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IL MONDIORING
di Diego Dellavecchia
Educatore della Scuola di Formazione Cinofila del Biancospino (www.ilbiancospino.it)
Uno sport cinofilo che esalta le attitudini naturali del cane, il suo alto grado di addestrabilità,
evidenziando l’equilibrio necessario per una disciplina così impegnativa.

Il Mondioring è uno sport cinofilo
aperto a cani di tutte le razze iscritti
ad un libro genealogico riconosciuto
(ossia provvisti di pedigree riconosciuto dall’FCI), ufficialmente accettato dall’ ENCI nel 2001, ma già praticato da circa dieci anni in Francia,
Svizzera, Belgio e Olanda.
Lo scopo di questa disciplina è innanzitutto di mettere in evidenza le
attitudini naturali del cane, la qualità
del suo addestramento e la perizia del
conduttore, considerando in ogni
caso il patrimonio genetico del cane.
In questo sport le difficoltà sono progressive in base alle categorie dei
concorrenti.
Inoltre è un momento di competizione e confronto per gli appassionati
di addestramento e sicuramente motivo di spettacolo per gli spettatori.
Il Mondioring è una disciplina affascinante e spettacolare, che mette in
evidenza il temperamento e l’equilibrio del cane che deve essere sempre pronto ad affrontare situazioni di
diversa natura e che lo stimola a ragionare autonomamente per valutare tutte le potenziali situazioni. Per
questo nell’ambito del Mondioring i

cani devono essere scrupolosamente esaminati e valutati dal punto di
vista caratteriale perché non tutti sono
dotati dell’equilibrio necessario a
svolgere una disciplina così impegnativa.
Per questo sport è sempre raccomabile affidarsi ad un Istruttore qualificato perché la disciplina “anche se
legata al morso” non deve assolutamente essere impostata sull’aggressività ma sul naturale istinto predatorio insito in ogni cane e sul gioco.
A dimostrazione che il morso nel
Mondioring non è espressione di aggressività, bensì “un gioco”, ho visto
cani da competizione a livello mondiale che si rifiutavano di mordere il
figurante perché sopra il costume
aveva indossato un impermeabile.
Le classi previste sono 4:
■ Debuttanti: a cui sono ammessi
soggetti di tutte le razze anche se
sprovvisti di pedigree purché abbiano
compiuto i 12 mesi di età (punteggio
max. 100);
■ Categoria 1: possono partecipare

tutti i soggetti con pedigree di almeno
12 mesi di età (punteggio max. 200);
■ Categoria 2: vi possono partecipare tutti i soggetti che abbiano ottenuto almeno 2 volte 160 punti in
Categoria 1 (punteggio max. 300);
■ Categoria 3: vi possono partecipare tutti i soggetti che abbiano ottenuto almeno 2 volte 240 punti in
Categoria 2 (punteggio max. 400).
Ciascun cane può concorrere un numero infinito di volte nella stessa categoria anche se ha ottenuto i punti
per il passaggio alla classe superiore.
Anche in questo caso, come in tutti
gli sport di cui abbiamo ttrattato in
precedenza, non potranno partecipare cani in cattive condizioni di
salute. Le femmine in calore entreranno in campo per ultime.
Un cane viene escluso dalla prova
qualora cerchi di attaccare altre persone al di fuori del figurante preposto alla fase della difesa.
Il conduttore deve essere iscritto ad
un sodalizio riconosciuto dall’ENCI
e qualunque suo atto di brutalità nei
confronti del cane determina la squa-

www.continentalidaferma.it
lifica dalla prova.
Il programma comprende 3 tipi di
prove che si svolgono tutte senza
collare e guinzaglio:
● obbedienza;
● salto;
● morso.
Esercizi di obbedienza
Condotta al piede senza guinzaglio:
Tragitto con 3 cambiamenti di direzione, un dietrofront e due arresti.
Assenza del conduttore:
Categoria 1 e 2 - posizione a terra o
seduto;
Categoria 3 - conduttore nascosto durata un minuto;
Durante l’assenza verrà effettuata una
distrazione:
in Categoria 1 e 2 a non meno di dieci
metri dal cane.
in Categoria 3 a non meno di cinque
metri dal cane.
Invio in avanti:
Categoria 1 - distanza 20 metri;
Categoria 2 - distanza 30 metri;
Categoria 3 - distanza 40 metri
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Posizioni a distanza:
Seduto, terra e in piedi; distanza dal
conduttore:
Categoria 1 - a 5 metri;
Categoria 2 - a 10 metri;
Categoria 3 - a 15 metri;

Categoria 2 - metri 3,5;
Categoria 3 - metri 4
Salto in alto:
Categoria 1 - metri 1
Categoria 2 e 3 - metri 1,20 andata
e ritorno.

Rifiuto del cibo:
Categoria 1 - vengono lanciati al cane
due bocconi mentre è a terra col conduttore generalmente nascosto;
Categoria 2 e 3 ci sono anche sei bocconi sparsi sul terreno di gara.

Palizzata:
Categoria 1 - metri 1,80
Categoria 2 - metri 2,10
Categoria 3 - metri 2,30

Riporto dell’oggetto:
Riporto di un oggetto diverso ad ogni
concorso e lanciato minimo a 5 metri dal conduttore.
Oltre a ciò per le Categorie 2 e 3 è
prevista la ricerca del legnetto.

Esercizi di morso
❐ Attacco frontale con bastone
❐ Attacco frontale con accessori
❐ Attacco in fuga
❐ Falso attacco in fuga
❐ Difesa del conduttore
❐ Guardia all’oggetto
❐ Ricerca

Salto
Per la Categoria 1 un solo salto a
scelta fra quelli indicati di seguito;
Per la Categoria 2 due salti a scelta
fra quelli indicati di seguito;
Per la Categoria 3 tutti e tre i seguenti
salti.
Salto in lungo:
Categoria 1- metri 3;

Personalmente il Mondioring mi appassiona particolarmente. Ho avuto
la fortuna di avere Stefano Baudizzone inizialmente come docente del
corso Istruttori alla S.D.F.C Il Biancospino e attualmente come Istruttore di questa disciplina. A lui, che
ritengo un professionista di rilievo, riservo un ringraziamento speciale.

