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1. Presentazione

La disciplina Ricerca Sportiva è rivolta a tutti i binomi cane-conduttore, dai principianti che vogliono ci-
mentarsi in un’attività ludica, dapprima in campo addestramento e successivamente in scenari naturali, alle
unità cinofile con più esperienza che avranno l’opportunità di operare in scenari e contesti più professiona-
li. La disciplina vuole favorire gradualmente la crescita dei binomi cane-conduttore, incentivando collabo-
razione e fiducia reciproca, attraverso il passaggio nelle varie categorie a difficoltà crescente (ampiezza
dell’area di ricerca, caratteristiche geofisiche, numero di figuranti). Nel rispetto della visione ASC, si tratta
di una disciplina PURA in cui ogni valutazione sul controllo e la gestione del cane sarà effettuata sulla
base della ricerca, senza l’ausilio di una prova di obbedienza.

1.1 Revisioni

REVISIONI DOCUMENTO

Versione Interventi

1.0 Prima Stesura

Tabella Revisioni

1.2 Referente Disciplina

CONTATTI

Referente Silvia Guglieri

Filippo Cordani

Cellulare 3283529976

e-mail silvia.guglieri.88@gmail.com

info@fullofjoy.it

Tabella Contatti

1.3 Cani

 Potranno partecipare alle gare cani meticci o di razza, di età superiore o uguale ai 15 mesi (12 per la
categoria D1).

 Le femmine in  calore non possono partecipare  alle  gare.  Eccezionalmente,  dove le  condizioni
logistiche  lo  permettessero,  senza  portare  danno e  disturbo agli  altri  concorrenti,  il  giudice  in
accordo con il club organizzatore può consentirne la partecipazione
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Regolamento: Ricerca Sportiva

 I cani con disabilità possono partecipare alle prove purché non mostrino segni dolore o disagio.
Sarà  compito  del  Giudice  escludere  i  cani  che  mostrano  questi  segni.  I  cani  sordi  possono
partecipare alle  competizioni  con l’utilizzo di  comandi  gestuali  da parte del  conduttore.  I  cani
ciechi sono esclusi dalle competizioni per tutelare la sicurezza degli stessi, cani ipovedenti verranno
valutati caso per caso da Giudici ed organizzatori in base alla condizione del cane e dell’area di
ricerca.  I  conduttori  di  cani  sordi  ed  ipovedenti  dovranno  presentare  all’organizzazione
documentazione veterinaria che certifichi lo stato di salute del cane.

 Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o con
zoppie,  problemi  articolari,  in  convalescenza  post-operatoria,  femmine  in  avanzato  stato  di
gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione e cani aggressivi
nei confronti di persone o conspecifici.

 I cani per partecipare devono essere tatuati e/o microchippati e presentare il libretto sanitario con

tutte  le  vaccinazioni  regolarmente  registrate  e  controfirmate  dal  medico  veterinario  che  le  ha

effettuate, con l’antirabbica in corso di validità effettuata almeno 40 giorni prima della gara. 

1.4 Conduttori

 I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati A.S.C. 

 È richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile, in mancanza di questo a
suo insindacabile giudizio il giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica da parte di
nessuno.

 I partecipanti alle gare dovranno essere in possesso del LIBRETTO del CANE A.S.C. o di altra
federazione  o  ente  e  verranno  accettati  con  il  livello  conseguito  nella  loro  federazione  fermo
restando l’osservanza del regolamento in vigore in A.S.C.

1.5 Tenuta di Gara

Il cane durante la prova deve indossare il collare fisso a fascia, adeguatamente regolato oppure pettorina

anch'essa adeguatamente regolata. E’ consentita l’applicazione sul cane di dispositivi sonori (campanello

per facilitare la localizzazione dello stesso) e non (bringsel). Se dichiarato anticipatamente al giudice, il

conduttore può applicare al cane il GPS purché i tracciati vengano visualizzati solo al termine della gara,

pena la squalifica immediata. Consentito l’utilizzo del fischietto per la gestione del cane.

Il binomio accede al terreno di gara con cane al guinzaglio.

