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REGOLAMENTO 

PENTADOG®
 

 

 

1. PRESENTAZIONE 

Immaginate un cargo pieno di cassette marchiate a fuoco: ogni cassetta è un 
modulo  

PENTADOG® e il cargo è un pieno di Energia !  

Ogni Modulo PENTADOG® (MP) è totalmente esportabile nella vita 
quotidiana, anzi è un modo per rendere la vita quotidiana assieme al 

proprio cane molto più dinamica, divertente e stimolante per entrambi ! Inoltre 
è un modo per ottimizzare il tempo della sua passeggiata, riuscendo a sostituire 
ad un momento monotono, privo di comunicazione e finalizzato essenzialmente 
alle necessità igieniche, in un momento di Pura Empatia e Pura Vita.  
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Il PENTADOG® è una Disciplina Socio-Sportiva.  

Richiamando alla memoria l'insieme numerico di cinque discipline del 
Pentathlon, vuole fornire ai praticanti un modulo da acquisire e fare proprio per 
ottimizzare il tempo da trascorrere con il proprio cane e farne scaturire maggior 
benessere fisico motorio e psicologico.  

 

Il PENTADOG® naturalmente si svolge con il proprio Cane al seguito; ma la 
sua presenza e partecipazione, a differenza di tutte le altre Discipline Cinofile, 
sarà più un obiettivo che un punto di partenza.  

 

Di fatto siamo certi che un cane abbia tutto il diritto, a maggior ragione in 
ambiti di libertà ritagliata da una vita da cane cittadino, di godere della libertà e 
della socializzazione con altri cani, del piacere di tuffarsi nell'acqua e la gioia di 
rotolarsi nella sabbia: ebbene, in questo contesto che potrebbe sembrare 
inadatto per arruolare un socio nella pratica sportiva, andremo a coinvolgerlo 
semplicemente mettendo in atto un meccanismo empatico.  

 

Se il “Conduttore” esercitandosi mostra un certo entusiasmo e un atteggiamento 
di “risveglio” della propria energia vitale, allora , ne siamo certi, questa verrà 
trasmessa al cane che non troverà meglio da fare che cimentarsi con lui nelle 
varie prove.  

 

Se questo non succede nella prima fase dell'allenamento, succederà in una fase 
successiva.  
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Il risultato di tale attività, non forzata e non competitiva, risulta avere diversi 
benefici:  

a) naturale sensazione di benessere fisico e mentale  

b) rafforzamento del rapporto di stima, fiducia e affetto tra persona e cane  

c) superamento di eventuali blocchi o limiti comportamentali (esempio: nel 
rapporto con l'acqua, nell'attraversare spazi inesplorati, nel gioco etc)  

d) miglioramento del livello di socializzazione dei cani, considerando che 
questo Sport si può fare in coppia, in gruppo, oltre che in modo individuale che 
comunque in questo caso eventuali asocialità del proprio cane possono essere 
attenuate dandogli qualcosa di molto interessante da fare insieme al suo umano  

e) ottimizzazione del tempo da trascorrere insieme: 

molto spesso infatti la passeggiata quotidiana con il cane finisce per togliere 
tempo o comunque incastrarsi tra lavoro, impegni famigliari e sociali, 
restringendo il tempo che si può dedicare al proprio benessere fisico, andare in 
palestra etc . Mediante l'acquisizione di una tecnica di allenamento che riesca 
ad attivare muscoli e cervello in meno di un'ora, per di più assolvendo alla 
necessità di far avere al proprio cane la possibilità di muoversi e divertirsi, non 
può che condurre ad una più armoniosa convivenza per entrambi.  

