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Il  presente regolamento riprende quelli in vigore IRO E FCI   
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Premessa 
 
 

Le prove sportive singole e a squadre per cani da soccorso hanno il fine di promuovere lo stare assieme 
e il condividere momenti esperienze tra i membri delle squadre e si prefiggono di essere un punto 
di confronto e socializzazione con altre realtà associative.  
Le conoscenze e le capacità dei concorrenti, il corrispondente ideale impiego   ed una piena fiducia 
nel lavoro comune senza attriti deve essere un’ importante parte della competizione.  
Perciò si è tentato anche di elaborare il più possibile  poche  rigide  regole,  al  fine  di  offrire ampie  
iniziative  e  libertà  di  scelta  nella soluzione dei compiti. 

 

La  competizione  per  cani da  soccorso  è  una prova  sportiva,  nella  quale  il  cane ed il conduttore 
devono dimostrare specifiche abilità e capacità nel soccorso. La partecipazione a prove per cani da 
soccorso da la possibilità ad un confronto del livello di preparazione su basi sportive con 
coinvolgimento di fattori stressanti, senza con questo aver stabilito una capacità d’ impiego. 

 

La partecipazione a prove di lavoro è finalizzata anche ad  indirizzare conduttori e cani ad un reale 
impiego in organizzazioni di intervento nazionali.  
Perché in caso di reale necessità sono necessarie più ampie  premesse  logistiche  (mezzi  di  
trasposto, attrezzature  di  tutti  i  tipi),  come  anche preparazione dei conduttori (per esempio 
condizione, capacità di resistenza etc…) e da altre conoscenze (per esempio sui cani da soccorso, 
primi soccorsi, comunicazione etc…), la capacità d’ impiego può essere definitivamente riconosciuta e 
confermata solamente dalle organizzazione di intervento nazionali. 

 
Questo regolamento per competizioni sportive di cani da soccorso a squadre fa riferimento alle 
norme FCI ed IRO 
 
Queste norme avranno una validità di 5 anni in cui potranno essere riviste, cambiate, adottate e/o 
aggiornate, se ritenuto necessario, sulla base di esperienze pratiche. 
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Regolamento Generale 
 
 

Varie 
 

Le competizioni  per cani da soccorso si possono svolgere durante tutto l’ anno. Nel caso in cui ci sia 
pericolo per l’ incolumità e sicurezza dei cani e dei conduttori, si dovrebbe sospendere lo 
svolgimento. La decisione finale spetta al giudice della prova. 

 

Deve essere verificata l’identità dei cani presentati alla prova tramite tatuaggio o microchip. I cani 
sprovvisti di tatuaggio o microchip e quindi non identificabili non saranno ammessi alla prova. 

 

Alle competizioni per cani da soccorso  possono partecipare tutti i cani indipendentemente dalla loro 
razza, corporatura o documento di provenienza. 
 
Queste prove sportive sono suddivise in due fasi, denominate FASE A e FASE B con livelli di difficoltà 
differenti. 
Si può accedere alla FASE B solo avendo ottenuto un punteggio totale di qualificazione pari a 270 
punti su 300. 

 

Comandi vocali e gestuali sono a discrezione del modo di condurre. Comandi vocali consistono 
generalmente in una parola, gestuali sono i movimenti del corpo senza toccare il cane. 

 

Squadre con cagne in calore sono ammesse ed entrano in gara per ultime. Cani ammalati, che 
mostrano limitazioni fisiche evidenti e contagiosi sono esclusi dalla prova e non possono venir portati 
sul campo di prova. 

 

Se un cane si dimostra poco gestibile e collaborativo,  il Giudice della prova da al suo conduttore 3 
possibilità per rimettere il cane sotto controllo. Se l’esercizio viene eseguito dopo il secondo 
richiamo del conduttore lo stesso esercizio è da valutare in modo insufficiente. Se il cane dopo il 
terzo richiamo non ubbidisce questa unità cinofila verrà esclusa dall’esercizio ( che non verrà ripetuto 
da nessun altro dei due cani). La restante parte della squadra può continuare la prova. Il giudice 
deciderà il momento dell’interruzione con un comando acustico. 

 

Il giudice è autorizzato ad interrompere il lavoro di una unità cinofila, quando il cane rifiuta di 
lavorare e non è sotto controllo del conduttore. Ogni disturbo che il cane arreca ai figuranti influisce 
negativamente sulle valutazioni. In caso di ferita ai figuranti provocata dal cane porta alla 
squalifica. Il giudice è autorizzato ad ammonire il conduttore o il capitano in caso di comportamento 
non sportivo o se utilizza aiuti non ammessi o manifesta atteggiamenti violenti e coercitivi verso il 
cane. 
Alla prima ammonizione verranno detratti 5 punti. Al secondo ammonimento l’esercizio verrà 
interrotto e valutato con insufficiente. 

 

Comportamenti anti-sportivi del conduttore o aggressivi da parte del cane portano alla squalifica 
della unità cinofila. 

 
 

Modi ammessi per indicare da parte del cane 
 

ABBAIO 
 

Quando il cane segnala (indica il ritrovamento) mediante l’abbaio lo stesso deve dirigersi nella 
zona da cui proviene l’odore del disperso e deve abbaiare continuamente sino all’arrivo del suo 
Conduttore che lo ferma. Il cane non  deve toccare fisicamente  la  persona ritrovata.  
A nascondigli chiusi, raggiungibili comunque dal cane, il cane deve chiaramente indicare dove si trova  
La fonte di odore da lui trovata. 
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BRINGSELN 
 

Se la coppia usa come modo di indicare il Bringseln al cane per questo lavoro viene messo un collare 
speciale dove viene attaccato il Bringseln. 
Questo collare deve avere un meccanismo di distacco del bringseln che in caso di impiglio del 
bringseln  lo distacchi proteggendo cosi il cane da eventuali danni. Dopo il ritrovamento del disperso 
il cane torna e porta il Bringseln al suo conduttore, non è richiesto che esegua il fronte, Il conduttore 
dopo aver tolto il Bringseln al cane chiede allo stesso di raggiungere il disperso, il cane deve 
raggiungere in modo diretto e senza esitazioni il disperso, il conduttore deve avere sempre il contatto 
con il suo cane, può anche essere portato al guinzaglio. 

 

INDICAZIONE LIBERA 
 

Il cane dopo aver ritrovato il disperso si muove in modo veloce tra il luogo di ritrovamento ed il suo 
conduttore. Il cane deve assumere un atteggiamento chiaro, dichiarato dal suo conduttore che indichi 
allo stesso che ha ritrovato. Questo atteggiamento, schema di comportamento, deve essere 
dichiarato dal suo conduttore al Giudice prima della prova. 

 

RASPARE 
 

Durante il lavoro di ricerca sulle slavine il raspare può essere utilizzato come sistema di indicare il 
ritrovamento del sepolto. Il raspare del cane deve essere comunque ben deciso. 

 
 
 

Organizzazione della prova 
 

Per una parte dell’ organizzazione è responsabile il direttore di prova che svolge e sovrintende  tutti  i  
lavori  per  la  preparazione  e  lo  svolgimento  della  competizione,  in particolare durante 
l’esecuzione delle prove di obbedienza e destrezza deve   indicare il percorso da effettuare per tutte 
le squadree in accordo con il giudice della prova . Il direttore di prova è a disposizione dl giudice di 
prova durante tutto l’esercizio. Il direttore di prova deve essere nominato almeno 14 gg. prima 
dell’inizio del campionato e il suo nominativo deve essere inviato ai giudici. 
 

