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Hoopers: una nuova disciplina per tutti 
 
L’Hoopers una disciplina cinofilo sportiva che è nata in America agli inizi degli anni 90 e veniva 
chiamata Nadac, l’acronimo per North American Dog Agility Councill che fu il primo ente 
organizzativo di questa attività, ed era una variante dell’agility vera e propria. 
Questa disciplina ha preso piede anche in Europa ma come una vera e propria attività cinofila 
sportiva con un suo regolamento e una sua filosofia ben diversa dalla variante americana Nadac-
Agility e fu chiamata HOOPERS. 
In questo sport il conduttore conduce il cane a distanza tramite segnali di conduzione, che 
possono essere sia vocali che gestuali, per eseguire il percorso costituito da diversi ostacoli. Il 
conduttore non si muove con il cane,  ma deve rimanere all’interno di un area ben delimitata, che 
si chiama zona di conduzione, che ha un diametro di 2 metri. 
 

Un Corso per Tecnici: gli obiettivi 
 
Gli obiettivi del Corso sono quelli di formare Tecnici qualificati che conoscano il Regolamento e 
che acquisiscano le necessarie competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi che 
intendono partecipare alle gare, sia per allenare coloro che intendono praticare Hoopers  a livello 
ludico-sportivo. 
Al termine del Corso il Tecnico dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze base di Hoopers 
ed  essere in grado di eseguire ed insegnare  le prime sequenze/percorsi ai principianti. 
 

Il Centro – la logistica 
 
Il Centro Cinofilo della Dog School si sviluppa su tre aree dedicate alla socializzazione, tre ampie 
aree di lavoro (in totale oltre 5.000 mq) ed un ampio parcheggio (1.500 mq). I campi sono tutti 
dotati di illuminazione per poter consentire il lavoro anche in notturna. Per quanto attiene alle 
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attività formative, il Centro dispone di due Aule (A e B)  dedicate ai Corsi: il supporto multimediale 
in entrambe è costituito da monitor (TV) ed un collegamento internet che consente la 
connessione in web. La “postazione” dello studente consiste in una poltroncina dotata di apposita 
“ribaltina” utile come base di appoggio per prendere appunti. Ovviamente il Centro è dotato di 
servizi igienici. Nell’aula corsi sono presenti diverse prese di corrente per consentire a chiunque 
di collegare il proprio PC portatile o per ricaricare il proprio telefono cellulare.  
Per quanto attiene ai pasti, il Centro non confeziona né, tantomeno, vende alimenti. Sarà cura di 
ciascuno studente portare al seguito il proprio pranzo che potrà essere consumato, 
comodamente, sotto le ampie verande attigue a ciascuna Aula Corsi.   
Qualora non vogliate portare il pasto al seguito, nelle immediate vicinanze del Centro c’è un 
Centro Commerciale dove sarà possibile acquistare degli alimenti al supermercato o fruire del 
pasto presso la rosticceria ubicata al primo piano dello stesso.  
Le lezioni teoriche e pratiche di questo Corso specifico verranno svolte in presenza presso il 
Centro Cinofilo qualora non ci siano provvedimenti delle Autorità Governativa che lo 
impediscano per ragioni di salute pubblica (pandemia Covid 19). In quest’ultimo caso, le lezioni 
teoriche saranno svolte in modalità FAD: la piattaforma web sulla quale avverrà il collegamento 
è WebEX Cisco. Gli studenti riceveranno in tempo utile una email con il link che gli consentirà di 
partecipare alle lezioni: queste ultime verranno altresì registrate per consentire, a chi non potesse 
partecipare per le più svariate ragioni, di riascoltare tutta la lezione comodamente da casa propria 
con tempi a propria scelta. 
Le lezioni di pratica verranno svolte comunque presso il Centro nel rispetto delle normative 
eventualmente emanate dal Governo in materia di salvaguardia dalla pandemia.  
 