 

2. CLASSI 

Genericamente le Classi di partecipazione saranno tre, che vanno a registrare la 
tipologia caratteriale, il dinamismo e la fisicità del cane:  

 SLOW ( cani lenti e apatici, di grossa mole e un po' flemmatici)  

 SPRINT ( cani dinamici, esuberanti, ipereccitabili, distratti o ossessivi)  

 BALANCED ( cani equilibrati, in buona forma ma privi di iperdinamismo)  
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Inoltre si opererà una ulteriore selezione, nella scelta degli esercizi, che tenga 
conto della natura istintuale del cane:  

 cani istintualmente portati al gioco e al riporto ( retriver, setter, cani da caccia 
in genere e derivati )  

 cani istintualmente portati al lavoro e alla difesa ( molossoidi , lupoidi, cani 
da gregge e derivati )  

Naturalmente per ogni tipologia verrà costruito un circuito personalizzato, 
anche in virtù del fatto che, spesso, le caratteristiche del Cane sono proprie 
anche dell'Umano che vive assieme a lui.  

Nella valutazione iniziale e nel registrare la scheda di ognuno , si dovranno 
tenere presenti, quindi le seguenti caratteristiche di ogni cane, adattando lo 
sport alle stesse:  

• CARATTERISTICHE DELLA RAZZA O DELLA DERIVAZIONE  

• CARATTERE PROPRIO DEL CANE  

• FORMA FISICA E TENDENZA COMPORTAMENTALE  

• EVENTUALI PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE  

 

Per tale ragione nel corpo insegnanti del PENTADOG® ci dovrà essere la 
presenza e la consulenza di un Educatore comportamentale, o di un Operatore 
di Empatia Relazionale®.  Il gruppo di lavoro  presso il Baubeach® è composto 
da Patrizia Daffinà, Operatore di Etologia Relazionale® e Alessandra Garufi, 
Educatrice Cinofila della Scuola di Paolo Caldora nonché Tersicorea 
professionista.  
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TIPOLOGIE DI ATTIVITA'  

3. PERCORSI & PROVE 

La Disciplina si articola quindi in due importanti opzioni :  

• l'opzione del PENTADOG® in spiaggia  

• l'opzione del PENTADOG® in campo (parco, pineta, bosco)  

 

Possono partecipare al PENTADOG® tutte le tipologie di Cani in buona salute 
e in una fascia di età che non superi i 12 anni e sia non sia inferiore ai sei mesi.  

Naturalmente si dovranno escludere i cani di indole aggressiva e le femmine in 
estro.  

Il PENTADOG® è composto da 5 discipline, da praticare all'interno di un 
campo delle seguenti misure: 35metri x 25 metri  

 

Nell'Opzione in Spiaggia sono:  

sezione Lavoro a Terra:  

 CORSA  

 CIRCUITO DI ATLETICA/ STRETHING / PILATES-  

 NATURAL WAY ( esperienza motoria relazionale e di 

rilassamento -YOGA  

Vediamo ora le specifiche di Regolamento per ognuna delle Discipline 
dell'Allenamento in Spiaggia, che è quello che verrà praticato fino al 
conseguimento di un attestato di partecipazione con relativo punteggio 
acquisito.  
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3.1 CORSA  

La Corsa è l'attività fisica da sempre praticata dall'uomo ed è anche una attività 
di base molto utile al riscaldamento dei muscoli prima della attività sportiva più 
specifica. Si dovrà compiere in spiaggia a piedi nudi e nel campo con apposite 
scarpe a suola molleggiata per attenuare i colpi alla colonna dovuti dai sobbalzi 
sul terreno.  

 

Si comincerà a camminare, aumentando via via il passo e rendendo più veloce 
l'andatura, che dovrà essere perfettamente in linea con l'andatura del proprio 
cane. 

 

Il cane dovrà essere tenuto libero dal guinzaglio e naturalmente l'obiettivo sarà 
quello di creare con lui una complicità : al richiamo “Andiamo!” si parte 
insieme.  

Aspetto Empatico da sviluppare o potenziare: la condivisione di un momento 
aerobico con il cane al seguito ( o che ci precede) può essere molto 
energizzante.  

In pratica se si corre in due ( con la consapevolezza di fare questo) , le 
endorfine si raddoppiano, lo slancio si rinnova e il ritmo diviene più naturale, 
perché entra nel tempo della respirazione del cane, cadenzata e più corta della 
nostra.  