N.B:  A  insindacabile  giudizio  del  giudice,  l’uso  di  collare  a  scorrimento  (Strangolo)  da  parte  di  un

concorrente dentro o fuori dal terreno di gara sarà punito con la squalifica.
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1.6 Categorie

Categoria DEBUTTANTI     D1 (facoltativa)

Cane di età non inferiore a 12 mesi 

Il passaggio alla categoria superiore può avvenire dopo aver conseguito  3 eccellenti, ma comunque non

prima del compimento dei 15 mesi.

Categoria DEBUTTANTI     D2

Cane di età non inferiore a 15 mesi.

L’accesso alla D2 può avvenire o direttamente o con 3 eccellenti nella categoria D1. 

Il passaggio alla categoria superiore (A) può avvenire dopo aver conseguito 3 eccellenti.

Ciò non impedisce al binomio di poter continuare a gareggiare nella stessa categoria fino ad un massimo di

ulteriori 4 gare.

Categoria APPRENDISTA     A

Per accedere alla categoria sono richiesti 3 eccellenti nella categoria D2.

Il passaggio alla categoria superiore (S) può avvenire dopo aver conseguito 3 eccellenti.

È richiesta  l’eccellenza in una singola gara per  binomi che hanno gareggiato in  competizioni  di  altre

associazioni sportive LIV 1 e IPO RV.

Ciò non impedisce al binomio di poter continuare a gareggiare nella stessa categoria fino ad un massimo di

ulteriori 3 gare.

Categoria ESPERTO     E

Per accedere alla categoria sono richiesti 3 eccellenti nella categoria A.

Il passaggio alla categoria superiore (PRO P) può avvenire dopo aver conseguito 3 eccellenti.

È richiesta  l’eccellenza in una singola gara per  binomi che hanno gareggiato in  competizioni  di  altre

associazioni sportive LIV 2 e IPO R A.

Possono accedere a questa categoria anche binomi che abbiano conseguito il brevetto operativo.

Ciò non impedisce al binomio di poter continuare a gareggiare nella stessa categoria fino ad un massimo di

ulteriori 3 gare.
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Categoria       PRO P

Per accedere alla categoria sono richiesti 3 eccellenti nella categoria E. È richiesta l’eccellenza in una

singola gara per  binomi che hanno gareggiato in competizioni di altre associazioni sportive LIV 3 o 4 e

IPO R B o C.

Per  i  conduttori  che  hanno  già  conseguito  risultati  con  altre  associazioni  sarà  necessario,  in  fase  di

iscrizione alla competizione, dimostrare all’organizzazione mediante scansione o fotografia del libretto le

eccellenze ottenute. In occasione della prima gara verrà validata dal giudice la categoria di appartenenza

previo controllo sul libretto di riferimento.

1.7 Campionato

Gli  atleti  potranno  partecipare  alle  sole  prove  di  Ricerca  Sportiva,  alle  Prove  Speciali  (se  previste

dall’organizzazione)  o  ad  entrambe.  A  giudizio  insindacabile  del  giudice,  un  binomio  che  decide  di

partecipare ad entrambe le prove potrà essere escluso qualora il cane non sia in condizioni di proseguire,

con un ammonimento al conduttore ed una penalità al binomio. 

Campionato Regionale 

Il  punteggio  totale  sarà  dato  dalla  somma  del  totale  dei  punti  ottenuti  dalla  due  migliori  gare  se  il

campionato regionale prevede un massimo di cinque gare, altrimenti il totale sarà dato dalla somma del

totale dei punti ottenuti dalla quattro migliori gare (pertanto anche se un binomio partecipa soltanto a due

gare il suo punteggio sarà dato dalla somma delle uniche due gare effettuate). Un binomio che inizia il

campionato  ad  un  livello,  può  decidere  di  terminarlo  nello  stesso  livello,  indipendentemente  dagli

avanzamenti conseguiti nelle gare di campionato, se deciderà di avanzare di livello gli eventuali punteggi

di campionato precedenti saranno azzerati e inizierà ad accumulare punti campionato per il nuovo livello.

Il numero dei giudici per la gara sarà deciso in fase di organizzazione dal centro.
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2. Organizzazione e Responsabilità

Le associazioni organizzanti la gara devono essere in possesso e fornire:

-Medico veterinario in presenza o reperibile 

-Direttore di campo 

-Segreteria

-Attrezzatura idonea allo svolgimento della gara

I costi di iscrizione saranno definiti da ASC ogni anno. 

