RICERCA SU TARTUFI

INTRODUZIONE
La RICERCA TARTUFI del CINOWORK è una specialità agonistica il cui fine è quello di far
avvicinare le unità cinofile ad una attività sportiva all’aria aperta che può essere il corretto viatico
per la giusta educazione del cane a prescindere dalla razza, taglia o peculiarità personali
ispirandosi ai principi etici dell’alterità animale, nonché alla preparazione tecnica che potrà essere
sfruttata in attività pratiche di ricerca in natura.
Di fatto le prove CINOWORK RICERCA SU TARTUFO sono state ideate per mettere in evidenza
i lati positivi dell’addestramento sportivo-educativo-formativo privo di metodi coercitivi rispettando i
giusti valori da applicarsi a tutte le competizioni.
Il giudizio sul lavoro dei vari binomi sarà volto a premiare il lavoro congiunto ed in particolare la
prestazione dell’atleta in un contesto dove si esalta l’atteggiamento positivo e la gioia di lavorare
del cane, unitamente al suo conduttore in gare sportivo/agonistiche. Valutando la precisione di
esecuzione congiuntamente alla velocità di ritrovamento, si terrà conto che non vi siano
atteggiamenti di forte sottomissione o meccanizzazione nelle loro eccezioni negative. Soggetti
particolarmente contratti, impauriti ed atteggiamenti prodotti da metodi addestrativi duri che
tendono a meccanizzare il cane, privandolo della sua personalità, saranno fortemente penalizzati.
Nelle gare, oltre alla ricerca del tartufo i binomi si cimenteranno in semplici esercizi di obbedienza
che sono la base dell’educazione cinofila e dell’addestramento come: la condotta, il seduto, il terra,
il richiamo al fine di valutare il completo controllo e la totale gestione del cane.

Regolamento di gare CINOWORK RICERCA SU TARTUFO

PREFAZIONE

A. E’ istituito il titolo di Campione Italiano FIDASC CINOWORK Ricerca su tartufo. Il titolo
sarà assegnato a quell’atleta che avrà, nello svolgimento della prova di campionato
nazionale, ottenuto il miglior punteggio nelle Classi prescelte o nelle modalità indicate dal
regolamento di Campionato approvato per l’anno in corso.
B. E’ istituito il riconoscimento di Atleta di Punta Ricerca Tartufi di Classe
(riconoscimento di disciplina). Il titolo sarà rilasciato agli atleti che avranno conseguito il
primo posto in Gran Premi Nazionali, oppure tre primi posti in gare nazionali nella stessa
classe o categorie, durante il loro percorso agonistico

NORME GENERALI
a. Alle prove l’atleta conduttore potrà partecipare con soggetti di qualsiasi razza, taglia, sesso
con o senza pedigree
b. L’atleta entro il primo mese di ogni anno o all’inizio della loro carriera agonistica dovranno
dichiarare con quali cani intenderà gareggiare nella stagione con un massimo di 5. E’
ammesso esclusivamente una variazione di soggetto durante l’anno motivato da regolare
passaggio di proprietà registrato alla ASL di competenza.
c. Per partecipare alle gare è obbligatoria la presentazione del libretto di rendimento e
formazione dell’atleta.
d. I soggetti presentati nelle varie gare dovranno essere in regola con le vigenti normative
nazionali e regionali vigenti nel luogo in cui si svolgono le prove.
e. E’ vietata l’iscrizione dello stesso cane a più classi.
f. Per i cani che non hanno mai gareggiato, l’ingresso nella classe di appartenenza e di libera
scelta rispettando i parametri dell’età.
g. Essendoci in un breve lasso di tempo di poter partecipare su due classi, una volta che un
cane abbia partecipato ad una classe superiore non potrà più retrocedere nelle classi
inferiori comunque lasciando la CLASSE LIBERA appunto di libero accesso.
h. Dopo la conquista di 3 podi il cane dovrà passare, entro un anno, obbligatoriamente di
classe comunque non potendo partecipare a due campionati nazionali nella stessa classe.
i. Il delegato Cinowork è il garante della corretta applicazione dei regolamenti associativi.
Sarà il supervisore della prova valutandone la correttezza dello svolgimento e delle
modalità di valutazione da parte degli Ufficiali di Gara, garantendone la piena ed
insindacabile autonomia di giudizio. Ha l’obbligo di inviare alla direzione nazionale, entro 15
giorni dalla prova, le schede di iscrizione unitamente ai fogli di giudizio.
j. I giudizi dei giudici sono insindacabili . Eventuali reclami, esposti o annotazioni sono da
presentarsi al delegato Cinowork in forma ufficiale e con la visionatura del Presidente delle
ASD di appartenenza regolarmente affiliate.
k. I giudici ed il delegato Cinowork possono allontanare dalla prova gli atleti che non
rispettano il codice deontologico o i soggetti fuori controllo o che comunque possono
arrecare danni a persone o animali o all’immagine delle organizzazioni.
l. Gli Ufficiali di Gara saranno identificati nei Giudici di Disciplina o in altri elenchi di altre
organizzazioni accreditati presso il Cinowor