 

Cosa fare mentre si corre:  

 stabilire sempre un contatto visivo – richiamarlo con gli occhi prima che in 
modo verbale ( il nostro cane ci guarda sempre, se stabiliamo un contatto visivo 
lui se ne rende conto)  
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 accentuare il rapporto empatico richiamando il cane con parole di 
incoraggiamento , non appena si allinea alla nostra corsa  

 se il cane si allontana e sembra non partecipativo chiamarlo per nome 
attendendolo in posizione di squat ( accovacciati con le ginocchia divaricate) e 
premiarlo con un biscottino appena arriva. Poi ripartire  

 mentre si corre, continuare ad incoraggiarlo e gratificarlo, anche emettendo 
un suono cadenzato, una filastrocca, o una musica di marcia, a vostra scelta, in 
modo che quel suono, da quel momento in poi, sarà associato alla vostra breve 
corsa di riscaldamento.  

 

L'istruttore, in spiaggia, stabilisce un itinerario all'interno del campo recintato. 
In sede di GARA DIMOSTRATIVA la caratteristica che differenzierà il 
vantaggio non sarà la velocità con la quale si corre, ma l'intesa che si ha con il 
proprio cane. A questa intesa si da un valore esemplificato in un simbolo 
(zampa) da 1 a 3. 

 

 

 

3.2 LAVORO A TERRA  

Per rendere il percorso accessibile a tutti coloro che sono interessati a 
partecipare, il PENTADOG® mette a disposizione degli Allievi due itinerari 
con coefficiente di difficoltà differente. Suddividendo di conseguenza il 
percorso Easy ed Advanced, a seconda del livello di allenamento dei 
partecipanti 

L'istruttore, al centro del campo , darà indicazioni verbali sulla tipologia di 
movimento, corsa, camminata, esercizio da compiere. 
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Sequenza A : 

 

1  giro di camminata con il proprio cane  

2  giro di corsa  

3  percorso individuale seguiti dal cane con andature diverse : lenta con stretching + 
camminata veloce  

4  resta ! 

Quindi si alternerà la sequenza A con esercizio da fermi  

 

ESERCIZIO DA FERMI: N1 L'ABBRACCIO 

 

PIEGAMENTO In posizione eretta con le gambe divaricate all' altezza 
delle spalle ed il nostro cane situato sotto di noi, iniziamo l'esercizio 
inspirando ed espirando , con le braccia in alto per poi portarle insieme al 
tronco giu' fino ad abbracciare il nostro amico. Quindi rialzarsi in 
posizione a 45°, alzare la testa guardando avanti , riabbassarla e ritornare 

eretti partendo srotolando le vertebre a partire dal coccige. Rip. 5 volte 

 

SEQUENZA A 

-ESERCIZI DA FERMI : N2:   ALLUNGHIAMOCI !  

 Esercizio di allungamento adduttore. Partiamo in piedi con le 
gambe divaricate, un piede più avanti dell’altro ed il cane posto di 
spalle davanti a noi. Cerchiamo di poggiare le mani davanti il cane 
flettendo il busto e piegando la gamba avanzata, l’altra è distesa 
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con tutta la pianta a terra. Manteniamo la posizione 10 sec poi 
stessa cosa dalla parte opposta. 

Esercizio di allungamento polpaccio. In piedi di fronte al cane una 
gamba è flessa con la pianta poggiata a terra mentre l’altra è 
distesa e sfiora il cane con il tallone piantato al pavimento 
(posizione di flex). Con la mano tiriamo il piede allungando il 
polpaccio e flettendo il busto sempre più verso il cane. Rimango 
in posizione 10 sec poi eseguiamo la stessa cosa con la gamba 
opposta. 
 

        - SEQUENZA A  

ESERCIZIO DA FERMI: N3 STRETHING ESTREMO  

 

Esercizio di allungamento fianchi e schiena. In piedi, davanti al 
cane, con le gambe divaricate. Braccia aperte parallele al terreno 
(posizione uomo vitruviano) Mantenendo questa posizione piego 
il busto prima verso destra allungando così il fianco sinistro e 
continuo eseguendo una circonferenza con il busto passando 
davanti il cane, abbracciandolo e risalendo dalla parte opposta.  