Direttore Campo

Il direttore di campo ha il compito di seguire ed affiancare in prima persona o tramite sostituto il giudice

per tutta la durata della gara e di predisporre attrezzature e figuranti secondo le sue indicazioni.

Segreteria

La segreteria si occuperà di:  

- avanzare la richiesta di gara all’A.S.C. secondo regolamento vigente

-Contattare il giudice che preferibilmente non dovrà valutare binomi addestrati dallo stesso e facenti parte

della propria associazione (ci potranno essere deroghe iniziali derivanti da reperibilità del giudice)

- elaborare le iscrizioni 

-Predisporre i libretti per la vidimazione delle gare di altri Enti 

-Compilare i Libretti ASC per la firma del giudice

-Compilare ordini di passaggio, dopo il sorteggio, e predisporre le schede di valutazione

-Predisporre cartine della zona e Gps qualora servano

-Inoltrare la documentazione della gara all’ASC e al Referente di disciplina al termine della stessa per

l’aggiornamento delle classifiche
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3. Prove Di Disciplina

3.1 Norme Generali

 I conduttori dovranno mantenere i cani al guinzaglio per tutti gli spostamenti nell’ambito della 

manifestazione, salvo diversamente indicato dagli organizzatori qualora siano presenti spazi 

appositamente predisposti. 

 I conduttori dovranno presentarsi con attrezzatura ed abbigliamento idonei allo scenario di lavoro. 

Non è consentito accedere all’area di lavoro con premi di qualsiasi genere.

 Nelle prove di ricerca NON è CONSENTITO premiare il cane con cibo o giochi, è consentito 

elogiare e gratificare socialmente il cane al termine del lavoro.

 La segnalazione del ritrovamento è consentita con abbaio o bringsel, da dichiarare al giudice in fase

di presentazione. L’abbaio sarà valutato dal giudice in base al cane.

 Nel momento del ritrovamento il Conduttore è invitato a confermare la segnalazione al Giudice. In 

caso di segnalazione con abbaio, il cane deve mantenere la posizione fino a quando il conduttore su

invito del giudice raggiunge il figurante. La falsa segnalazione sarà penalizzata.

 I figuranti saranno posizionati nell’area di ricerca dal giudice con le posture designate, non 

dovranno in alcun modo attivare la segnalazione del cane e/o aiutare il conduttore durante lo 

svolgimento della prova.

 Il figurante potrà essere nascosto in nascondigli naturali o artificiali che possibilmente impediscano

al cane il contatto diretto e/o visivo. Dove previsto dal regolamento di categoria, il figurante potrà 

essere posizionato ad una altezza non superiore ad 1,5 mt. A discrezione del Giudice potranno 

essere utilizzati gli stessi nascondigli per tutti i cani della medesima categoria oppure nascondigli 

diversi purché di pari difficoltà.

 Le aree di ricerca, prima dell’inizio della prova, verranno percorse da 2 persone ed almeno un cane.

 È preferibile un allontanamento del cane di almeno 15/20 mt prima che il conduttore, su invito del 

Giudice, possa spostarsi dalla zona di partenza. Se il cane non si allontana autonomamente, 

l’esecuzione verrà penalizzata.

 Il giudice per valutare la segnalazione autonoma del cane può, in vicinanza della zona del 

ritrovamento, far fermare il conduttore.
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 Nelle prove con più di 1 figurante: i figuranti una volta trovati dal cane, attendono l’arrivo del 

conduttore, si alzano e seguono il giudice nell’area insieme al binomio. Il cane deve ignorare in 

nuovo membro dell’equipe e riprendere il lavoro. Se il Giudice decide di mantenere gli stessi 

nascondigli per i figuranti, questi dovranno essere segnalati (piccole bandelle attaccate ai rami o 

simili – NO CONI o altri strumenti che possano diventare target per i cani) per permettere di 

riprendere la medesima posizione prima della partenza del cane successivo.