REGOLAMENTO
Art.1
Le prove CINOWORK RICERCA SU TARTUFO sono gare sportive agonistiche, aperte ad
unità cinofile senza alcuna distinzione di razza, sesso con o senza pedigree . Esse, oltre
per soddisfare le esigenze sportive-agonistiche, sono organizzate allo scopo di porre in
evidenza il grado di addestramento valorizzando il giusto rapporto cane-conduttore
premiando un addestramento privo di metodi coercitivi. La classifica sarà basata dai punti
totalizzati ed i tempi di ricerca saranno presi in considerazione solo in caso di ex equo.
Art.2
Le prove sono divise in 4 classi: CLASSE BABY, CLASSE GIOVANI, CLASSE LIBERA,
CLASSE MASTERS , avendo la possibilità, a seconda del tipo di gara, di suddividerle in
ulteriori 2 CATEGORIE di Atleti: JUNIORES (10/17 anni) senza distinzione di sesso,
SENIORES (18 anni/ ed oltre) con possibilità di distinguerle in ulteriori 2 categorie
UOMINI e DONNE a discrezione del comitato organizzatore.
.
Le prove CINOWORK RICERCA SU TARTUFO saranno distinte nelle seguenti CLASSI E
CATEGORIE
CLASSI
•
•
•
•

BABY CUCCIOLI da 3 a 6 mesi (età del cane)
GIOVANI CUCCIOLONI da 7 a 12 mesi
LIBERA dai 7 mesi in poi
MASTERS dai 13 mesi in poi

CATEGORIE ATLETI
JUNIORES
SENIORES

10/17 anni senza distinzione di sesso
dai 18 con la possibilità di divisione in categorie UOMINI e DONNE

Art.3
Il CINOWORK RICERCA SU TARTUFO si distinguerà in due SEZIONI
1. Obbedienza : MASTERS
2. Ricerca : tutte le CLASSI e CATEGORIE
Art.4
TERRENO e BUCHE
Il terreno di gara (fondo naturale o preparato) dovrà essere ben delimitato con materiale
idoneo ed approvato dal delegato FIDASC onde evitare eventuali intrusioni di persone od
animali non desiderati. Le sue dimensioni minime saranno di 15 x 15 m. ed il fondo
preferibilmente sarà naturale. Il terreno di gara per la sezione Obbedienza e di Ricerca
potrà essere un unico appezzamento se sufficientemente dimensionato o più appezzamenti
distinti tra di loro. Le buche saranno 15 in totale di cui 8 definite “Calde” (con tartufo
innescato) e 7 definite “Fredde” (con tartufo innescato), fisse e non intercambiabili. Il
giudice potrà a sua discrezione e dopo un certo numero di ricerche, far smuovere le buche
fredde e ricomporle. Per rendere sempre omogeneo il terreno di gara.

