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Fermo (in piedi, seduto, terra) ED12 

Lo scopo è di controllare il cane in posizione di fermo in ogni momento ed in ogni posizione.  

Dotazioni:  

 Gli stessi usati precedentemente per la condotta al guinzaglio.  

 Guinzaglio in cuoio o nylon lungo (20 – 140  cm) robusto in modo adeguato alla taglia, non sono adatti i guinzagli regolabili 

o allungabili.  

 Collare in cuoio o nylon adeguato alla taglia del cane, non sono adatti quelli a strangolo per soggetti di età inferiore ai sette 

mesi.  

Atteggiamenti:  

 Cerca di essere disinvolto nei movimenti  

 Evita di guardare negli occhi il cane.  

 Parla solo per dare i comandi, se necessari.  

Tempi  

 deve aver superato brillantemente la conduzione al guinzaglio  

 deve aver superato brillantemente il seduto-fermo e il terra-fermo  

 10-15 minuti 1-2 volte al giorno distanziate di qualche ora.  

 alcune settimane, fino ad acquisizione.   

 per cuccioloni o adulti.  

fase - fermo in piedi:  

1. Cane al guinzaglio.  

2. Durante la conduzione, rallenta fino a fermarti trattenendo il cane con la sinistra fino a fermarlo.  

3. Pronuncia il comando fermo.  

 fingi di muoverti in avanti e rimettiti subito in posizione ridando il comando fermo vanificando la sua intenzione a 

raggiungerti  

 esegui questo esercizio fino a quando ti rendi conto che non tende a seguirti e rimane dove l'hai lasciato>  

4. Appoggia il guinzaglio sulla sua schiena ed allontanati di qualche passo.  

 Puoi tenerlo in questa posizione per un breve periodo di tempo.  

 Essendo in piedi sulle quattro zampe puoi scegliere se richiamarlo con vieni per farlo venire verso di te, oppure 

raggiungerlo.  

5. Rimettiti in posizione e riprendi la marcia.  
6. Per rafforzare il comando fermo in piedi, puoi dargli il comando, appoggiare il guinzaglio sulla sua schiena e fare un giro 

intorno a lui, prima in un senso e poi nell'altro.  

7. Durante questo esercizio, non toccarlo anche solo involontariamente.  

8. Quando il comando sarà ben acquisito, puoi girare intorno a lui urtandolo anche in modo deciso, ripetendo ogni volta il 

comando fermo  

 

II^ fase - fermo seduto:  

1. Deve aver superato la fase fermo in piedi.  

2. Cane al guinzaglio.  

3. Durante la conduzione, rallenta fino a fermarti trattenendo il cane con la sinistra fino a fermarlo.  

4. Pronuncia il comando fermo.  

5. Pronuncia il comando seduto.  

6. >Pronuncia il comando fermo.  

7. Appoggia il guinzaglio sulla sua schiena ed allontanati di qualche passo.  

 Puoi tenerlo in questa posizione per qualche minuto.  

 Essendo in posizione di seduto,potresti richiamarlo, ma in questa fase meglio non farlo. In futuro, quando il comando sarà 

ben acquisito, potrai richiamarlo dalla posizione del seduto fermo.  

8. Torna verso di lui e mettiti al suo fianco.  

9. Riprendi la marcia.  

10. Per rafforzare il comando fermo seduto, puoi dargli i comandi, appoggiare il guinzaglio sulla sua schiena e fare un giro 

intorno a lui, prima in senso e poi nell'altro.  

11. Durante questo esercizio, toccalo come per caso con le gambe ed eventualmente con i piedi.  

12. Sarai certo che non si muoverà, quando passandogli davanti lo costringerai a spostare il muso senza muovere il corpo.  

13. Quando il comando sarà ben acquisito, puoi girare intorno a lui urtandolo anche in modo deciso, ripetendo ogni volta il 

comando fermo  

 

III^ fase - fermo terra:  

1. Deve aver superato le fasi: fermo in piedi e il fermo seduto.  

2. Cane al guinzaglio.  

3. Durante la conduzione, rallenta fino a fermarti trattenendo il cane con la sinistra fino a fermarlo.  

4. Pronuncia il comando fermo.  
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5. Pronuncia il comando seduto.  
6. Pronuncia il comando terra.  

7. Pronuncia il comando fermo.  

8. Appoggia il guinzaglio sulla sua schiena ed allontanati di qualche passo.  

 Puoi tenerlo in questa posizione per alcuni minuti.  

 Essendo in posizione di terra, non puoi assolutamente richiamarlo  

 Per riprendere la marcia devi raggiungerlo tu  

9. Torna verso di lui e mettiti al suo fianco.  

10. Pronunciate il comando seduto.  

11. Riprendete la marcia  

12. Per rafforzare il comando fermo a terra, puoi dargli i comandi, appoggiare il guinzaglio sulla sua schiena e fare un giro 

intorno a lui, prima in senso e poi nell'altro.  

13. Muovendoti intorno a lui devi anche scavalcarlo più volte.  

14. Durante questo esercizio, toccalo con decisione con i piedi.  

15. Sarai certo che non si muoverà, quando passandogli davanti lo costringerai a spostare il muso senza muovere il corpo.  

16. Quando il comando sarà ben acquisito, puoi girare intorno a lui urtandolo anche in modo deciso, ripetendo ogni volta il 

comando fermo  

17. La posizione corretta è quella a sfinge, ma se non è così elegante, ciò che conta è la corretta esecuzione dell'esercizio.  

 