 

Responsabilità civile 
 

Per eventuali incidenti durante tutta la prova a squadre il conduttore ne risponde per se e per il  proprio  
cane.  Il  proprietario  di  un  cane  è  responsabile  per  danni  a  persone  e  cose provocate  dallo  stesso.  
Il  proprietario  come  tenutario  di  un  cane  deve  avere  un’ assicurazione di responsabilità civile ( che 
deve esibire all’atto della iscrizione al campionato, il capitano può raccogliere le assicurazioni e fare lui una 
dichiarazione all’organizzazione). Le indicazioni al conduttore date dal giudice, responsabile della prova o  
capitano  sono da accettarsi liberamente e da eseguirsi sotto la propria responsabilità. 

 
L’ attestazione delle vaccinazioni obbligatorie sono da presentarsi al giudice preposto o responsabile di 
prova prima dell’ inizio della prova. 

 
 

Limiti d’ età 
 

Il primo giorno della prova il cane deve aver compiuto i 18 mesi d’ età. 
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Analisi dell’indole del cane 
Il giudice osserva l’ indole del cane prima e durante tutta la prova. In presenza di chiare deficienze 
caratteriali, il giudice può escludere il cane dalla prova e deve riportarlo nel libretto di lavoro. 

 

Il giudizio sull’ indole consiste: 
a)  Sicurezza e indifferenza del cane a persone estranee 
b)  Sicurezza e indifferenza del cane sotto l’ influenza di disturbi 
c)  Capacità di resistenza anche in condizioni difficili, come lavoro prolungato e 

continuativo,lavoro di più cani contemporaneamente, caldo o freddo estremi, rumori forti, 
odori forti, polvere, fumo etc… 

d)  Rilevare altri difetti del carattere: timore dello sparo, nervi deboli e aggressività, forme di 
paura, violenza, ansia e simili. 

 
 

Doveri dei partecipanti 
 

Ogni conduttore deve provvedere all’iscrizione  con tutti i dati per tempo ed entro i termini stabiliti. 
In  caso  non  riesca ad essere  presente  puntualmente  al punto stabilito,  deve comunicarlo 
immediatamente al responsabile della prova. Ogni conduttore che partecipa alla prova deve 
premunirsi di un abbigliamento ed attrezzatura idonea ad ogni esercizio. La presentazione ad ogni 
compito dovrà essere con i cani al guinzaglio in posizione base. 

 
Strumenti consentiti 

 

Soprattutto per  la soluzione di  lavori  di fiuto  sono  ammessi  i  seguenti  strumenti per  il 
supporto tattico del lavoro di ricerca: 

 

Fischi: 
Al giudice verranno dichiarati i segnali che saranno utilizzati dal conduttore nel lavoro con il fischietto 
prima di cominciare la prova. Si possono utilizzare anche segnali acustici con suoni che devono essere 
comunicati anche loro prima della prova. 
 

Radio: 
E’ possibile utilizzare tra la squadra che opera apparati radio, in questo caso, al giudice della 
prova deve essere dato un ulteriore dispositivo radio per l’ascolto. 
 

Pettorine e collari  
Pettorale di riconoscimento, collari  
illuminazione o campanelli sono permessi.  

Per il cane  

Acqua o spugne 
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Valutazioni 
 

Le valutazioni del lavoro eseguito avvengono per punti. Dovranno essere assegnati solo punti 
interi. Negli esercizi singoli si possono tuttavia assegnare punti frazionati. Nel caso in cui in  una  
valutazione finale nella sommatoria non si  arrivi  ad  un  punteggio  pieno  sarà   discrezione del 
giudice se arrotondare per difetto o per eccesso secondo l’ impressione generale dimostrata.  
La classifica avviene dalla sommatoria del punteggio totale. vince la squadra col punteggio più alto. 

 

Qualora ci fossero squadre  con  lo  stesso  punteggio  in classifica vincerà la squadra che avrà la 
sommatoria dei punteggi più alti nella fase di ricerca. 

 
Liste di valutazione e formulari 

 

Valgono  le  disposizioni  dell’organizzazione generale  in  vigore  per  la  trasmissione, e  in particolar 
modo per la documentazione dei risultati. 

 
Giudice della prova 
 

Le prove dovranno essere giudicate solo da giudici di prova abilitati UISP o esterni ma comunque 
riconosciuti. In un giorno un giudice di prova può giudicare al massimo 4 ore di lavoro continuativo 
e al massimo 8 ore totali. In aggiunta valgono secondo logica, tutte le disposizioni del regolamento 
del giudice dell’ente generale dell’organizzatore. 

 
La decisione dei giudici della prova è inappellabile.
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Abbreviazioni generali 
 

FCI                                         Federazione cinologica internazionale 
 

IRO                                        Organizzazione internazionale dei cani da salvataggio 
 

LAO (ENCI)                            Organizzazione nazionale 
 

NRO                                       Organizzazione nazionale dei cani da salvataggio 
 

RH-M                                     Competizione a squadre per cani da salvataggio 
 

F                                             Ricerca in pista 
 

FL                                            Ricerca in superficie T                                             

Ricerca  su macerie L          Ricerca in valanghe 

U+G                                       Obbedienza e destrezza per prove di ricerca in pista, di ricerca in superficie 
e di ricerca su macerie 

 

U+G-L                                    Obbedienza e destrezza per prove ricerca in valanghe 
 

HZ                                          Comando acustico 
 

SZ                                          Segnali visivi 
 

S                                            Supervisore 
 

PR                                          Giudice della prova PL                                          

Direttore di prova FHL        Figurante-tracciatore 

M                                            Squadra formata dalle tre unità cinofile e dal capitano 
 

MF                                          Capitano della squadra 
 

HF                                          Conduttore del cane 
 

UC                                        Unità cinofila da soccorso 
 

 
Allestimento della gara 

 

La preparazione della prova spetta all’ organizzatore. Una competizione deve comprendere almeno 
una prova di obbedienza e destrezza cosi come una prova di ricerca. Inoltre il numero, la scelta e la 
successione degli esercizi è a piacimento. La composizione e la successione degli esercizi non deve 
avvenire in modo schematico, bensì a seconda delle possibilità dell’organizzazione devono essere 
diversificati, di breve durata e senza eccessive pretese nell’esecuzione. 

 
 
 

Esercizi di Obbedienza e Destrezza (U+G) 
 
 

L’ obbedienza è assolutamente necessaria per lo svolgimento dei vari compiti e situazioni e per la 
collaborazione tra il conduttore ed il cane. Inoltre allo stesso modo, il cane necessità di destrezza, 
sicurezza di movimento e fiducia in se stesso per più circostanze diverse. 
La scelta degli esercizi è basata sui requisiti più importanti per un cane di salvataggio. 

