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1. Obiettivi

Formare istruttori in grado di 

 Conoscenza del regolamento nella sua interezza

 Preparare binomi che possano affrontare in maniera entusiasta le varie prove;

 Sapere come personalizzare i percorsi di crescita di ogni binomio, secondo le singole difficoltà e
necessità di miglioramento

 Preparare giudici in grado di giudicare tutte le gare di disciplina in qualsiasi categoria

 Conoscenza delle maggiori problematiche per la preparazione di binomi nelle singole prove di:

 prove di obbedienza, 

 ricerca oggetti, 

 Prove di specialità Piste, Rapport, e ricerca persone

 Preparazione allenamenti per le singole prove;

 Conoscenza delle regole per l’organizzazione di una gara

 Conoscenza  del  regolamento  per  l’assegnazione  dei  titoli  del  Campionato  nazionale  e  dei
campionati regionali 

 Organizzare giornate di allenamento collettivi

 Organizzare giornate di presentazione della disciplina

1.1 Revisione

REVISIONI DOCUMENTO

Versione Interventi

1.0 Prima Stesura

Tabella Revisioni

1.2 Responsabile Disciplina/Settore

1.3 Requisiti di Accesso

CONTATTI

Referente Riccardo Pizzicannella – Silvia Mirabelli

Cellulare 3357161736

e-mail provenaturali@ascinofilia.it

Tabella Contatti
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1.3.1 Qualifica Istruttore Prove Naturali

Emissione Attestato di Qualifica ed iscrizione Albo Tecnico Nazionale ASC-SNAQ

Pre-requisiti: 

 18 anni Compiuti

 Qualifica di Educatore Cinofilo III Livello A.S.C.

 Tessera Associativa A.S.C. in corso di validità

1.3.2 Assistente Istruttore Prove Naturali

Emissione Attestato di Qualifica ed iscrizione Albo Tecnico Nazionale ASC-SNAQ

Pre-requisiti:  

 18 anni Compiuti

 Qualifica di Assistente Educatore Cinofilo A.S.C.

 Tessera Associativa A.S.C. in corso di validità

1.3.3 Conduttore Prove Naturali

Emissione Attestato di Partecipazione

Pre-requisiti: 

 18 anni Compiuti

 Corsi, Stage di Cinofilia

 Tessera Associativa A.S.C. in corso di validità

1.3.4 Giudice Prove Naturali

Emissione Attestato di Qualifica ed iscrizione Albo Tecnico Nazionale ASC-SNAQ

Pre-Requisiti: 

 18 anni Compiuti

 Qualifica di Assistente/Istruttore Prove Naturali

 Tessera Associativa A.S.C. in corso di validità

 Aver conseguito la qualifica C1 
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2. Descrizione

2.1 Durata

La durata  complessiva del corso è di  152 ore,  i  partecipanti  dovranno garantire  una partecipazione di

almeno 80% delle ore

La durata del percorso Giudici è di  16 ore più gli affiancamenti necessari per essere abilitati a giudicare

gare ufficiali

2.1.1 Qualifica Istruttore Prove Naturali

La  qualifica  di  Istruttore  viene  conseguita  al  completamento  e  al  superamento  con  esito  positivo

dell’esame, rispettando un monte ore di presenza minimo del 80%, e avendo tutti i requisiti richiesti per la

qualifica. Se i requisiti richiesti sono acquisiti successivamente all’esame svolto con esito positivo, si potrà

richiedere il riconoscimento della qualifica.

2.1.2 Qualifica Assistente Prove Naturali

La  qualifica  di  Assistente  viene  conseguita  al  completamento  e  al  superamento  con  esito  positivo

dell’esame, rispettando un monte ore di presenza minimo del 80%, e avendo tutti i requisiti richiesti per la

qualifica. Se i requisiti richiesti sono acquisiti successivamente all’esame svolto con esito positivo, si potrà

richiedere il riconoscimento della qualifica

2.1.3 Qualifica Conduttore Prove Naturali

La  qualifica  di  Conduttore  viene  conseguita  al  completamento  e  al  superamento  con  esito  positivo

dell’esame, rispettando un monte ore di presenza minimo del 80% , e avendo tutti i requisiti richiesti per la

qualifica.   Se i requisiti  richiesti  sono acquisiti  successivamente all’esame svolto con esito positivo,  si

potrà richiedere il riconoscimento della qualifica

2.1.4 Qualifica Giudice Prove Naturali

La qualifica di Giudice viene conseguita al completamento e al superamento con esito positivo dell’esame,

e avendo tutti i requisiti richiesti per la qualifica.