 Ogni violazione comporta punti di penalità

 Il Giudice ha facoltà di interrompere la prova nei seguenti casi :

o cane aggressivo nei confronti dei figuranti o degli assistenti

o cane fuori controllo

o comportamento non rispettoso nei confronti del cane

 Prima dello svolgimento delle prove il Giudice terrà un briefing con tutti i Binomi partecipanti alla 

gara per esporre l’organizzazione, per descrivere l’area di ricerca e rispondere ad eventuali quesiti 

dei partecipanti.

 A discrezione del Giudice, ove richiesto sarà possibile inserire nella gara un cane in bianco, sia per 

permettere a cani fuori competizione (ad esempio per sopraggiunti limiti di età) di divertirsi in un 

contesto di gara non competitivo, sia per testare la difficoltà di nascondigli/area di ricerca.

3.2 Prova di SOCIEVOLEZZA DEL CANE

Tutti  i  cani  iscritti  alla  gara saranno sottoposti  ad una prova di socievolezza,  allo scopo di verificare

l’equilibrio caratteriale necessario per un cane da ricerca dispersi. Cani aggressivi o paurosi in presenza di

estranei saranno esclusi dalla competizione. 

A discrezione del Giudice, la valutazione del cane può essere fatta cane per cane in fase di registrazione

oppure in piccoli gruppi all’accesso all’area di ricerca. 

Nel corso della prova il cane deve dimostrare di essere a suo agio in presenza di estranei, senza manifestare

nervosismo o insicurezze. Il Giudice potrà proporre a seconda del contesto un passaggio nel gruppo di

persone,  una  simulazione di  passeggiata  con incrocio con 2 o  3 persone,  una  lettura  del  microchip.  

I cani sottoposti alla prova di socievolezza non devono essere in obbedienza.
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Qualora il conduttore lo richieda, il giudice potrà sottoporre un cane timido o leggermente timoroso ad un

test (marcaggio semplice su figurante estraneo al cane) per verificare lo stato emotivo del cane durante il

lavoro e, se superato, potrà ammettere il cane alla competizione.

3.3 RICERCA SPORTIVA

Nella  categoria  D1 la  prova  si  svolge  in  ambiente  delimitato,  nelle  categorie  superiori  le  ricerche  si

svolgono in ambito naturale ed i confini sono indicati dal giudice (cartina o Gps). Dove sia necessario, i

confini dell’area possono essere segnalati con bandelle.

Il  ritrovamento  viene  confermato  dall’abbaio  del  cane,  ogni  altro  tipo  di  segnalazione  deve  essere

comunicata alla segreteria all’atto dell’iscrizione del binomio ed al giudice in fase di presentazione.

In ogni categoria vi è un tempo massimo entro il quale svolgere la prova, inoltre il tempo di ritrovamento è

un fattore determinante in caso di ex equo.

In fase di presentazione il conduttore deve dichiarare il suo nome, il nome del cane, il tipo di segnalazione

e nelle categorie A e successive la strategia di ricerca. Durante la presentazione il cane dovrà essere al

guinzaglio e sotto controllo:  ammessa l’eccitazione del  cane se gestita dal conduttore,  non è richiesta

l’obbedienza. Penalizzato a discrezione del giudice il cane che salta addosso, che tira o che abbaia, se

comportamenti eccessivi. Penalizzato o squalificato a discrezione del giudice il conduttore che utilizza

metodi coercitivi per gestire l’eccitazione del cane. 

3.3.1 DEBUTTANTI     D1 (facoltativa)

Le prove si svolgono all’interno del campo di addestramento e devono essere presenti una pluralità di

manufatti chiusi e aperti (almeno cinque purché di diverso tipo).

Esempio: pallet, armadi scatole, stanze, casette, revier, cassepanche, tavoli coperti, tunnel di agility ecc.

Ricerca con un figurante

Area di ricerca 1500 mq

L’area di ricerca può comprendere una pluralità di campi, ovvero di spazi, aperti o chiusi, anche separati da

reti, porte e cancelli. Non è valutata la gestione. 

Tempo massimo di ricerca 5 minuti 

3.3.2 DEBUTTANTI     D2
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Le prove si svolgono in un’area boschiva o semiboschiva

Ricerca con un figurante 

Area di ricerca 15.000 mq

La ricerca si  svolge in  ambiente naturale,  l’ampiezza dell’area può essere leggermente modificata  dal

Giudice in base alla morfologia del territorio.