 
Punteggio massimo Obbedienza e destrezza 

 

Punteggio massimo:                                                                                                    200 Punti 
 

Esercizio 1: Condotta libera insieme (senza guinzaglio) 3 x 10 Punti 

Esercizio 2: Condotta con controllo a distanza 3 x 10 Punti 



Regolamento Nazionale prove sportive UISP Attività Cinofile –  superficie e macerie  

Esercizio 3: Trasporto e consegna 3 x 10 Punti 

Esercizio 4: Riporto in piano 10 Punti 

Esercizio 5: Ponte mobile 10 Punti 

Esercizio 6: Scala orizzontale 10 Punti 

Esercizio 7: Ostacoli (Palizzata,alto e lungo) 
 

            3 x 10 Punti 

Esercizio 8: Tunnel con curva a 90° 10 Punti 

Esercizio 9: Ubbidienza a distanza 10 Punti 

Esercizio 10: Terra dei cani con distrazione 3 x 10 Punti 

Esercizi 1 – 10: Coordinamento da parte del capitano della squadra 10 Punti 

Esercizi 1 – 10: Armonia generale della squadra da cani di soccorso 10 Punti 
 

  
Disposizioni generali: 
L’inizio  ed  il  termine  della  prova  presso  il  giudice  di  gara  devono  essere  eseguite  al guinzaglio. 
Sono permessi solo un guinzaglio e un collare adeguato. La squadra cammina fianco a fianco in 
una fila, il capitano all’estrema sinistra e i tre conduttori del cane a destra accanto a lui. L’ordine dei 
tre conduttori può essere determinato dal capitano, ma deve essere mantenuto per tutta la durata 
della prova di obbedienza e destrezza. Il capitano conduce la sua squadra e la può comandare. 
Il  giudice  della  prova  esamina  la  condotta  libera  insieme,  la  condotta  con  controllo  a 

   distanza, il portare e consegnare ed il posizionamento a terra con distrazione come lavoro di gruppo. 
La scelta dei comandi per l’esecuzione di un esercizio è affidata al conduttore del cane, ma 
deve essere però un segnale corto. Il nome del cane associato a un comando vale come un segnale 
sonoro. Se per effettuare un esercizio il cane necessita di un secondo comando il lavoro viene 
penalizzato di due punti. 
L’aggiunta di segnali visivi (da effettuare unitamente al comando vocale), sono ammessi solo se 
espressamente autorizzati nel presente regolamento. (Controllare se alla voce comandi ammessi di 
ogni esercizio vi è indicato Comando Vocale HZ o Segnale Visivo SZ in questo caso si può usare solo 
uno dei due, se nel regolamento è indicato Comando Vocale HZ e/o Segnale Visivo SZ si possono 
usare entrambi senza che questo sia considerato errore- doppio comando) 
Il cane deve eseguire ogni esercizio in modo felice e veloce. Ogni esercizio inizia e termina 
con la posizione base. Nella posizione di base il cane siede sempre al fianco sinistro del conduttore in 
modo che la spalla dei cani si combini con il ginocchio del conduttore. 
Nella posizione di base il cane deve essere seduto sulla sinistra del conduttore in modo 
diritto in modo che la spalla del cane si appoggi al ginocchio del conduttore, quando il 
conduttore richiama il cane a se frontalmente, il cane può assumere la posizione frontale e poi 
quella base o andare direttamente alla posizione base (seduto al fianco sinistro del suo conduttore) 
senza che questo implichi una penalità. 

 
Il giudice da il segnale per l’ inizio di un esercizio, se non ci sono ordini, lo svolgimento viene lasciato 
al conduttore senza indicazioni del giudice. 
L’ordine degli esercizi 4 – 9 è fisso. Questi esercizi vengono assegnati alle singole unità, l’unità HF1 
esegue il N° 4 e 5, l’unità HF2 esegue il N° 6 e 7 e l’unità HF3 esegue il N° 8 e 9 . Il capitano decide 
l’abbinamento dei nominativi con l’unità HF1 HF2 E HF3. 
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Esecuzione degli esercizi: 
 

1. Condotta libera insieme       3x 10 punti                   
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Superficie erbosa di almeno 50 x 70 metri di base 
 

E’ da rispettare lo schema della condotta libera insieme (allegato A) . Come unica eccezione il giudice 
della prova può cambiare la direzione dell’angolo a causa di circostanze locali, che deve essere uguale 
per tutti i candidati. 

 

Il Gruppo di disturbo deve essere composto da almeno quattro persone (nessuno dei quali iscritto 
alla prova), due delle quali, devono avere un cane al guinzaglio (un maschio e una femmina). 
Il gruppo si muove in cerchio in senso orario. 

 
Comandi ammessi al conduttore: 

 

E’ ammesso un comando acustico corto o un segnale visivo per la marcia. possono essere dati 
nuovamente a ogni avvio e a ogni cambiamento di andatura. 

 
Esecuzione dell’esercizio: 

 

Il capitano guida la sua squadra e deve dare gli ordini per la partenza, le conversioni, il cambio di ritmo 
e l’arresto come previsto dallo schema.  
Le tre unità (HF1, HF2 E HF3) di una squadra di cani da soccorso eseguono l’ esercizio insieme. 

 
Dalla posizione base, i cani devono seguire i conduttori in modo attento e felice, devono restare al 
fianco sinistro e devono fermarsi sedendosi autonomamente. 

 
Dalla posizione di base i cani devono seguire attentamente, in modo allegro e subito il conduttore al 
segnale sonoro per la marcia, e rimanere con la scapola sempre all’altezza del ginocchio sul lato 
sinistro del conduttore e sedersi subito, autonomamente e veloce  quando il conduttore si arresta. 

 
All’inizio dell’esercizio la squadra, costituita dal capitano e dai tre conduttori,entra in linea, e raggiunge 
il punto di partenza,(G) da qui su ordine del capitano le tre unità HF1, HF2 e HF3 partono insieme 
parallelamente marciando per circa 50 passi con andatura normale sempre dritti; dopo il dietrofront si 
percorrono altri 10 - 15 passi normali poi al passo di corsa circa 10-15 passi e poi a passo lento altri 10 
– 15 passi. Il passaggio dal passo di corsa al passo lento deve avvenire senza passaggio intermedio al 
passo normale. 

 
Successivamente la squadra riprende il passo normale, arriva al primo angolo  (RW – Fianco destro) 
percorre in linea circa 20 – 25 passi, fa un secondo angolo (RW – Fianco Destro) percorre cosi ancora 
parallelamente un lato di circa 25 – 30 passi, esegue un dietrofront, percorre circa altri 10 – 15 passi 
normali ed esegue uno stop. (H). Riprende la marcia e dopo circa altri 10 – 15 passi normali e esegue 
un angolo (LW – Fianco Sinistro) marcia in linea per circa  20 –  25 passi  normali  lungo  la  linea  base  
e  raggiunge  la  posizione  di  partenza fermandosi in posizione base. 

Da questa posizione base i tre conduttori del cane , su istruzione del capitano della squadra, 
separatamente eseguono l’esercizio parziale denominato “gruppo di persone di disturbo”. 
Il gruppo di persone si muove in cerchio in senso orario. 
Dalla  posizione  di  base  ogni  conduttore(HF)  va  a  passo  normale  in  senso  antiorario all’esterno 
del cerchio di persone, così che ogni cane candidato che viene condotto nel gruppo sia verificato 
direttamente. Il conduttore si ferma una volta mentre il gruppo continua a muoversi e almeno una 
persona del gruppo gli passa vicino. 
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Il Gruppo di disturbo si ferma ed il conduttore guida il suo cane a passo normale con cambiamenti di 
percorso a forma di un otto attraverso il gruppo, si ferma in mezzo e il suo cane prende da solo la 
posizione base. Poi lascia a passo normale il gruppo e riprende la sua posizione di base, (questo per 
tutti e tre i conduttori (HF) 

 

Durante la condotta libera insieme avviene una distrazione attraverso due colpi di pistola (calibro 6-9 
mm.) sparati su indicazione del Giudice, i cani si devono mostrare indifferenti agli spari. 

 
Valutazione: 

 

Anticipare leggermente, restare indietro, scostarsi lateralmente, sedersi lentamente o esitando,  il  
cane  che  si  mostra  esitante  o  peggio  preoccupato  nel  stare  accanto  al conduttore, oppure 
anche il cane mostri espressioni di sottomissione così come i segnali sonori aggiuntivi e gli aiuti 
corporei del conduttore sono considerati errori e saranno penalizzanti di conseguenza sul 
punteggio.. 