Art.5
Il comitato organizzatore provvederà, durante tutta la manifestazione, alla presenza o alla
reperibilità di un medico e di un veterinario ai quali far riferimento per casi di emergenza.
Art.6
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di un idoneo collare o pettorine di non vistose
dimensioni. Nel caso dell’utilizzo di collari a scorrimento o semi scorrimento, esso sarà
portato esclusivamente in modo fisso. In oltre saranno muniti di un guinzaglio lungo
all’incirca 120 cm. Il proprietario del cane partecipante alla manifestazione sarà
responsabile, ai sensi dell’art. 2052 C.C. ,dei danni provocati a persone o cose durante
tutto lo svolgimento delle prove.
Art.7
I giudici, indicati dall’organizzazione, saranno designati dalla FIDASC e scelti dall’elenco
ufficiale. Sono ammesse giurie multiple a condizione che ogni gruppo di esercizi venga
giudicato dallo stesso o stessi giudici
Art.8
Il comitato organizzatore designerà un direttore di campo che provvederà a inoltrare le
corrette notifiche alle autorità competenti (commissariato, ASL, ecc. ) e sarà il punto di
riferimento del giudice per la corretta installazione del campo ed il corretto svolgimento
della prova.
Art.9
L’ingresso sul terreno di gara sarà determinato da un sorteggio da effettuarsi prima
dell’inizio delle prove come stabilito dal comitato organizzatore.
Art.10
Al fine di uniformare il terreno di gara, prima dell’inizio della competizione, verranno
effettuate delle dimostrazioni e simulazioni su tutti i campi. Le unità cinofile con femmine in
calore potranno essere giudicate solo dopo la fine dell’esecuzione degli esercizi di
ubbidienza e di ricerca da parte di tutti i partecipanti.
Art.11
Gli Ufficiali di Gara possono allontanare dalla gara, anche dietro segnalazione del delegato
Cinowork o dei componenti il comitato organizzatore, il conduttore che non ottemperi il
massimo rispetto verso il pubblico, gli altri concorrenti, i giudici od il comitato organizzatore,
oppure allorquando non dimostri un corretto comportamento ispirato ad una esemplare
educazione sportiva. In particolar modo, i giudici devono allontanare dalle prove quei
conduttori che, anche al di fuori dell’esecuzione degli esercizi, abbiano atteggiamenti
scorretti verso gli animali quali maltrattamenti. Nel caso in cui tali atteggiamenti fossero
gravi ma non tali da generare l’ allontanamento, il giudice potrà tenerne conto nel giudizio
finale della gara stessa indicandone le ragioni sulla scheda di giudizio.
Art.12
L’Ufficiale di Gara può porre fine all’esecuzione degli esercizi di gara da parte di un cane
che non sia in perfette condizioni fisiche o psichiche