Il giudice sarà abilitato a giudicare gare ufficiali A.S.C. Cinofilia soltanto al completamento di almeno 3

affiancamenti con esito positivo, effettuati durante gare ufficiali con un giudice A.S.C. Cinofilia. 

Sarà cura del giudice stesso al termine di ogni affiancamento comunicare al responsabile nazionale l’esito

dell’affiancamento.
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2.2 Corpo Docente

Il Corpo docenti sarà composto da Tecnici Formatori A.S.C. specializzati nella disciplina, e ci si potrà

avvalere di professionisti esterni in altro settore utili al percorso formativo.

2.3 Programma formativo

 Presentazione della disciplina

 L’Olfatto e le tracce olfattive

 L’apparato Olfattivo,

 Differenze di Razza

 Le tracce olfattive

 Le "strade" delle tracce olfattive nei diversi ambienti e nelle varie tipologie di odore

 Come lavorare correttamente con l’olfatto del cane

 Come esercitare l’olfatto del cane

 Prova di obbedienza.

 Come insegnare i singoli esercizi di obbedienza

 Programma di allenamento per la prova obbedienza

 Come preparare dei percorsi di allenamento di obbedienza

 La Ricerca degli oggetti

 Interesse e tecnica nella ricerca degli oggetti

 Il Riporto, il lascia come costruirli e come aumentare la velocità di esecuzione

 Fasi di apprendimento nella ricerca oggetti

 Esercizi di memorizzazione

 Il ruolo del conduttore

 Attrezzatura necessaria

 Tipologie di allenamento

 Possibili soluzioni ai problemi più comuni

 Le Piste 

 Cos’è una pista

 Le piste nelle varie classi di lavoro (oggetti, invecchiamento)

 Attrezzatura necessaria

 Fattori da valutare nella preparazione del binomio (Terreno, vento, area, distanze ecc..)

 Il ruolo del conduttore
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 Le varie metodologie per iniziare ad impostare una pista e le sue progressioni

 Angoli

 Oggetti lungo la pista

 Individuare l’inizio e la direzione della pista

 La segnalazione

 possibili soluzioni ai problemi più comuni (Il cane non trova la pista alla partenza, segue la

pista nella direzione sbagliata, non è interessato alla pista ecc..)

 Il Rapport

 Attrezzatura necessaria

 I due conduttori

 Le fasi di apprendimento del rapport

 L’importanza della stazione “base”

 Aumento delle distanze

 Possibili soluzioni ai problemi più comuni (Il cane anticipa la partenza rispetto al comando,

Il cane ha un andatura lenta e/o raggiunge la stazione errata ecc..)

 La Ricerca persone

 Attrezzatura necessaria

 Esercizi preliminari

 Tecniche di ricerca

 Come essere di supporto al cane e non “intralciarlo” nella ricerca

 L'importanza del figurante

 La segnalazione

 Possibili soluzioni ai problemi più comuni

 Come strutturare gli allenamenti e la progressione del binomio nella disciplina

 Come affrontare le criticità di un allenamento

2.4 Sessione di Valutazione

La sessione di valutazione avverrà alla presenza di un Commissario d’esame designato dall’A.S.C. Settore

Cinofilia Settore Formazione.
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3. Requisiti Minimi per ospitare un Corso

 Affiliazione in corso di validità A.S.C. Cinofilia
 Spazi adatti per effettuare le prove di categoria C1
 Spazio attrezzato per la parte teorica

I corsi di formazione vengono organizzati dall’A.S.C. presso ASD e/o SSD Affiliate.

Le richieste devono essere effettuate utilizzando il  MODULO DI RICHIESTA PER

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI FORMATIVI

<<Fine Documento>>
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