 
Nel caso in cui un cane si mostri timoroso agli spari, pauroso o aggressivo viene squalificato dalla 
prova. Se il cane è sensibile al fuoco o è aggressivo, questo viene considerato un grave errore anche 
se rimane ancora sotto controllo del conduttore. Un punteggio pieno può ottenerlo solo un cane 
che non ha problemi in un ambiente rumoroso ed è  indifferente agli spari. 

 
In caso di squalifica di un cane, il resto della squadra continua. L’unità (HF) squalificata riceve per la 
prova obbedienza e destrezza zero punti e non può più prendere parte agli esercizi, riceve invece i 
punti raggiunti nei lavori di fiuto. 

 
 
 

2. condotta con controllo a distanza    3 x 10 punti  
 
Presupposti per l’esercizio: 

 

Superficie erbosa di almeno 40 x 70 metri di base 
 

E’ da rispettare lo schema della condotta con controllo a distanza (allegato B) . Se si opta per 
l’opzione la stessa deve essere uguale per tutti i concorrenti. 

 
 
 

Comandi ammessi al conduttore 
 
Un breve comando acustico o un segnale visivo per la partenza, che può essere dato una volta 
durante lo svolgimento o nella posizione di base finale;  
Un breve comando acustico e/o un segnale visivo per ogni richiamo 

 
Un breve comando acustico e/o un segnale visivo per il seduto; Un 

breve comando acustico e/o un segnale visivo per il terra; Un breve 

comando acustico e/o un segnale visivo per l’alt. 
 

Esecuzione dell’esercizio: 
 

L’esercizio è eseguito insieme da tutti e tre i conduttori della squadra sincronizzato sotto la 
direzione del capitano. 
Il capitano guida il suo gruppo e può dare ordini per la partenza, il seduto, per il posizionamento del 
conduttore, il richiamo a se dei cani, per l’alt, il terra, il richiamo a se e la posizione  finale  con  
l’assunzione  della  posizione  di  base.  Procede  inizialmente  con  i conduttori della squadra durante 
l’esecuzione e rimane fermo al posizionamento (seduto) dei cani. Da questo punto continua a dare 
ordini alla sua squadra sino al termine della prova. 
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dalla posizione di base il capitano e i tre membri della squadra vanno dritti (su percorsi leggermente 
aperti di circa 15°) seguiti al piede dai loro cani sciolti. Dopo circa 10 - 15 passi i cani devono sedersi 
subito al comando acustico „seduto“ e/o un segnale visivo, senza che il conduttore arresti la sua 
marcia o che si guardi attorno.(Il capitano si ferma con i cani) Dopo altri 40 passi in direzione dritta i 
conduttori si fermano e si voltano verso i loro cani tranquillamente seduti. Su istruzione del giudice di 
gara il capitano ordina ai conduttori di richiamare i cani con comando acustico e/o segnali corporei. 
Non appena i cani, hanno percorso la metà della strada e si sono avvicinati velocemente e in modo 
allegro, il capitano ordina ai conduttori di dare il “terra” ai cani, i conduttori danno il comando 
acustico di „terra“ e/o un segnale visivo, i cani devono subito andare a terra. Su nuova indicazione 
del giudice della prova il capitano della squadra ordina ai conduttori di mettere il cane in “piedi” i cani 
devono alzarsi al comando acustico „stai in piedi“ e/o tramite un segnale visivo. Su ulteriore 
istruzione del giudice della prova il capitano della squadra ordina ai conduttori di richiamare a se i loro 
cani  con il comando acustico  “vieni” e/o un segnale visivo. Festosamente e con un’andatura veloce i 
cani si avvicinano e si siedono vicino davanti a loro. Tramite comando acustico o visivo i cani devono 
assumere la posizione di base.. 

 
Valutazione: 

 

Errori nell’esecuzione, condotta lenta, esitazioni o ritardi nel seduto, nello stare in piedi, e un 
ritorno lento sono considerati errori e saranno penalizzanti di conseguenza sul punteggio. 

 
Se  il  cane assume  una  posizione  diversa  al posto  di  assumere  la  posizione  richiesta, saranno 
detratti 2 punti per ciascuna posizione diversa 

 

. 
 

3. Trasporto e consegna  3 x 10 Punti 
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Superficie erbosa di almeno 40 x 20 metri di base (allegato C) 
 

Posizione iniziale: i cani sono alzati da terra o messi in una posizione più elevata (per esempio 
un tavolo). 

 

Tre ausiliari. 
 

Comandi ammessi al conduttore: 
 

Un comando acustico o segnale visivo per la posizione iniziale, per il “vieni” e per mettere il cane in 
posizione base “ a posto”. 

 
Esecuzione dell’esercizio: 

 

La squadra si muove   affiancata parallelamente per tutto l’esercizio, il capitano a sinistra, comanda 
la squadra e i tre conduttori a destra accanto a lui. 
Dalla posizione base i conduttori danno un comando acustico o visivo per far assumere la posizione 
iniziale ai cani (es. “op”), che faciliti  la presa in braccio dei cani. 
Il controllo a distanza da parte dei conduttori ( es. quando il cane è sul tavolo dare il “resta”) 
non è considerato errore. 
Per l’alzata dei cani si può utilizzare una posizione più elevata, il capitano della squadra deve 
controllare il buon funzionamento dello svolgimento dell’esercizio. 



Regolamento Nazionale prove sportive UISP Attività Cinofile –  superficie e macerie  

 

I conduttori dalla posizione di partenza (in alto)  portano in braccio i loro cani per circa 10 mt avanti 
dritti e li consegnano a una seconda persona (Ausiliari). Il capitano e i conduttori rimangono fermi 
sul punto di consegna, le seconde persone (ausiliari) portano in braccio i cani avanti dritti per altri 
10 mt e li mettono poi a terra. I cani devono rimanere li fermi (in piedi), fino a che , su indicazione 
del giudice della prova il capitano ordina ai conduttori di , richiamare a se i loro cani con un comando 
acustico o visivo. I cani si devono avvicinare velocemente e festosamente e si devono sedere di 
fronte vicino ai propri conduttori. Tramite un comando acustico o visivo i cani assumeranno la 
posizione di base. 

 

I cani non possono mostrarsi aggressivi né contro i loro conduttori né contro le persone ausiliarie.  
 

Valutazione: 
 

Se un cane non si mostra collaborativo, se non è silenzioso durante la condotta, se ringhia facilmente 
o se si esime dall’assumere la posizione base, tutto questo è considerato errore e saranno 
penalizzanti di conseguenza sul punteggio. 

 
Se un cane scende dalle braccia o si allontana, l’esercizio viene considerato insufficiente per questo 
cane.  
Un’eccessiva timidezza o aggressione nei confronti delle persone ausiliarie portano alla squalifica. 

 
In caso di squalifica di un cane, il resto della squadra continua. L’unità (HF) squalificata riceve per la 
prova obbedienza e destrezza zero punti e non può più prendere parte agli esercizi, riceve invece i 
punti raggiunti nei lavori di fiuto. 

 
4. Riporto in Piano             10 Punti 

 
Presupposti per l’esercizio: 

 
Oggetto d’uso proprio del conduttore (non usare riportello o gioco ma usare oggetto di uso comune 
nel soccorso es. pila), che il conduttore si porta con se per tutta la durata della prova. 