Art.13
La motivazione dell’allontanamento dell’unità cinofila dal terreno di gara sarà sempre
evidenziato sul libretto di rendimento dell’atleta.
Art.14
I comandi ammessi potranno essere acustici o visivi. In obbedienza il comando acustico
sarà di breve durata con un tono medio.. I comandi visivi saranno effettuati una sola volta
con le mani o le gambe senza modificare in toto la posizione base di partenza.
Art.15
SEZIONE DI RICERCA . I tartufi da porre nelle buche, ad una profondità massima di 10
cm., saranno in silicone alimentare atossico ed in odore (tipo il Tartufo Maiella da
addestramento certificato) ed approvati dal Comitato Tecnico Cinowork . All’interno di tutti
i “tartufi da addestramento”, sarà utilizzata la stessa grammatura esclusivamente di
TARTUFO FRESCO senza aggiunta di salse , olio o estratti. Sempre in relazione al
periodo ed al luogo della gara. I “tartufi” dovranno essere interrati almeno 20 minuti prima
dell’inizio gara in una disposizione che riprodurrà lo schema naturale. La ricerca si svolgerà
con il cane libero che dovrà ricercare in modo autonomo con incoraggiamenti e semplici
conferme del conduttore con la possibilità di indicare luoghi da ispezionare o direzioni da
seguire ma mai costringendo il cane alla ricerca o dando delle indicazioni essenziali e
determinanti per il ritrovamento. Il giudice potrà assegnare l’intero ritrovamento e
assegnarne uno parziale (1/2 o 1/3) a seconda delle irregolarità riscontrate nella ricerca.
Art.16
Il Giudice determinerà il TMR (tempo massimo di ricerca) superato il quale dovranno
terminare ogni attività di ricerca ed applicate le conseguenti penalizzazioni.
Art.17
Nelle gare non vi potranno essere degli ex equo al primo posto . In caso di pari
punteggio determinerà la classifica il minor tempo effettuato in ricerca ed in caso di
ulteriore parità sarà determinante il minor tempo del primo ritrovamento.
Art.18
Nelle gare di campionato non vi potranno essere degli ex equo al primo posto
essendo unico il titolo da assegnare. Nel caso di pari punteggio il giudice dovrà
procedere ad un barrage su uno o più esercizi da lui scelti per assegnare il titolo di
Campione.

CLASSE BABY
Art.19
Per la Classe Baby il concorrente, su segnalazione del giudice, si porterà all’ingresso del
campo. Posto il cane al guinzaglio o in braccio, insieme al giudice raggiungerà il centro del
ring dove al via lo lascerà girare liberamente con la possibilità di SEGUIRLO a distanza
fino al raggiungimento di 4 ritrovamenti su 8 buche “calde” e 7 “fredde”. I ritrovamenti
potranno essere considerati pieni anche sommando i vari ritrovamenti parziali effettuati
entro il TMR.

CLASSE GIOVANI
Art.20
Le regole descritte per la Classe Baby saranno valide anche per la Classe Giovani con
5 ritrovamenti su 8 buche “calde” e 7 “fredde

CLASSE LIBERA
Per la Classe Libera: Il concorrente si porterà all’ingresso del campo dopo essere chiamato dal
giudice di gara con il proprio cane a guinzaglio o in braccio, insieme al giudice raggiungerà il
centro del ring dove al via lascerà girare il cane libero dal guinzaglio rimanendo fermo al centro
del ring. Dopo la prima raspata di segnalazione sarà ammesso aiutare il proprio cane, si potrà
prelevare il tartufo con vanghetta, zappetta o a mano, e mostrarlo al giudice. Restando fermo sulla
buca il conduttore darà il via alla successiva ricerca potendo lasciare la posizione solo alla
raspata di segnalazione successiva. Potrà di nuovo raggiungere il cane e comportarsi come sopra
fino al raggiungimento di N. 5 (cinque) tartufi ritrovati nel tempo massimo di 3 (tre) minuti
TMR. 8 buche calde e 7 fredde
Il concorrente dovrà condurre il cane a voce, senza l’utilizzo del guinzaglio, senza indicare con
mani, vanghetti o gesti vari la buca dove si trova il tartufo, l’ estrazioni dei tartufi saranno valide
solo se il concorrente si comporterà correttamente all’interno del ring, il tempo sarà valutato e
stoppato quando il concorrente mostrerà il tartufo ritrovato al giudice.

Art.21

CLASSE MASTERS
Nella Classe Master il binomio sarà valutato su due sezioni OBBEDIENZA e RICERCA

OBBEDIENZA
Art.22
Il conduttore inizierà e finirà tutti gli esercizi con il cane incominciando e finendo la
sequenza in posizione base (cane seduto al fianco). L’operato del cane potrà essere
stimolato dal conduttore solo verbalmente ed il cane potrà essere premiato solo alla
fine di ogni esercizio. Saranno penalizzati spostamenti, doppi comandi , comandi
aggiuntivi o aiuti determinanti.