È richiesto un minimo accenno di strategia di intervento e di gestione del cane.

Il  figurante  durante  la  segnalazione  resta  immobile  e  la  segnalazione  deve  avvenire  con  un  abbaio

continuativo indipendentemente dal numero di abbai.

I confini del territorio vengono segnalati dal direttore di campo quando richiesti.

Tempo massimo 15 minuti.

3.3.3 APPRENDISTA     A

Le prove si svolgono in un’area boschiva o semiboschiva

Ricerca con due figuranti

Area di ricerca 20.000 mq

La zona di ricerca è segnalata su di una cartina e spiegata al conduttore dal direttore di campo prima della

prova ed il conduttore è tenuto ad elaborare una strategia di ricerca e comunicarla al giudice. Al termine

della ricerca il conduttore è tenuto a comunicare ogni modifica effettuata rispetto alla strategia di partenza. 

I figuranti potranno essere a vista, coperti o in posizione sopraelevata inferiore al metro e mezzo.

Tempo massimo 20 minuti 

3.3.4 ESPERTO     E

Le prove si svolgono in un’area boschiva o semiboschiva

Ricerca con tre figuranti 

area 30.000 mq

Il giudice valuterà la gestione dell’area da parte del conduttore, che deve comunicare all’inizio della prova

come vuole  affrontare la  ricerca ed al  termine della  prova dovrà giustificare eventuali  variazioni.  Un

minuto dopo la partenza del cane, verrà sparato un colpo di pistola a salve (calibro 6 o 9) in prossimità

dell’area di  ricerca.  Il  cane non deve mostrare segni  di  paura e deve continuare a  lavorare,  ammessa

un’interruzione momentanea del lavoro se poi viene ripresa la ricerca.
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L’ampiezza dell’area dipende dalla morfologia del territorio.

Tempo massimo di svolgimento della prova: 30 minuti.

3.3.5 PRO     P

Le prove si svolgono in un’area boschiva o semiboschiva

Ricerca con tre figuranti 

Area 35000 mq

Uno dei tre figuranti deve essere posizionato a 1,5/2 mt di altezza. Un minuto dopo la partenza del cane,

verrà sparato un colpo di pistola a salve (calibro 6 o 9) in prossimità dell’area di ricerca. Il cane non deve

mostrare segni di paura e deve continuare a lavorare, ammessa un’interruzione momentanea del lavoro se

poi viene ripresa la ricerca. Il giudice valuterà la gestione dell’area da parte del conduttore, che dovrà

dichiarare la strategia in fase di presentazione e giustificare eventuali variazioni al termine della prova. 

Tempo massimo di svolgimento della prova: 30 minuti.

4. Valutazione

PROVA DI SOCIEVOLEZZA

L’esito del test non rientra nel punteggio finale, ma si tratta di una prova di sbarramento. I cani che sono

visibilmente a disagio in contesti con estranei (manifestazioni di stress o di paura) verranno esclusi dalla

competizione, che deve essere divertente per il cane. Cani che manifestano aggressività verso gli estranei

saranno  esclusi  dalla  competizione,  poiché  un  cane  da  ricerca  deve  essere  equilibrato  e  socievole.

Fondamentale l’assenza di obbedienza/controllo durante la valutazione del cane.

PROVA DI RICERCA

PUNTEGGI

Descrizione  D1 D2 A E P

PRESENTAZIONE 5 5 5 5 5

PARTENZA (da moltiplicare per ogni figurante) 5 5 5 5 5

MOTIVAZIONE ED INTENSITA’ DELLA RICERCA 15 15 25 30 30
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PUNTEGGI

Descrizione  D1 D2 A E P

GESTIONE DEL CANE E STRATEGIA 0 0 10 15 20

SEGNALAZIONE (da moltiplicare per ogni figurante) 15 15 15 15 20

RITROVAMENTO (da moltiplicare per ogni figurante) 50 50 50 50 50

SINTONIA DEL BINOMIO 10 10 10 10 10

BONUS RISPETTO DEL CANE 5 5 10 15 15

Sintonia del binomio: inteso non in termini di addestramento ma di capacità di comunicazione tra 
conduttore e cane e viceversa, basata su intesa e fiducia reciproca, nonché sulla capacità di leggersi durante
il lavoro.
Bonus  rispetto  del  cane:  punti  che  potranno  essere  assegnati  a  discrezione  del  giudice  come

riconoscimento ai conduttori che in caso di necessità mettano al primo posto la saluta ed il benessere del

cane rispetto al conseguimento del risultato.
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5. QUALIFICHE