 
 
 

Comandi ammessi al conduttore 
Un comando acustico o segnale visivo per andare a prendere l’oggetto „porta“ , per tornare davanti 
al suo conduttore “vieni”, per rilasciare l’oggetto “lascia” e per andare in posizione di base “ a 
posto“; 

 
Esecuzione dell’esercizio: 

 

Dalla posizione di base, il conduttore lancia un oggetto di utilità che ha con sé ad una distanza di 
circa 10 passi. Il comando acustico o segnale visivo per riportare può essere dato solo quando l’ 
oggetto è fermo. Il cane che è seduto libero vicino al suo conduttore, dopo il comando acustico o 
segnale visivo, deve dirigersi di corsa dritto verso l’ oggetto, raccoglierlo e portarlo al suo 
conduttore. Il cane deve sedersi davanti al conduttore e tenerlo in bocca fino a che, dopo una 
piccola pausa, il conduttore lo prende attraverso un comando acustico. Su indicazione del giudice, il 
conduttore fa andare il cane nella posizione di base con un comando acustico o segnale visivo. 
Il conduttore non può lasciare la sua postazione per tutto l’esercizio. 
 
Valutazione: 
Un  lancio  troppo  breve  dell’oggetto  e  aiuti  del  conduttore  senza  un  cambiamento  di posizione, 
così come gli errori nella posizione di base, una corsa lenta, errori nel ricevimento, un  ritorno  lento,  
lasciar  cadere  l’oggetto,  giocare  con  lo  stesso  o  sgualcire  l’oggetto, posizione  a  gambe  
divaricate  del  conduttore,  errori  durante  la  seduta  frontale  o  alla posizione di base, sono 
penalizzanti ed ridurranno di conseguenza il punteggio. 
Se il conduttore lascia la sua postazione prima della conclusione, l’esercizio sarà valutato 
insufficiente.. 
Se il cane non porta l’oggetto, l’esercizio sarà valutato con punteggio 0. 

 



Regolamento Nazionale prove sportive UISP Attività Cinofile –  superficie e macerie  

 
 

5. Ponte, asse instabile                10 Punti 
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Ostacolo 
 

Asse di legno: lunghezza ca. 4 m, larghezza ca. 30 cm, spessore dell’asse ca. 4 cm. 
 

2 cilindri (botti) grandi uguali: diametro ca. 40 cm 
 

Sistema di blocco dell’asse in direzione della corsa per limitarne il movimento a 20 cm. 
 

Comandi ammessi al conduttore: 
 

Un comando acustico e/o segnale visivo per salire “Sali-op-…“; 
 

un comando acustico per fermare il cane “resta-stop-alt“; 
 

un comando acustico e/o segnale visivo per continuare  “avanti-continua“. 
 

Esecuzione dell’esercizio: 
 

Il conduttore prende la posizione di base con il suo  cane ad una distanza appropriata 
dell’ostacolo. Al comando acustico “sali- op- …” e/o segnale visivo il cane deve saltare sull’asse 
instabile e percorrerlo con sicurezza, entro la prima metà della tavola (2 mt) e al comando acustico 
“resta-stop-alt” il cane deve rimanere  immediatamente fermo  (seduto sdraiato o in piedi in 
direzione di marcia). Su comando del giudice della prova il conduttore raggiunge il cane,  e con un 
comando acustico o segnale visivo ordina al cane di avanzare, il conduttore avanza insieme al suo 
cane,   fino alla fine dell’attrezzatura. lì il cane si deve arrestare autonomamente (senza comando, 
seduto sdraiato o in piedi in direzione di marcia) unitamente   al   conduttore   che   anche   lui   si   
ferma   al   termine dell’ostacolo.. Su comando del giudice della prova il conduttore con un comando 
acustico o segnale visivo ordina al cane di avanzare ed avanza unitamente al cane portandosi ad 
un paio di passi dopo la fine dell’ostacolo. Il conduttore si ferma ed il cane prende in modo 
autonomo (senza ordini) la posizione di base. 
Il cane deve percorrere tutta la lunghezza dell’asse senza mostrare nessun segno di paura o tendenza 
a saltare.. 

 
Valutazione: 

 

Salire in modo esitante, percorrere in modo incerto, errori mentre si rimane fermi o si scende, saranno 
considerati errori e saranno penalizzanti di conseguenza sul punteggio 
 
 
 

6. Scala orizzontale                   10 Punti 
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Ostacolo: scala di legno rigida, orizzontale, con salita 
 

Scala: lunghezza ca. 4 m, larghezza della scala ca. 50 cm, distanza tra i pioli 30 cm, spessore 
dei pioli 5 cm; 

 

Due supporti: altezza ca. 50 cm; 
 

Asse di salita: lunghezza 1,20 m, larghezza 50 cm, sono ammesse traverse come aiuti per 
la salita 
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Comandi ammessi al conduttore: 
 

Un comando acustico e/o segnale visivo per salire sulla scala „Sali-op“; 
 

Un comando acustico e/o segnale visivo per  mettersi in posizione base „a posto“. 
 

Esecuzione dell’esercizio: 
 

Il conduttore prende con il suo cane la posizione di base ad una distanza ragionevole dall’ostacolo. 
Tramite un comando acustico o segnale visivo il cane sale lungo l’asse di salita e raggiunge da solo i 
primi pioli, il conduttore può raggiunge l’attrezzatura accanto al cane solo quando questo abbia 
raggiunto con le zampe anteriori il primo gradino, ma senza toccare il cane o l’attrezzatura. Alla fine 
della scala il cane si ferma in modo autonomo. Il cane viene tolto dalla scala dal suo conduttore, sta 
fermo davanti al conduttore che con un comando acustico o segnale visivo  lo fa mettere in posizione 
base. 

 
Valutazione: 

 

Salire o percorrere la scala in modo esitante o   affrettato, percorrere la scala in modo insicuro, passi 
singoli su una staggia o il non raggiungimento della fine della scala saranno considerati errori e saranno 
penalizzanti di conseguenza sul punteggio. 
Se il cane utilizza i legni laterali della scala, mostra una forte insicurezza nei passi, cade in mezzo  ai 
pioli  o  se ha bisogno dell’aiuto del suo  conduttore,  l’esercizio  è  da  valutare insufficiente. 
Se il cane salta giù senza terminare la scala, l’esercizio è da valutare con punteggio 0. 
 
 

 
7. Ostacoli (Palizzata,alto,lungo)       3 x 10 Punti 

 
Presupposti per l’esercizio:  ( Allegato D) 

 

Barriera (palizzata) : Altezza ca. 1,80 m  - Larghezza ca. 1,50 m  -larghezza alla base ca. 1,30 - angolo : 20 
gradi,  Salto in alto: min 60c m 
Salto in lungo: min 180 cm  

 
Comandi ammessi al conduttore: 

 

Un comando acustico e/o segnale visivo per superare l’ostacolo 
 

Un comando acustico per restare; 
 

Un comando acustico o segnale visivo per mettere il cane nella posizione base “a posto”. 
 
Esecuzione dell’esercizio: 

 

Il  conduttore  prende  la  posizione  base  con  il  suo  cane  ad  una  distanza  ragionevole 
dall’ostacolo. 

 

Con un comando vocale e/o segnale visivo invita il cane a superare l’ostacolo. 

Superato l’ostacolo il cane deve restare sul posto (seduto- a terra od in piedi). 

Il conduttore raggiunge il suo cane e con un comando vocale o un segnale visivo mette il cane in 
posizione di base. 
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Valutazione: 
 

Il  ritardo  nell’affrontare  l’ostacolo,  l’incertezza  nello  scavalcare,  o  l’aiuto  da  parte  del 
conduttore saranno considerati errori e svaluteranno di conseguenza il punteggio. 