Esercizio di allungamento braccia. Posizione eretta spingo con la 
mano il gomito verso la spalla opposta prima facendo passare il 
braccio davanti la testa e poi facendolo passare dietro. 
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SEQUENZA A  

 

SEQUENZA B:   ATTIVAZIONE MENTALE : 

CREAZIONE DI UNA SERIE DI  PERCORSI realizzati con una fila di   CONI 
STRADALI.  

IL CANE, incitato dall'umano, DEVE TROVARE IL BISCOTTO nascosto sotto a 
uno dei coni. (UN PERCORSO PER OGNI BINOMIO)  

 

NOSE 

si aprono a terra un numero di ombrelloni equivalenti al numero di 
partecipanti . 

Questi si allineano a dieci metri dal cane, tenuto da un collaboratore 

si scambiano di posto dietro agli ombrelloni coricati , oppure uno alla volta 
si vanno a nascondere dietro un ombrellone , mentre al cane si è celato il 
suo percorso 

Il cane al via viene lasciato e deve ritrovare il suo umano allenando il suo 
olfatto 

 

( IN GRUPPI DA TRE )  

FACOLTATIVO: INVERTIAMO L'ESERCIZIO , SI FORNISCONO DELLE 
BANDANE CON LE QUALI TRE UMANI PER VOLTA SI BENDANO E 
DOVRANNO RITROVARE IL LORO CANE TRA GLI ALTRI ( CON LE 
DOVUTE ATTENZIONI)  
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SEQUENZA C:  

STRUTTURA 4 CERCHI  (quattro cerchi da Hulaop appesi a delle corde sospese tra 
due pali); IL CANE SALTERA' DENTRO OPPURE PASSA L'UMANO e lo induce 
ad imitarlo  
 

PASSAGGIO SU ASSE EQUILIBRIO /O TRONCO: umano e cane percorrono in 
equilibrio un asse formato da una palanca di almeno 4 metri ( o un tronco d'albero) 
sospesa ad una altezza di circa 50 cm da terra  

 

CANOA: CI SONO TRE CANOE A RIVA si stabilisce un percorso di circa 
200 metri in cui la prova consiste nel pagaiare correttamente con il cane seduto 
a fianco oppure con il cane che ci segue a nuoto (nel caso di taglie grandi). 

Si dovrà RAGGIUNGERE UNA BAIA SEGNALATA E TORNARE 
INDIETRO PORTANDO CON SE  UN OGGETTO  E  quindi 
RAGGIUNGERE  LA BAIA DEL COLIBRI' (luogo deputato alla Riflessione). 

 

La baia del Colibrì è una baietta attrezzata con un percorso costruito di 
canne e arbusti, una specie di cunicolo ( TUNNEL/ CAVERNA), dove 
possono passare persona e cane . Uscendo da essa c'è  un totem , con su 
impressa una favola , la favola del colibrì, appunto, antica fiaba africana: 

“Narra un'antica leggenda africana che un giorno, nella foresta, scoppiò un 
gigantesco incendio: tutti gli animali e gli uccelli fuggirono impauriti. Mentre 
tutti si disperavano e si lamentavano della loro cattiva sorte, solo il colibrì volò 
verso il fiume e raccolse una goccia d'acqua.  

Ritornando verso l'incendio, gli altri animali iniziarono a deriderlo dicendo: 

-"Ma cosa fai !? Come pensi di riuscire a domare il fuoco con una goccia 
d'acqua ?"Il piccolo colibrì, paziente, rispose:-"Io, intanto, faccio la mia parte". 
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Dopo una piccola riflessione su questo tema, si raggiunge la zona 
della piattaforma delle Attività Olistiche  

dove si praticano due  sessioni del SALUTO AL SOLE 

 

GRAFICO DEL SALUTO AL SOLE  

 

 

Viene stimata da una a tre zampe la postura e il coordinamento nella 
realizzazione del percorso , naturalmente sostenuti da un affiatamento del 
binomio.  