L’insieme dei punti è di 100 per D1 e D2, 190 per A, 270 per E, 290 per P

Le qualifiche attribuite sono le seguenti:

CATEGORIA D1 e D2: ECCELLENTE (80%) 80-100

MOLTO BUONO (70%) 70-80

BUONO (50%) 50-70

CATEGORIA A: ECCELLENTE (80%) 152-190

MOLTO BUONO (70%) 133-152

BUONO (50%) 95-133

CATEGORIA E: ECCELLENTE (80%) 216-270

MOLTO BUONO (70%) 189-218

BUONO (50%) 135-189

CATEGORIA P: ECCELLENTE (80%) 232-290

MOLTO BUONO (70%) 203-232

BUONO (50%) 145-203
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6. Prove Speciali

Prerequisiti per l’ammissione alle prove speciali:

- Aver superato la Prova di Socievolezza

- Aver gareggiato almeno una volta nella categoria D2

RICERCA A SQUADRE – SUPERFICIE

A discrezione degli organizzatori, in accordo con il giudice, sarà possibile inserire contestualmente alla

gara  di  ricerca  una  prova  speciale  a  squadre.  Le  squadre,  composte  da  due  binomi,  dovranno essere

dichiarate in fase di iscrizione. I figuranti manterranno la medesima posizione per tutti i partecipanti alla

gara, per equiparare la difficoltà della prova. Prima della partenza nel caso in cui la prova speciale fosse la

prima in scaletta o si svolgesse in una zona diversa, l’area di ricerca verrà sporcata con il passaggio di

almeno 3 persone e di almeno 2 cani.

Livello base 

Superficie ricerca: 20000mq, 2 figuranti a cane, richiesti almeno 20 abbai per ogni figurante

I figuranti  potranno assumere qualunque postura (accovacciati,  coricati proni/supini/su un fianco ecc.),

potranno essere nascosti da un telo, posti in posizione rialzata fino ad 1,5 mt, indossare abbigliamento

particolare (cappelli, impermeabili, ombrelli). Ogni cane gareggia individualmente e in un massimo di 20

minuti deve trovare e segnalare entrambi i figuranti, con almeno 20 abbai ciascuno. Il primo figurante, una

volta individuato raggiunge il gruppo composto da giudice e conduttore. Al termine della prova, vengono

sommati  i  punteggi  dei  singoli  binomi  che  compongono  la  squadra,  in  condizioni  di  ex  equo  verrà

considerato  il  tempo  totale  di  ritrovamento.  A  discrezione  del  giudice  sarà  possibile  assegnare  un

riconoscimento al miglior binomio, qualora non coincida con la migliore squadra. 

Livello avanzato

Superficie ricerca: 40000mq, 3 figuranti a cane, richiesti 20 abbai per ogni figurante

I figuranti  potranno assumere qualunque postura (accovacciati,  coricati proni/supini/su un fianco ecc.),

potranno essere nascosti da un telo, posti in posizione rialzata fino ad 1,5 mt, indossare abbigliamento

particolare (cappelli, impermeabili, ombrelli). Ogni cane gareggia individualmente e in un massimo di 35

minuti deve trovare e segnalare entrambi i figuranti, con almeno 20 abbai ciascuno. Il primo figurante, una
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volta individuato raggiunge il gruppo composto da giudice e conduttore. Al termine della prova, vengono

sommati  i  punteggi  dei  singoli  binomi  che  compongono  la  squadra,  in  condizioni  di  ex  equo  verrà

considerato  il  tempo  totale  di  ritrovamento.  A  discrezione  del  giudice  sarà  possibile  assegnare  un

riconoscimento al  miglior binomio, qualora non coincida con la migliore squadra.  Un minuto dopo la

partenza del cane, verrà sparato un colpo di pistola in prossimità dell’area di ricerca. Il cane non deve

mostrare segni di paura e deve continuare a lavorare, ammessa un’interruzione momentanea del lavoro se

poi viene ripresa la ricerca.