Come raggiungere il Centro 
 

Il Centro è facilmente raggiungibile 
sia in auto che con i mezzi di 
trasporto pubblici: Via Saturno è una 
traversa della Strada Regionale 207 
(Nettunense), nei pressi della 
Stazione Ferroviaria di Lido di Lavinio 
(linea Nettuno-Roma) e del Centro 
Commerciale “Zodiaco”. 
La vicinanza con la Stazione 
Ferroviaria rende possibile anche 
arrivare al Centro utilizzando questo 
mezzo: la distanza tra la Stazione ed il 
Centro è di circa 900 metri ma, previo 

accordi con il nostro Staff (o coi colleghi di corsi),  di certo un passaggio in auto non sarà negato. 
La frequenza dei treni da/per Roma è abbastanza alta: c’è un treno ogni ora circa, ed il tempo di 
percorrenza medio è di 50 minuti. 
Sempre in tema di mezzi pubblici, la zona è servita anche dal trasporto mediante autobus la cui 
fermata più prossima al Centro è ubicata nei pressi della predetta Stazione ferroviaria. 
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Calendario lezioni 

 
1° Modulo: 29 e 30 gennaio 2022 (Docente Laura Pelletti, Referente Nazionale di disciplina 
sportiva Hoopers OPES) 

2° Modulo: 19 e 20 febbraio 2022 (Docente Laura Pelletti, Referente Nazionale di disciplina 
sportiva Hoopers OPES) 

3° Modulo: 26 e 27 marzo  2022 (Docente Laura Pelletti, Referente Nazionale di disciplina sportiva 
Hoopers OPES) 

4° Modulo: 23 e 24 aprile  2022 (Docente Laura Pelletti, Referente Nazionale di disciplina sportiva 
Hoopers OPES) 

Esame Finale: 24 aprile  2022:  

Le lezioni di teoria e quelle di pratica si terranno in entrambe le giornate indicate con inizio alle 
ore 09:00 e termine alle ore 18:00; è prevista un’ora di pausa per il pranzo. 
Qualora, per le ragioni precedentemente indicate, le lezioni di Teoria dovessero svolgersi con la 
formula FAD, queste seguiranno gli stessi orari indicati per le lezioni in presenza. 
 
Quota di partecipazione al Corso 
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La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 600,00 più la quota associativa che è pari ad 
Euro 35,00. Il versamento può essere rateizzato (*) con le seguenti scadenze: 
 
1° VERSAMENTO: all’atto dell’iscrizione (entro il 15 gennaio 2022), Euro 200,00 + Euro 35,00 
(quota associativa + tesseramento OPES); 
 
2° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 15 febbraio 2022; 
 
3° VERSAMENTO: Euro 200,00 entro il 15 marzo 2022. 
 
 (*) Nota bene: La ripartizione della quota di partecipazione, come da espressa clausola 
sottoscritta nel contratto, NON COSTITUISCE frazionabilità del servizio prenotato. Il mancato 
versamento delle quote nelle modalità e scadenze stabilite costituisce causa di risoluzione 
contrattuale fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’ASD Dog School. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
Associazione Sportiva  Dilettantistica Dog School  
Via Saturno, 47 -  00042 Anzio (Roma) 
BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 
CONTO CORRENTE: 000103850936 
 

Il Programma del Corso 
v Cenni storici 
v Hoopers: regole e regolamenti 
v Attrezzi: caratteristiche tecniche  
v Gioco e Motivazione: aspetti teorici e pratici 
v Focus: teorico e pratico 
v Le Basi di Hoopers: aspetti teorici pratici su: 

o Come impostare i primi lavori con gli attrezzi 
o Zona di gratificazione 

v Insegnamento della disciplina: le prime sequenze  
v Tecniche di addestramento a confronto  
v Aspetti della comunicazione del cane: 
v Stati emotivi 
v Livelli arousal 
v Nevrilità 
v Stress 
v Segnali di pacificazione 
v Autocontrolli: aspetti teorico e pratico 
v Concetto di Benessere del cane 
v Apparato muscolo scheletrico 
v Displasie 
v Traumi nei cani sportivi 
v Come organizzare le lezioni : 

o Durata 
o Percorsi 
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o Ripetizioni 

 
Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
 
I candidati che avranno superato l’esame conseguiranno la qualifica di Tecnico Istruttore di 
Hoppers di 1° Livello; il certificato ed il tesserino tecnico saranno rilasciati dalla Segreteria 
Nazionale OPES per il tramite della Dog School. Il  costo dei diritti di Segreteria OPES per il rilascio 
dei Diplomi e del tesserino tecnico sarà quello vigente al momento della richiesta. 
Il conseguimento della qualifica conferirà ai partecipanti n. 3 crediti formativi attribuiti secondo i 
criteri sanciti dal S.Na.Q.  
  


