ISDS Trials - National Singles Course
(gara di sheepdog con un cane e con un gregge)
1. GATHERING – Composto da outrun, lift e fetch. Nell'outrun (400 yard) il cane può
essere mandato sia sul lato destro sia sul lato sinistro del campo gara. Le pecore
presenti al picchetto di partenza possono essere tre,quattro o cinque. Il lift inizia
quando le pecore incominciano a muoversi. Si passa al Fetch in direzione del
conduttore, le pecore devono passare in un cancello,largo 7 yard, posto a 150 yard
difronte al conduttore. Non è possibile far passare le pecore più volte dentro il
cancello. Il conduttore deve rimanere fermo al picchetto durante l' outrun il lift e il
fetch. Il fetch finisce quando le pecore vengono fatte girare intorno al picchetto.
2. DRIVING - Il conduttore rimanendo al picchetto deve guidare il cane 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 del conduttore.
Non è possibile far passare le pecore più volte dentro il cancello. Il drive finisce
quando le pecore entrano nello shedding ring.il conduttore deve rimanere al
picchetto fino quando le pecore non sono entrate nel ring. Il drive può avere un giro
orario o antiorario. La scelta è a discrezione del comitato di gara prima dell'inizio
della prova.
3. SHEDDING – Vengono divise due pecore senza collare dentro un ring di diametro
40 yard. Il cane deve avere massimo controllo delle due pecore, dentro e fuori dal
ring, altrimenti la divisione non verrà riconosciuta valida. Una volta completata la
divisione il conduttore deve riunire le pecore prima di procedere ad eseguire il pen..
4. PENNING – Il pen deve avere una dimenzione di 8 piedi per 9 piedi ed avere un
cancello di larghezza di 8 piedi con una corda lunga almeno 6 piedi.Una volta
completata la divisione, il conduttore deve procedere verso il pen lasciando il cane
a custodia delle pecore.Il conduttore non può aiutare il cane per condurre le pecore
al pen. Il conduttore deve rimanere fermo al pen tenendo ben salda la corda in
mano fino a quando il cane non avrà fatto entrare le pecore nel pen. A questo punto
potrà chiudere il cancello. Dopo aver fatto uscire le pecore dal pen il conduttore
dovrà chiudere e legare il cancello.
5. SINGLE – il conduttore procederà verso il ring lasciando che il cane gli porti le
pecore dal pen verso di lui.Il cane deve dividere una delle due pecore con collare
avendo il massimo controllo della pecora divisa, dentro e fuori dal ring, fino a che il
giudice non comunicherà la fine della divisione. E' fatto divieto al conduttore di
aiutare il cane a controllare la pecora.

PUNTEGGI ASSEGNATI – Outrun 20; Lifting 10; Fetching 20; Driving 30; Shedding 10;
Penning 10; Single 10. TOTALE 110
TEMPO MASSIMO – 15 Minuti.

