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1. Obiettivi 

L’obiettivo si A.S.C. nella Formazione di disciplina è quello di far sì che i propri Tecnici e Istruttori abbiano 

alte competenze professionali e che, con il proprio operato, promuovano la disciplina a livello sportivo e 

ludico, rendendo migliore la vita degli associati nel pieno rispetto dell’uomo e dell’animale, con particolare 

attenzione alla relazione uomo-cane e nello sviluppo del proposito sport è salute. 

Il percorso formativo per Assistenti Istruttori e Tecnici del Mantrailing Sportivo A.S.C. prevede tre livelli 

formativi, tutti i livelli formativi prevedono un esame finale.  

E’ obbligatoria, in tutti i livelli formativi, la partecipazione con un cane. 

 

1.1 Revisioni 

REVISIONI DOCUMENTO 

Versione Interventi 

1.1 Prima Stesura 

 Modifiche: pre-requisiti corso Giudici 

Tabella Revisioni 

 

1.2 Responsabile della Disciplina/Settore 

CONTATTI 

Referente DANIELA MARIA SGARLATA 

Cellulare 335 5206214 

e-mail kemba@tiscali.it  

Tabella Contatti 
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1.3 Requisiti  d’accesso 

Al fine di garantire professionalità e competenza, il rilascio delle Qualifiche Tecniche è subordinato alla 

presenza dei requisiti richiesti in termini di formazione e profilo morale. Per conseguire il riconoscimento 

di dette qualifiche sono necessari seguenti requisiti: 

GENERALI 

ü Aver raggiunto la maggior età. 
ü Essere in possesso di tessera associativa ASC in corso di validità. 
ü Non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 e ss. c.p. 
ü Non aver riportato alcuna condanna definitiva per il reato di cui agli artt.727 e 544 bis e ss. c.p. 
ü Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale. 

 
 
SPECIFICI 

Qualifica:  Istruttore di Mantrailing Sportivo 
Pre-requisiti: Qualifica di Educatore Cinofilo III Livello ASC 

 Qualifica di Assistente Istruttore di Mantrailing Sportivo 
 

Qualifica:  Assistente Istruttore di Mantrailing Sportivo 
Pre-requisiti: Qualifica di Assistente Educatore Cinofilo ASC 

 
Qualifica:  Conduttore di Mantrailing Sportivo 
Pre-requisiti: nessun ulteriore pre-requisito  
 
Qualifica:  Giudice di Mantrailing Sportivo 
Pre-requisiti: Qualifica di Assistente Istruttore di Mantrailing Sportivo da almeno un anno. 

                                   Aver partecipato almeno a 2 gare Nazionali di Mantrailing Sportivo A.S.C. nelle 

                                   quali si è ottenuto il punteggio di “Eccellente o Molto Buono”. 
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2. Descrizione del corso 

1)  CONDUTTORE: 

E’ l’unico percorso formativo in cui non è necessario, per poter accedere, alcuna qualifica. 

E’ aperto a tutte le persone interessate ad approfondire la conoscenza e la tecnica della disciplina. 

E’ necessario essere in possesso della tessera associativa A.S.C. valida per l’anno in corso. 

Durata: 50 ore di formazione teorico-pratica col proprio cane divisi in 3 weekend. 

Il completamento del percorso formativo prevede la partecipazione alla sessione di valutazione finale. La 

commissione di valutazione è composta da corpo docente e da un Commissario ASC Settore Cinofilia.  

Il titolo di CONDUTTORE non qualifica in alcun modo all’insegnamento della disciplina. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

2) ASSISTENTE ISTRUTTORE di MANTRAILING SPORTIVO: 

Per poter accedere al corso di Formazione, e ottenere la qualifica di “ASSISTENTE ISTRUTTORE di 

MANTRAILING SPORTIVO”, è necessario essere in possesso della qualifica di Assistente Educatore 

Cinofilo ASC o Educatore Cinofilo III Livello ASC. 

Possono partecipare anche tutti coloro che sono in possesso di un titolo di qualifica legato alla stessa 

disciplina presso altri EPS che abbiano ottenuto l’equiparazione della qualifica dall’ASC. 

E’ necessario essere in possesso della tessera associativa A.S.C. valida per l’anno in corso. 

