ISDS Trials - National Brace Course
(gara di sheepdog con due cani e con un gregge)

1. GATHERING - Comprende Outrun, Lift e Fetch per ogni cane. Vengono posizionate
10 pecore a circa 400 yard dal conduttore. Un cane parte a destra e un cane parte
a sinistra; l'incrocio dietro le pecore è permesso , ma i cani devono rimanere dal
lato in cui hanno incrociato e non possono riincrociarsi ancora. I cani devono far
passare le pecore dentro al Fetch gate (un cancello di sette yard circa) posto a
circa 150 yard di fronte al conduttore. Non è possibile far passare le pecore più
volte dentro il cancello . Ogni cane deve mantenere il proprio lato sino alla fine del
fetch. Il conduttore deve rimanere fermo al picchetto e le pecore devono esser fatte
passare dietro di lui.

2. DRIVING – Il conduttore rimanendo al picchetto deve guidare i due cani attraverso
un percorso triangolare di circa 450 yard. In questo percorso le pecore devono
essere fatte passare attraverso due cancelli per poi ritornare al picchetto dal
conduttore. Non è possibile far passare le pecore più volte dentro il cancello. Ogni
cane deve rimanere sul prorpio lato, non possono incrociarsi. il drive finisce quando
le pecore entrano nello shedding ring.

3. SHEDDING – Il gregge di 10 pecore viene diviso da un cane in due lotti uguali
all'interno dello shedding ring. Un cane porta via un gregge mentre l'altro rimane
insieme al secondo gregge.

4. PENNING – Un gregge viene condotto da un cane dentro un pen, senza cancello di
chiusura, con un ingresso di circa 5 piedi. Una volta entrate le pecore, il cane
rimane a guardia del gregge dentro al pen. Il Secondo cane a sua volta condurra le
pecore dentro un altro pen a circa 50 yard di distanza

PUNTEGGI ASSEGNATI – Outrun (2 x 20) 40; Lifting (2 x 10) 20; Fetching 20; Driving 30;
Shedding 10; Penning (2 x 10) 20. TOTALE 140
TEMPO MASSIMO - 20 minuti

