REGOLAMENTO PER OPERATIVITA'
SPECIALITA' MANTRAILING
Valido dal 1° Gennaio 2018

Premessa generale.
1) Le prove di mantrailing rientrano nell'operatività generale della specialità superficie pur
adottando tecnica di mantrailing.
2) I cani per essere ammessi alla prova, di qualsiasi razza o sesso compresi i meticci, devono
aver compiuto 18 mesi di età.
3) Le aree adibite alla ricerca in mantrailing devono essere diverse da ogni altra area dove si
sostengono prove di superficie.
4) Sono ammessi cani femmina in calore, in tal caso sosterranno la prova di operatività per
ultime a prescindere l'estrazione di partenza.
5) I tracciatori, denominati figuranti, saranno scelti dal giudice in forma insindacabile.
6) Nelle prove di operatività il giudice deve predisporre un percorso dove ci siano almeno 2
tipi di terreno tracciato su cui svolgere la ricerca.
7) Il figurante può essere piazzato in tutte le posizioni come ad esempio: seduto, sdraiato, in
piedi, all'interno di una stanza o in altro anfratto anche in automobile. Il figurante
posizionato non deve essere facilmente visibile dall'unità cinofila.
8) L'invecchiamento della traccia deve essere di almeno un ora e fino ad un massimo di 24 ore
a scelta insindacabile del giudice, le ore di invecchiamento possono variare per le unità
cinofile partecipanti alla prova in base all'estrazione.
9) Il cane deve affrontare e superare la prova sempre condotto al guinzaglio da mantrailing di
una lunghezza non inferiore a metri 5.
La prova di operatività non è una prova di mantrailing sportivo, è prevista quindi un unica categoria
di prova a prescindere il soggetto di cane utilizzato.
Il percorso tracciato dal figurante non deve essere inferiore a metri 1200 fino ad un massimo di
metri 1500.
Le tipologie di terreno su cui fare la ricerca sono: cemento, asfalto, terreno boschivo, prati, aree
urbane, garage, parcheggi, centri commerciali, condomini e zone abitate.
A) Difficoltà poste sul tracciato.
Durante il percorso il giudice deve prevedere almeno 2 incroci tracciati da uno o più falsi figuranti.

B) Tipi di segnalazione.
Prima dell'inizio della prova, il conduttore deve dichiarare come il proprio cane segnala il:
1) ritrovamento cioè trail con finale positivi (figurante alla fine della traccia)
2) ritrovamento cioè trail con finale negativo (figurante assente alla fine della traccia)
C) Segnalazione dell'assenza della persona da ricercare.
Prima della prova di operatività deve essere consegnato, in un sacchetto sterile e con le dovute
precauzioni di non toccare in nessun modo il testimone di odore (oggetto o indumento) al
conduttore dell'unità cinofila, e predisposto un gruppo di almeno 4 persone nei pressi del reale
punto di partenza, il cane deve segnalare la non presenza della persona da ricercare e proprietaria
del testimone di odore stesso.
La modalità di segnalazione deve essere dichiarata precedentemente al giudice da parte del
conduttore.
D) Difficoltà di fine tracciato.
Ad insindacabile scelta del giudice, alla fine della traccia possono essere piazzati due figuranti, uno
reale oggetto della ricerca e l'altro neutro, cioè non oggetto della ricerca.
I due figuranti devono essere posti ad una distanza di almeno 10 metri uno dall'altro.
Questa prova sarà essenziale per ottenere l'operatività quindi non può essere fallita dall'unità
cinofila.
E) Posizionamento del figurante a fine traccia.
Ad insindacabile scelta del giudice, nelle prove di operatività in mantrailing, sarà possibile finire la
traccia senza che vi sia posizionato il figurante, in tal caso il cane deve segnalare la fine o perdita
della traccia al proprio conduttore.
In tal caso il giudice si deve appurare e far si che il figurante tracciatore sia prelevato a fine traccia
in adeguato modo, ad esempio recuperarlo a fine traccia facendo salire e allontanandolo in
automobile.
Nel caso invece sia posizionato il figurante il cane lo dovrà segnalare come precedentemente
dichiarato dal conduttore.
Questa prova sarà essenziale per ottenere l'operatività quindi non può essere fallita dall'unità
cinofila.
F) Punteggio di valutazione.
I punti massimi assegnabili all'unità cinofila sono 200, al fine di ottenimento dell'operatività l'unità
cinofila non dovrà fallire le prove descritte nei punti (D-E), gli altri puntegi sono a giudizio
insindacabile attribuiti dal Giudice.
G) Eliminazione o esclusione dalla prova.
Il conduttore dovrà per tutta la prova mantenere un comportamento corretto. Qualsiasi atto di
coercizione o brutalità nei confronti del cane da parte di un conduttore prevede la squalifica
immediata.
Saranno causa di interruzione di prova:
cani che manifestino ferite;
condizione fisica del cane o del conduttore che sia incompatibile con la proseguzione della prova.
Il tutto a giudizio insindacabile del Giudice.