Il corso per ASSISTENTE ISTRUTTORE abilita alla preparazione di nuovi binomi, sempre e comunque 

sotto la supervisione di un Istruttore, ma non permette l’insegnamento della disciplina a livello formativo. 

Durata: 86 ore di formazione teorico-pratica col proprio cane divisi in 5 weekend, due giorni di teoria. 

L’ottenimento della Qualifica sarà subordinato al superamento  della sessione di valutazione finale. La 

commissione di valutazione sarà composta da corpo docente e da un Commissario ASC Settore Cinofilia.  

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

 

3) ISTRUTTORE DI MANTRAILING SPORTIVO: 

Il corso per Istruttore è propedeutico all’ottenimento dei requisiti necessari per proseguire nel percorso 

tecnico formativo A.S.C. per la disciplina del Mantrailing Sportivo. 
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Per poter accedere al corso di Formazione e ottenere la qualifica di ISTRUTTORE  di Mantrailing Sportivo 

è necessario: 

• essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo III lvl ASC 

• essere in possesso della qualifica di “Assistente Istruttore” di Mantrailing Sportivo A.S.C. da 

almeno 2 anni. 

• aver partecipato almeno a 3 gare Nazionali di Mantrailing Sportivo A.S.C. nelle quali si è ottenuto 

il punteggio di “Eccellente”, valutati da almeno 2 giudici diversi. 

• aver portato in gara almeno 3 binomi preparati da loro, col risultato minimo di Molto Buono. 

E’ necessario essere in possesso della tessera associativa A.S.C. e/o del tesserino tecnico validi per l’anno in 

corso. 

Il corso per Istruttore di Mantrailing Sportivo abilita alla preparazione di nuovi binomi e permette 

l’insegnamento della disciplina a livello formativo. 

Durata: 32 ore di formazione teorico-pratica col proprio cane divisi in 2 weekend. 

L’ottenimento della qualifica sarà subordinato al superamento  della sessione di valutazione. La 

Commissione d’esame sarà composta da corpo docente e da un Commissario ASC Settore Cinofilia. 

Per essere abilitati anche alla Formazione si dovrà partecipare al Corso Formatori specifico, organizzato da 

ASC. 

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

 

4) GIUDICE DI MANTRAILING SPORTIVO: 

Per poter accedere al corso di Formazione, e ottenere la qualifica di “Giudice di Mantrailing Sportivo” è 

necessario: 

• essere in possesso della qualifica di “Assistente Istruttore” di Mantrailing Sportivo A.S.C.  

• Aver partecipato almeno a 2 gare Nazionali di Mantrailing Sportivo A.S.C. nelle quali si è ottenuto 

il punteggio di “Eccellente o Molto Buono”.  

• Possono partecipare anche tutti coloro che sono in possesso di un titolo di qualifica legato alla stessa 

disciplina presso altri EPS che abbiano ottenuto l’equiparazione della qualifica dall’ASC. 

• E’ necessario essere in possesso della tessera associativa A.S.C. valida per l’anno in corso e del 

Tesserino Tecnico rinnovato per l’anno in corso. 
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Il corso per Giudice di Mantrailing Sportivo abilita a giudicare in tutte le Gare Nazionali di Mantrailing 

Sportivo A.S.C. 

 

Durata: 16 ore di formazione teorico-pratica e almeno 2 affiancamenti come Assistente in Gare Nazionali 

con 2 giudici diversi. Vista la grande responsabilità della qualifica, al termine del percorso formativo, non è 

obbligatoria una sessione d’esame ma l’ottenimento della Qualifica di Giudice sarà subordinato al giudizio 

del Responsabile Nazionale di Disciplina e di almeno un Giudice di disciplina, che valuteranno la 

preparazione e le competenze del candidato. 

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

 

1.1 Durata 

1 Livello: CONDUTTORE di Mantrailing Sportivo  

50 ore di formazione teorico-pratica. Aperto a tutti. 

2 Livello: ASSISTENTE ISTRUTTORE di Mantrailing Sportivo  

86 ore di formazione teorico-pratica. 

3 Livello: ISTRUTTORE di Mantrailing Sportivo 

32 ore di formazione teorico-pratica. 

