
Regolamento Trofeo Macerie Indoor 
 
 
 
 
 

Campo di Gara 
 

30 metri 
 
 
 
 
 
 

20 metri 
Campo macerie 

 
Area di accesso n°1                                   Area di accesso n°2                         Area di accesso n°3 
 
  

1) Ogni unità cinofila sarà valutata con giudizio finale del Giudice Valutatore CSEN, il 
giudizio sarà insindacabile. 

 
2) Ogni unità cinofila dovrà affrontare prima di entrare in ricerca sul campo macerie, le prove 

di obbedienza composte in:  
 
 

1) condotta senza guinzaglio per circa 25 metri; 
2) arresto in marcia (in qualsiasi posizione dichiarata in precedenza al giudice dal 

conduttore); 
3) passaggio in cunicolo (tubo da agility dog); 
4) passaggio su ostacolo e ritorno (ostacolo come da modello I.P.O alto 1 metro) a seconda 

della taglia del cane, il giudice, a suo insindacabile giudizio, può abbassare l’ostacolo fino 
ad un altezza minima di 60 cm; 

5) Terra resta per 30 secondi. 
 
 

 
 
 



Schema della prova 
 
 
 

X Partenza prove                                 Arresto in marcia 30sec                                 Richiamo  
Senso  di marcia     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
X Richiamo e  Fine prova                                Ostacolo                                                      Tubo  
Senso  di marcia     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

 
 
Per le prove di obbedienza sono previsti punti per un massimo di “100” divisi per le 5 prove 
(20 punti a prova) 
 

 
 
 

Prove di ricerca 
 

Saranno predisposti n° 3 accessi  per l’area di ricerca (delimitati da birilli Gialli). 
Ogni Conduttore potrà accedere a piacimento da uno dei tre punti di ricerca a sua personale 
scelta, dichiarandolo in precedenza al Giudice Valutatore.  
 
I punti assegnati per le prove di ricerca saranno fino ad un massimo di “100” suddivisi in 5 
parametri di giudizio sotto elencati. 
 

1) Gestione del cane e intensità di ricerca (compreso il distacco dal cane), il campo 
macerie si intende come area No-Go, sarà possibile comunque, da parte del conduttore 
entrare in area di ricerca ma il giudizio della stessa subirà delle penalità, a seconda 
della ricerca stessa. 

2) Saranno posizionati 2 figuranti, quindi saranno valutati i ritrovamenti, se nessuno, se 
uno se due. 

3) Oggetto di valutazione sarà anche la tempestività e persistenza nel marcaggio da parte 
del cane, ci si potrà avvicinare al cane solo esclusivamente dopo autorizzazione del 
Giudice Valutatore. Quando il cane segnalerà, il conduttore alzerà un braccio verso il 
Giudice il quale dovrà autorizzare (sempre alzando la mano) il conduttore ad andare 
dal cane. 

4) Sarà oggetto di punteggio anche il tempo impiegato per la ricerca per la quale si avrà a 
disposizione 3 minuti totali. 

 
Alla fine delle prove, oltre ai punti validi per il podio, il Giudice Valutatore darà il giudizio 
finale di qualifica come: insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, eccellente. 
 
 
Buon divertimento a tutti. 
 
Il Responsabile Nazionale 
Csen Cinofilia da Soccorso 