 

L’esercizio deve essere valutato a 0 punti se il cane rifiuta l’ostacolo oppure se il conduttore lascia la 
sua posizione di partenza prima che il cane abbia raggiunto la posizione di attesa dopo aver 
scavalcato l’ostacolo. 

 
 
 

8. Tunnel con curva a 90°                        10 Punti 
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Ostacolo: 
Ingresso rigido, altezza  50 cm , lunghezza 4 m,due tubi da 2 mt collegati da una curva a 90°, seconda 
parte del tunnel in materiale tenero (stoffa) lunghezza 3 m. 
 
 

Comandi ammessi al conduttore 
Un comando acustico e/o segnale visivo per far attraversare il tunnel „vai-passa“; Un comando 

acustico per fermare il cane “stop-alt-fermo“; 

Un comando acustico o segnale visivo per mettere il cane nella posizione base “a posto”. 
 

Esecuzione dell’esercizio: 
 

Il conduttore prende la posizione base con il suo cane ad una distanza ragionevole dall’ostacolo. Al 
comando acustico e/o segnale visivo il cane deve attraversare l’attrezzo. Dopo  che  il  cane  ha  
lasciato  il  tunnel  deve  rimanere  fermo  al  comando  acustico.  Su comando del giudice della prova 
il conduttore raggiunge il suo cane gli fa assumere con un comando acustico o segnale visivo la 
posizione di base.. 
 
Valutazione  
Accedere esitando, attraversare  lentamente  il  tunnel  o  fermarsi  al  suo  interno  saranno 
considerati errori e saranno penalizzanti di conseguenza sul punteggio. 

 

Se il cane non lascia il tunnel, l’esercizio sarà valutato insufficiente. 
 
 
 

9. Ubbidienza a distanza              10 Punti 
 

Presupposti per l’esercizio: 
 

Superficie erbosa di almeno 40 x 50 metri di base (allegato E) 
 

Attrezzatura: 
 

1 segnale per il punto di partenza (SP) 
 

1 segnale per il punto intermedio (K) 
 
3 ostacoli rialzati distanti tra loro circa 40 m, con un’ area  di circa 1 m x 1 m, altezza massima da terra 
60 cm (bancali, tavolo o simile) 
 

6 Biglietti con le VARIANTI ( A B C ) possibili per estrazione della sequenza con cui si eseguirà la prova 
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Comandi ammessi al conduttore: 

 

Un comando acustico e segnale visivo per mandare il cane al contrassegno centrale (K) “vai” Un 

comando acustico per “stop” 

Un comando acustico e segnale visivo per ciascun invio sui tre ostacoli contrassegnati “vai”; Un 

comando acustico per farlo salire, scendere e fermarsi sugli ostacoli 

Un comando acustico o segnale visivo per il richiamo “vieni”; 
 

Un comando acustico o segnale visivo per mettere il cane nella posizione base “a posto”. 
 

Esecuzione dell’esercizio: 
Prima di iniziare la prova il Capitano provvede all’estrazione della VARIANTI della sequenza che le 
unita dovranno effettuare per raggiungere la zone marcate (A B C )  
Il conduttore assume la posizione base con il suo cane sul punto di partenza (SP). Su comando del 
giudice della prova il conduttore manda il suo cane con un comando acustico e segnale visivo ad 
un punto contrassegnato chiaramente (contrassegno centrale K) a una distanza di circa 20 m, Il 
conduttore resta sul punto di partenza. Quando il cane raggiunge il contrassegno centrale K il 
conduttore con un comando acustico ordina al cane di restare fermo  “alt-fermo-stop”.  Su  
comando del  giudice  della  prova,  il  conduttore  invia  con  un comando acustico e segnale 
visivo il suo cane al primo punto assegnato, Il conduttore deve restare fermo sul punto di 
partenza (SP), quando il cane raggiunge l’ostacolo indicato con un comando acustico il 
conduttore lo fa salire e rimanere fermo “op-stop“ . il cane deve salire e li rimanere fermo. 
Quindi il conduttore invia il suo cane con un comando acustico e segnale visivo al prossimo 
ostacolo, il cane deve raggiungerlo e mediante un comando acustico del suo conduttore deve 
salire e li rimanere fermo. La stessa procedura si esegue anche per il terzo ostacolo assegnato. 

 
Raggiunto l’ultimo ostacolo, salito e rimasto fermo  sopra, il cane  verrà  chiamato dal conduttore  
con un comando acustico o segnale visivo “vieni“ il cane deve sedersi di fronte, vicino al suo 
conduttore che con un comando acustico o segnale visivo lo mette in posizione di base. 

 
Valutazione: 
Avvio esitante al primo contrassegno od a uno degli ostacoli assegnati, forte deviazione dalla 
linea ideale, cambiamento di ritmo, salire in modo esitante sull’ostacolo o abbandonare lo stesso 
prima dell’ordine, aiuti del conduttore come per esempio comandi ripetuti o errori nella 
conclusione dell’esercizio saranno considerati errori e saranno penalizzanti di conseguenza sul 
punteggio. 

 
Insieme al comando acustico e segnale visivo per l’invio sull’ostacolo il conduttore può fare un 
passo in direzione dell’ostacolo, questo non è considerato come un aiuto. 

 
Se l’ordine dei settori contrassegnati dato dal giudice della prova non viene rispettato o se il 
conduttore lascia il suo posto, l’esercizio sarà valutato insufficiente. 
 
10. Terra dei cani con distrazione     3  x 10 Punti 

 
Presupposti per l’esercizio: 
Tre posti ciascuno marcati per cani maschi e femmine. 

 
Comandi ammessi al conduttore: 

 

Un comando acustico o segnale visivo per mettere il cane a terra “terra” 
 

Un comando acustico o segnale visivo per mettere il cane in piedi “in piedi”; 
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Esecuzione dell’esercizio: 

 

Dopo l’esercizio 3 la squadra va in un luogo designato dal giudice della prova. 
 

Su ordine del capitano i conduttori mettono con un comando acustico o segnale visivo i loro cani a 
terra senza lasciare nessun oggetto. I tre conduttori ed il capitano si allontanano e vanno in un 
secondo posto designato dal giudice della prova, lontano almeno 40 passi, e stanno fermi guardando 
(in faccia) il cane. 

 

Su comando del giudice della prova il primo conduttore (HF1)  prende il suo cane ed esegue gli 
esercizi 4 e 5, al termine riposiziona il suo cane nel posta precedentemente designato, Il secondo 
conduttore (HF2) procede analogamente con gli esercizi 6 e 7 e cosi anche il terzo conduttore (HF3) 
con gli esercizi 8 e 9. 

 

I cani della squadra non impegnati negli esercizi devono restare a terra silenziosamente senza 
l’influenza del conduttore, mentre vengono mostrati gli esercizi dal 4 al 9. 

 

Su comando del giudice della prova, al termine degli esercizi, i conduttori tornano dai loro cani e 
su disposizione del giudice e comando  del capitano i conduttori danno un comando acustico o 
segnale visivo per „mettersi in piedi“. I cani devo velocemente e subito mettersi in piedi. 

 
Valutazione: 

 

Abbaiare  del  cane  durante  il  terra,  e  in  particolar  modo  alzarsi  senza  aver  ricevuto  il 
comando, rimanere in piedi all’ordine terra, quando il conduttore va a ritirare il cane dal prolungato 
terra resta deve aspettare che il giudice dia l’autorizzazione a mettere il cane al piede, senza che il 
cane si alzi in automatico, oppure vada verso il conduttore mentre lo stesso si avvicina a lui.   il 
parlare da parte   del conduttore così come altri aiuti nascosti saranno considerati errori e saranno 
penalizzanti di conseguenza sul punteggio. 