GIUDICE: 16 ore di formazione teorica e affiancamenti in gara. 

1.2 Corpo Docente 

Il Responsabile del corso sarà un Tecnico e Formatore designato da ASC. Il Responsabile del corso può 

decidere di avvalersi di altri docenti ASC (con i medesimi requisiti). 
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1.3 Programma Formativo 

Il corso si terrà in ambiente libero, rurale e urbano, da variarsi in linea con l’attività, e la parte teorica in 

modalità  presenza o webinar. 

• L’olfatto del cane  

• Le molecole odorose 

• Comunicazione e chimica 

• Discriminazione olfattiva  

• Teoria degli odori  

• Cos’è il Mantrailing  (scopi e differenze tra Mantrailing Operativo e Sportivo) 

• Differenza tra Mantrailing e altri tipi di ricerca di persone 

• Metodologia di ricerca  

• La motivazione 

• Gestione del guinzaglio  

• La pettorina come condizionamento  

• I rinforzi nella ricerca  

• Il valore del figurante  

• La fuga del figurante  

• La condotta del mantrailer  

• L’input olfattivo 

• Come presentare un testimone d’odore al cane, i diversi metodi (pro e contro) 

• Comandi di base 

• Esercizi di base 

• La ricerca in ambito extraurbano  

• La ricerca in ambito urbano  

• Discriminazione dell’ambiente pre-partenza 

• La discriminazione delle tracce 

• Il premio sul figurante 

• Discriminazione dei figuranti  
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• Lettura del cane in traccia. 

• Regolamento Mantrailing Sportivo A.S.C. 

• Analisi della scheda di valutazione di gara  

• Esercizi per conduttori 

• Prove pratiche. 

 

1.4 Sessione di Valutazione 

I corsi prevedono un esame finale per il rilascio delle qualifiche.  Le prove previste saranno scritte e pratiche.  

La sessione di valutazione avverrà alla presenza di un commissario d’esame designato dall’ASC Settore 

Cinofilia Settore Formazione. 

 

MANTENIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI: 

 

Valido solo per gli Assistenti Istruttori e per i Giudici. 

Al fine di mantenere alto e omogeneo il livello di formazione degli Assistenti Istruttori e dei Giudici di 

Mantrailing Sportivo ASC sono previsti corsi di aggiornamento periodici.  

La periodicità al momento è biennale, ma i corsi potrebbero essere anticipati o posticipati nel caso in cui il 

Comitato Tecnico Nazionale lo ritenesse opportuno o necessario. 

 

Per il mantenimento del Titolo di Giudice di Gara è necessario partecipare agli aggiornamenti organizzati 

dal Direttivo Tecnico di Disciplina ogni 2 anni. 

La durata dell’aggiornamento è di una giornata. 

Per mantenere la possibilità di accedere al Corso di Formazione per Istruttori di Mantrailing Sportivo ASC 

sarà necessario partecipare ai corsi teorico-pratici di aggiornamento organizzati ogni due anni dal Direttivo 

Tecnico di Disciplina. 

La durata dell’aggiornamento è di due giornate. 

Per gli Istruttori sono previsti corsi di aggiornamento ogni due anni al fine di mantenere la possibilità di 

insegnare la disciplina a livello formativo. 
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Nel caso in cui gli Assistenti Istruttori, gli Istruttori e i Giudici non partecipino alle giornate di aggiornamento 

previste perderanno la possibilità di partecipare al Corso per Istruttori e/o a quello per Giudici e/o la 

possibilità di fare Formazione e Giudicare in gara, dovranno attendere il successivo corso di aggiornamento 

per avere la possibilità di parteciparvi e/o proseguire nella formazione e/o per giudicare. 

Il Titolo già ottenuto resterà valido con i requisiti previsti dalla qualifica. 
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3. Requisiti Minimi per ospitare il corso 

ü Affiliazione in corso di validità A.S.C. Cinofilia 
ü Spazio al chiuso per le lezioni di teoria e/o piattaforma adatta per webinar 

 

 

 

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

Le richieste devono essere effettuate utilizzando il  MODULO DI RICHIESTA PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI FORMATIVI 

 

<<Fine Documento>> 