VARIANTE CASEGGIATI

Livello base 

Superficie ricerca: 2 figuranti a cane, richiesti 20 abbai per ogni figurante

I  figuranti  potranno assumere  qualunque postura  (accovacciati,  coricati  proni  o  supini,  su  un fianco),

potranno  essere  nascosti  da  un  telo,  posti  in  posizione  rialzata,  indossare  abbigliamento  particolare

(cappelli, impermeabili, ombrelli). Ogni cane gareggia individualmente e in un massimo di 20 minuti deve

trovare e segnalare entrambi i figuranti, con almeno 20 abbai ciascuno. Se il figurante è raggiungibile per

cane e conduttore, una volta confermato il ritrovamento sarà tenuto ad alzarsi ed unirsi al giudice nella

prosecuzione della ricerca. Se il figurante è nascosto in stanze chiuse, nella completa simulazione di una

ricerca reale risponderà alle domande di rito del conduttore ma rimarrà nel suo nascondiglio. Il cane dovrà

essere  in  grado  di  riprendere  la  ricerca  escludendo  quel  figurante.  Al  termine  della  prova,  vengono

sommati  i  punteggi  dei  singoli  binomi  che  compongono  la  squadra,  in  condizioni  di  ex  equo  verrà

considerato  il  tempo  totale  di  ritrovamento.  A  discrezione  del  giudice  sarà  possibile  assegnare  un

riconoscimento al miglior binomio, qualora non coincida con la migliore squadra. 

Livello avanzato

Superficie ricerca: 3 figuranti a cane, richiesti 20 abbai per ogni figurante

I  figuranti  potranno assumere  qualunque postura  (accovacciati,  coricati  proni  o  supini,  su  un fianco),

potranno  essere  nascosti  da  un  telo,  posti  in  posizione  rialzata,  indossare  abbigliamento  particolare

(cappelli, impermeabili, ombrelli). Ogni cane gareggia individualmente e in un massimo di 35 minuti deve

trovare e segnalare entrambi i figuranti, con almeno 20 abbai ciascuno. Se il figurante è raggiungibile per

cane e conduttore, una volta confermato il ritrovamento sarà tenuto ad alzarsi ed unirsi al giudice nella

prosecuzione della ricerca. Se il figurante è nascosto in stanze chiuse, nella completa simulazione di una
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ricerca reale risponderà alle domande di rito del conduttore ma rimarrà nel suo nascondiglio. Il cane dovrà

essere  in  grado  di  riprendere  la  ricerca  escludendo quel  figurante.   Al  termine  della  prova,  vengono

sommati  i  punteggi  dei  singoli  binomi  che  compongono  la  squadra,  in  condizioni  di  ex  equo  verrà

considerato  il  tempo  totale  di  ritrovamento.  A  discrezione  del  giudice  sarà  possibile  assegnare  un

riconoscimento al miglior binomio, qualora non coincida con la migliore squadra. 

Descrizione  Base Avanzat

o

PRESENTAZIONE 5 5

PARTENZA (da moltiplicare per ogni figurante) 5 5

MOTIVAZIONE ED INTENSITA’ DELLA RICERCA 15 15

GESTIONE DEL CANE E STRATEGIA 10 20

SEGNALAZIONE (da moltiplicare per ogni figurante) 20 20

RITROVAMENTO (da moltiplicare per ogni figurante) 50 50

SINTONIA DEL BINOMIO 10 10

BONUS RISPETTO DEL CANE 5 5

Giudizi:

Livello base: ECCELLENTE (80%) 152-190

MOLTO BUONO (70%) 133-152

BUONO (50%) 95-133

Livello avanzato: ECCELLENTE (80%)  220-275

MOLTO BUONO (70%) 192-220

BUONO (50%) 137-192
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7. Norme Antidoping

Sia ai conduttori che ai cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a cura del Comitato

Organizzatore o della A.S.C. a dei controlli antidoping, finalizzati a reprimere il fenomeno del doping.

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>>
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