 

Se un cane ricevuto il comando. non assume la posizione del terra, qui si riferisce al cane che non 
accetta di assumere la posizione del terra.   Anche se rimane lì, sarà valutato insufficiente ma sta in 
piedi o si siede, pur rimanendo sul posto, l’esercizio dello stesso cane sarà valutato insufficiente. 

 

Se un cane si allontana dal posto di più di tre metri, l’esercizio dello stesso cane è da valutare 
con punteggio 0. 

 
 

La sezione Obbedienza e destrezza della prova termina con la comunicazione della valutazione alla 
squadra da parte del giudice della prova.
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LAVORO DI RICERCA SU MACERIE 
 
 

Non possono operare-ricercare più cani insieme, si seguirà un ordine alfabetico. 
 

Il cane pronto per la ricerca deve essere rilasciato senza collare o pettorina. Il modo con cui il cane 

segnala è a libera scelta ma va dichiarato. 
  
 

Disposizioni generali: 
 

  Area di ricerca: edificio distrutto o parzialmente distrutto, può essere composto da diversi materiali da 
costruzione, di almeno 500 m², ripartito su uno o più piani. l’area di macerie   deve avere ambienti 
bui ci devono essere nascondigli i n  profondità e in altezza. 

 

Persone nascoste: 
FASE A nr 3 Figuranti 
FASE B nr 2 figuranti 
  
Il cane non deve avere nessun contatto visivo e/o tattile con le persone nascoste, la copertura  deve 
essere  meno  appariscente  possibile.  Le  persone  nascoste  non devono essere raggiungibili dagli 
ingressi. La distanza tra le persone nascoste deve essere dichiarata (dal direttore di campo)in modo 
chiaro (Di solito non si dovrebbe mettere due figuranti troppo vicini, almeno 10 mt. di distanza). 
I nascondigli utilizzati possono anche essere utilizzati di nuovo, al cambio dei nascondigli deve però 
essere escluso il rischio di falsi allarmi. Pertanto i nascondigli già utilizzati devono rimanere aperti se non 
sono riutilizzati (occupati). 
Le  persone  nascoste  devono  prendere  la  loro  posizione  15  minuti  prima  della partenza del cane. 
Le persone nascoste sono assistenti del giudice della prova e devono stare totalmente calme, senza dare 
qualsiasi tipo di aiuto al conduttore e/o al cane. Le persone nascoste visualizzate non devono 
assolutamente essere estratte dai loro nascondigli. Nel caso in cui il giudice della prova ordini   di 
recuperare le persone trovate, queste saranno recuperate dagli aiutanti. 

Difficoltà: indifferenza al fuoco, rumori , persone sulle macerie. 
 Aiutanti: Fino a 15 minuti prima della partenza dei cani, l’area di ricerca deve essere attraversata in 

lungo ed in largo da almeno 3 persone con un cane, immediatamente prima  della partenza  e  
durante  il  lavoro  del  cane  l’area  di  ricerca  deve  essere percorsa avanti e indietro da almeno 3 
persone (senza cane). 

Tempo di esecuzione: massimo 20 minuti 
 
 
 

Modalità di lavoro su macerie: 
 

L’UC deve aspettare fuori dalla vista finche non verrà chiamata, riceverà una descrizione scritta 
sull’area di ricerca e sui compiti da assolvere. La zona di ricerca (che deve essere delimitata 
otticamente o i suoi confini devono essere chiaramente visibili) verrà verbalmente descritta, può 
adottare qualsiasi tattica di ricerca che sembri  .  Il  giudice  della  prova  deve  essere informato sulla 
tattica scelta nel dettaglio. 
Prima che la ricerca abbia inizio il conduttore informa il giudice in merito al tipo di segnalazione 
utilizzata dai componenti della sua squadra. Le segnalazioni consentite sono l’abbaiare, il Bringseln, il 
raspare e segnalazione libera. 
Il tempo di esecuzione comincia con l’ordine di iniziare la ricerca da parte del capitano alla squadra 
e con il contemporaneo cenno di inizio del  giudice  della  prova.  Il  capitano  della  squadra  può  
accedere  all’area  di  ricerca,  il conduttore può quando il proprio cane segnala o su indicazione del 
giudice. 



Regolamento internazionale per prove a squadre di cani da soccorso   

 
 

La segnalazione di un cane è riferita dal conduttore al proprio capitano della squadra. 
Il capitano della squadra deve informare il giudice della prova dove il conduttore ha localizzato la 
persona nascosta o se desidera confermare la localizzazione sospetta del luogo di ritrovamento da 
parte di un altro componente della squadra ( nel caso in cui la segnalazione è sospetta ed il 
capitano intenda utilizzare un cane per conferma, il conduttore del primo cane è autorizzato a 
richiamare il suo cane) se il cane di conferma segnala la persona nascosta, il suo conduttore lo 
comunica al capitano, il quale informa poi il giudice della prova del ritrovamento. In seguito al 
ritrovamento il giudice da il permesso di raggiungere il  cane. Il conduttore raggiunto il cane aspetta 
che il Giudice lo raggiunga per verificare se il posto della segnalazione è corretto. 

 

Dopo il ritrovamento il conduttore deve uscire dall’area di ricerca ed  inviare il cane ad 
un’ulteriore ricerca da fuori dall’area di ricerca, è proibito inviare il cane ad una ulteriore 
ricerca  dalla  zona  del  ritrovamento  della  precedente  vittima. Se  un  cane  segnala  una seconda 
volta una vittima già segnalata (e non rimossa dal suo nascondiglio) il suo conduttore può 
richiamare il cane ed inviarlo in ulteriore area. Informando di questo anche il Giudice. La ricerca 
nelle macerie termina con la comunicazione del  ritrovamento  del  terzo  sepolto  o  alla  scadenza  
del  tempo massimo di ricerca. 

 

Il compito si conclude con l’annuncio della valutazione da parte del giudice della prova. 
 

 
LAVORO DI RICERCA IN SUPERFICIE 

 
 

La squadra è libera di scegliere i mezzi e la tattica di intervento da adottare. I componenti della 
squadra dovranno lavorare insieme e sostenersi a vicenda. 
Possono operare-ricercare più cani insieme, il Capitano determina l’inserimento o l’uscita di ogni HF 
e comunque durante l’esercizio tutte e tre i Conduttori HF devono lavorare. 
Il modo di segnalare è a libera scelta. E data la possibilità a più cani di lavorare e trovare assieme. 
Le 3 persone nascoste dovranno essere trovate. 

 
 

Disposizione generale: 
 

Zona di ricerca:  
FASE A ca. 20.000 m²,  
FASE B ca, 35000-40000 m², 
di cui min. 50 % su terreno boscoso o edifici, nell’area di ricerca ci possono essere delle baite, stalle, 
ruderi, dove potrebbero anche trovare rifugio i figuranti 

 

Persone nascoste:  
FASE A nr. 2 Figuranti 
FASE B nr. 3 Figuranti,  
 
Il cane può avere contatto visivo e/o contatto diretto, ma anche nascondigli tipici come per es. 
palchetti posti in alto sono ammissibili, i quali non  sono  visibili o raggiungibili per il cane. 
I nascondigli delle persone devono essere distanti tra di loro al meno 10 m. Sono permessi nascondigli 
fino a un altezza di 2 m. Nascondigli già utilizzati possono essere riutilizzati. 
Le persone devono prendere posizione nei nascondigli 15 minuti prima dell’inizio della ricerca del 
cane. Le persone nascoste sono assistenti del giudice della prova, devono sdraiarsi o stare sedute e 
comportarsi in modo tranquillo senza dare alcun aiuto al conduttore e/o al cane. 

