascia 
immediato  

1 comando 
supplementare 
con ritardo nel 
lascia  

2 comandi 
supplementari con 
lascia immediato 
dopo il 2° comando 

2 comandi supplementari, 
con ritardo nel lascia dopo 
il 2°comando 
supplementare  

NON lascia dopo 
il 2° commando 
supplementare  

0.5 – 3.0  3.0  3.5 – 6.0  

 

6.0  

 

 

6.5 – 9.0  

 

Squalifica  

 
 
ESERCIZI  IGP-1  IGP-2  IGP-3  
Ricerca del figurante  5  5  10  
Affronto e abbaio 15  15  15  
Tentativo di fuga  20  15  10  
Riaffronto durante la fase di vigilanza 30  20  15  
Trasporto da tergo -  5  5  
Attacco durante il trasporto da tergo  -  -  15  
Attacco lanciato 30  20  15  
Riaffronto durante la fase di vigilanza -  20  15  
Totale  100  100  100  
 
 
 
IGP-1       1 Revier  IGP-2       4 Revier  IGP- 3       6 Revier  
Il cane è condotto al piede, al 
guinzaglio, alla posizione di partenza 
posta sulla linea centrale al livello del 
6° revier. Il conduttore assume la 
posizione base e toglie il guinzaglio. Il 
conduttore alza un braccio per 
indicare di essere pronto a iniziare 
l’esercizio. Su comando del giudice il 
cane è inviato direttamente al 6° 
revier.  

Il cane è condotto, senza guinzaglio, 
alla posizione di partenza posta sulla 
linea centrale all’altezza del 3° revier. Il 
conduttore assume la posizione base. Il 
conduttore alza un braccio per indicare 
di essere pronto a iniziare l’esercizio. 
Su comando del giudice il conduttore 
ordina al cane di cominciare 
l’esplorazione.  

Il cane è condotto, senza guinzaglio, 
alla posizione di partenza posta sulla 
linea centrale all’altezza del 1° revier. 
Il conduttore assume la posizione 
base. Il conduttore alza un braccio per 
indicare di essere pronto a iniziare 
l’esercizio. Su comando del giudice il 
conduttore ordina al cane di 
cominciare l’esplorazione 
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Svolgimento dell’esercizio “Affronto e Abbaio”:  
 
IGP-1  IGP-2  IGP-3  
Il giudice ordina al conduttore quando raggiungere la 
posizione segnata a 5 passi di distanza dal figurante.  
Su ordine del giudice, il conduttore richiama il proprio cane 
in posizione base o, in alternativa, si porta a fianco del 
proprio cane, lo pone in posizione base con il comando 
“seduto”, lo mette al guinzaglio e lo conduce alla posizione 
segnata ponendolo in posizione base. 
Il cane può anche essere tenuto senza guinzaglio durante lo 
spostamento alla posizione segnata.  

Il giudice ordina al 
conduttore di raggiungere la 
posizione segnata a 5 passi 
di distanza dal figurante.  
Su ordine del giudice il 
conduttore richiama il 
proprio cane in posizione 
base.  

Il giudice ordina al 
conduttore di raggiungere la 
posizione segnata a 5 passi 
di distanza dal figurante.  
Su ordine del giudice il 
conduttore richiama il 
proprio cane in posizione 
base. 

 
 

IGP-V e IPG-ZTP  

ESERCIZI IGP-V IGP-ZTP 
Affronto e abbaio 15 15 
Tentativo di fuga (IGP-V) 
attacco improvviso (IGP-ZTP) 

30  
10 (condotta) + 30 (attacco) 

Attacco al conduttore e al cane 50 40 
Accompagnamento dal giudice 5 5 
Totale: 100 100 

 