Esercizi di Obbedienza

1
3
4
5
6

Condotta al guinzaglio
Seduto sul posto e ritorno del conduttore
Terra sul posto e richiamo di fronte
Terra sul posto vicino alla sacca 2 minuti
Rapporto cane-conduttore ed atteggiamento
Totale

Punti
5
5
5
5
5
25

Art.23
Condotta al guinzaglio.
Punti 5
Posto il cane in posizione di seduto al fianco, l’unità cinofila da ricerca tartufi, sotto comandi
del giudice si produrrà in una condotta al guinzaglio con passo normale dove saranno
previste delle svolte a 90° a sinistra ed a destra con dietrofront. Al segnale dell’alt il cane,
sotto comando dovrà assumere la posizione di seduto.
Art.24
Seduto sul posto e ritorno del conduttore.
Punti 5
Dalla posizione base (seduto al fianco) il conduttore, tolto il guinzaglio ed impartito l’ordine
di resta si allontanerà di circa 15 passi dal cane che dovrà mantenere la posizione, quindi
voltatosi potrà ritornare dal cane e porsi al suo fianco.
Art.25
Terra sul posto con richiamo di fronte.
Punti 5
Dalla posizione base e tolto il guinzaglio, il conduttore dietro ordine farà assumere la
posizione del terra al cane quindi impartito l’ordine di fermo, si allontanerà da esso di circa
15 passi e voltatosi lo richiamerà. Il cane dovrà ritornare prontamente e per la via più
breve ponendosi al fianco del conduttore, direttamente o passando da un seduto frontale..

Art.26
Terra sul posto vicino alla sacca degli strumenti di lavoro

Punti 5

Il conduttore porrà il cane a terra, con o senza guinzaglio e nel luogo indicato dal giudice,
vicino ad uno strumento di lavoro o alla sacca degli attrezzi, si allontanerà da esso di circa
15 passi sostando fermo in posizione eretta, fino al futuro ordine del giudice. Ritornato dal
cane, dietro ordine, sarà ripresa la posizione base.
Art.27
Rapporto cane-conduttore ed atteggiamento in gara.

Punti 5

Durante tutta l’esecuzione degli esercizi di obbedienza il giudice valuterà il rapporto
intercorso tra cane e conduttore , gli atteggiamenti positivi e l’atteggiamento del cane.

RICERCA
Art.28
Le regole descritte per la ricerca nella Classe Liberà saranno valide anche per la classe Masters
N. 5 (cinque) tartufi ritrovati nel tempo massimo di 3 (tre) minuti TMR. 8 buche calde e 7
fredde

7
8

Punti
50
10
60

5 ritrovamenti
Rapporto con il cane ed atteggiamento del conduttore
Totale

OBBEDIENZA PUNTI 25 . RICERCA PUNTI 60.

TOTALE 85

Art.29
NORME GENERALI

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disperdere crocchette o cibi vari nel ring
Condurre il cane in ricerca al guinzaglio
Segnalazioni da parte del cane con il naso (ammesso solo il raspare del cane)
Indicare con gesti o attrezzi il tartufo ai cani
Indirizzare il cane verso la buca
Maltrattare cani o avere comportamenti contro l’etica sportiva ed ambientale
Contestare le decisioni dei Giudici (ammessi solo i ricorsi ufficiali)
Compromettere in qualsiasi modo la gara di altre unità
Iscriversi a più classi o categorie con lo stesso cane
Gareggiare o far gareggiare il proprio cane per più di una volta nella stessa categoria
Maltrattare il proprio o i cani altrui
Disturbare gli altri concorrenti in gara
Partecipare a gare di carattere Nazionali (selezioni, Gran Premi, Campionati) senza il
libretto di Formazione e Rendimento dell’atleta.

SONO AMMESSI:
•
•
•

Tutti i tipi di cane senza distinzione di sesso o razza
Conduttori o conduttrici dai 10 anni di età in su.
Consigli, critiche costruttive nel rispetto e nello spirito sportivo