 

Ausiliari: fino a 15 minuti prima dell’inizio della ricerca del cane, il territorio di ricerca deve essere 
percorso da almeno 3 persone con un cane di prova, andando in tutte le direzioni, immediatamente 
prima dell’inizio della ricerca e durante il lavoro del cane il territorio deve essere percorso da 
almeno 3 persone (senza cane), andando in tutte le direzioni. 



Regolamento internazionale per prove a squadre di cani da soccorso   

Per poter controllare e verificare il lavoro in maniera  professionale  e  corretto, il giudice può 
utilizzare altri ausiliari, che accompagnano il conduttore alla segnalazione del ritrovamento 
da parte del cane, specialmente se utilizzano il sistema  Bringseln  o il  sistema  del  riporto  o  con  
segnalazione  libera.  (Il  sistema  del  riporto  è  la segnalazione silenziosa: il cane trova, torna dal 
conduttore, il conduttore gli da il comando “DOVE” e il cane lo riporta dal figurante/disperso) 
Tempo di lavoro: max. 20 Minuti 
 
 

Modalità di lavoro in superficie: 
 

L’UC deve aspettare fuori dalla vista, finché viene chiamata, riceverà un rapporto sulla situazione e 
il tipo di compito affidato loro nella lingua dell’organizzatore (o su richiesta in lingua inglese). 

 

Il conduttore riceve una mappa o uno schizzo della zona di ricerca, che è delimitata a livello ottico o i 
cui confini sono chiaramente visibili, l’area viene descritta verbalmente. Inoltre sarà assegnata una 
zona LIBERA ben identificata ( es. sentiero) all’interno della zona di ricerca, nella quale è libero di 
muoversi fino a quando non viene fatto entrare nella zona di ricerca su indicazione del giudice della 
prova. 
Prima dell’inizio della ricerca il conduttore informa il giudice della prova sul modo di segnalazione del 
proprio cane. 
I modi di segnalazione ammissibili sono: abbaiare, bringseln, riporto o libera scelta. 
Il tempo di esecuzione comincia con l’ordine di iniziare la ricerca da parte del direttore di campo e 
con il contemporaneo cenno di inizio del giudice della prova. 
Il conduttore segnala il ritrovamento del suo cane al Giudice sulla direzione della segnalazione, il 
Giudice autorizza il Conduttore a  raggiungere il cane e verificare il ritrovamento. 
Una volta raggiunto il Cane, il Conduttore attende il Giudice sul luogo di ritrovamento. 
Il  Conduttore rientra nella zona libera per il percorso più breve e può rimettere in ricerca il suo 
cane per ritrovare ulteriori vittime. Non può rimettere il cane in ricerca dal luogo di ritrovamento 
della precedente vittima. 
Il lavoro della ricerca su campo termina con il ritrovamento dell’ultimo disperso o allo scadere del 
tempo massimo di ricerca. 
Il lavoro termina con la comunicazione della valutazione da parte del giudice della prova. 
 
 

Punteggio  
Le prestazioni sono indicate con una qualifica e un punteggio.  
I punti dati devono riflettere accuratamente le prestazioni di ogni esercizio.  
A parità in graduatoria nel punteggio, saranno decisivi i punteggi ottenuti nelle singole prove nel 
seguente ordine:  
•  A Ricerca.  
•  B Obbedienza e Destrezza.  
possono essere assegnati solo punti interi nella valutazione complessiva.  
Frazioni di punto possono essere dati negli esercizi individuali e se la somma totale arriva ad un 
punteggio frazionato, questo deve essere arrotondato verso l’alto o verso il basso secondo 
l’impressione generale delle prestazioni in quel test.  
Al fine di superare la prova, il cane deve ottenere almeno il 70% dei punti possibili in ogni disciplina.  

 
 



 

Prova di ricerca fase A e B       
 
La prova consiste:  
Sezione A   Ricerca     200 punti  
Sezione B   Obbedienza e destrezza  100 punti  

Totale     300 punti  
 
 
Criteri di valutazione e totali punti possibili      200 punti  
 
Cooperazione del cane con il conduttore, pronta e mirata  
esecuzione degli ordini, mantenendo la motivazione nella ricerca.   30 punti  
L’intensità nel cercare, il comportamento durante la ricerca,  
il temperamento, la motivazione, entusiasmo, condizione fisica.   10 punti  
Agilità, movimento nell’area di ricerca, affrontare le difficolta    10 punti  
Indipendenza nella ricerca.        10 punti  
La Tattica del conduttore, la qualità della scelta tattica  
e la sua attuazione, gestione di tutta l’operazione di ricerca.    20 punti  
Ritrovamento di 2 persone, massimo 60 p. a persona (fase A) 
Ritrovamento di 3 persone, massimo 40 p. a vittima (fase B) 
detratto eventuali false segnalazioni.       120 punti  

 

 

 
 
 
 
 

punti Eccellente Molto Buono Buono Sufficiente Insufficiente 

5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 - 0 
7 7.0 6.5 6.0 5.5 -  5.0 4.5 - 0 

8 8.0 7.5 7.0 -  6.5 6.0 5.5 - 0 
10 10.0 9.5 -  9.0 8.5 -  8.0 7.5 -  7.0 6.5 - 0 

15 15.0 -14.5 14.0 - 13.5 13.0 - 12.0 11.5 - 10.5 10 - 0 

20 20.0 -19.5 19.0 - 18.0 17.5 - 16.0 15.5 - 14.0 13.5 - 0 
25 25.0 - 24.0 23.5 - 22.5 22.0 - 20.0 19.5 - 17.5 17.0 - 0 

30 30.0 - 29.0 28.5 - 27.0 26.5 - 24.0 23.5 - 21.0 20.5 - 0 

35 35.0 - 33.5 33.0 - 31.5 31.0 - 28.0 27.5 - 24.5 24.0 - 0 
40 40.0 - 38.5 38.0 - 36.0 35.5 - 32.0 31.5 - 28.0 27.5 - 0 

50 50.0 - 48.0 47.5 - 45.0 44.5 - 40.0 39.5 - 35.0 34.5 - 0 
60 60.0 - 57.5 57.0 - 54.0 53.5 - 48.0 47.5 - 42.0 41.5 - 0 

70 70.0 - 67.0 66.5 - 63.0 62.5 - 56.0 55.5 - 49.0 48.5 - 0 

80 80.0 - 76.5 76.0 - 72.0 71.5 - 64.0 63.5 - 56.0 55.5 - 0 
90 90.0 - 86.0 85.5 - 81.0 80.5 - 72.0 71.5 - 63.0 62.5 - 0 

100 100 - 95.5 95.0 - 90.0 89.5 - 80.0 79.5 - 70.0 69.5 - 0 

120 120 - 114.5 114 – 108.0 107.5 – 96.0 95.5 - 84 83.5 - 0 
140 140 – 133.5 133 – 126.0 125.5 – 112.0 111.5 – 98.0 97.5 - 0 

200 200 – 190.5 190 – 180.0 179.5 - 160 159.5 - 140 139.5 - 0 
Percentuale > 95 % 95 - 90 % 89 - 80 % 79 - 70 % 69 - 0 % 



 

Allegato A: Condotta libera insieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Allegato B: Condotta con controllo a distanza 
 
 



 

Allegato C: Portare e consegnare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Allegato D:  Barriera (Palizzata) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato E: Ubbidienza a distanza 
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