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Regolamento generale prove di brevetto 

Struttura organizzativa:  

disciplina le prove per il conseguimento del Brevetto di Operatività CSEN nelle specialità Macerie, 

Superficie, Mantrailing e Soccorso in acqua. 

 

Applicazione:  

• Sessioni di prove di brevetto organizzate da Associazioni affiliate al CSEN cinofilia da 

soccorso, denominate “tappe regionali” 

• Prove relative alla partecipazione alla Gara sportiva nazionale denominata “Trofeo 

nazionale” 

• Ogni altra prova operativa o gara sportiva organizzata da una Affiliata CSEN per la 

Cinofilia da Soccorso 

 

Abilitazioni:  

per il conseguimento dell’operatività e/o l’ammissione alla partecipazione al “Trofeo nazionale”, 

vengono assegnati dei punteggi per ogni singola prova prevista dalle specifiche discipline: 

 Per la specialità superficie – macerie sono previste prove suddivise in TRE gruppi (A-B-C) 

alle quali saranno assegnati complessivamente un massimo di 200 punti.  

 Per la specialità mantrailing sono previste prove suddivise in TRE gruppi (A-B-C) alle quali 

saranno assegnati complessivamente un massimo di 200 punti.  

 Per la specialità soccorso in acqua sono previste prove per conseguire il brevetto di primo 

e secondo livello; il primo livello è caratterizzato da DUE gruppi (A-B) ai quali saranno 

assegnati complessivamente 200 punti. Il secondo livello è caratterizzato da prove in 

gruppo unico al quale saranno assegnati complessivamente 100 punti 

 

Requisiti: 

 I punteggi minimi per il conseguimento dell'Operatività e/o l'ammissione alla finale del “Trofeo 

nazionale sono: 

a)  per la specialità Macerie e Superficie per il Gruppo “A e B” 70 punti e per il Gruppo “C” 80 

punti. 
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b)  per la specialità Mantrailing è 160 punti. 

c)  Per la specialità Soccorso in acqua è 160 punti per il primo livello – 80 punti per il 

secondo livello 

In caso di mancato conseguimento dell'Operatività, l'Unità Cinofila non potrà essere presentata 

prima di due mesi ad una nuova prova per il conseguimento del primo Brevetto. 

 

Validità – Rinnovi dei brevetti 

La validità del Brevetto di Operatività è di un anno solare per la specialità superficie – macerie – 

mantrailing; due anni per la specialità soccorso in acqua. 

 

Per il rinnovo l'Unità Cinofila, per la specialità Macerie e Superficie per il Gruppo dovrà superare, 

con i punteggi previsti, tutte le prove “A - B e C”. 

 

Per la specialità Mantrailing dovrà superare, con i punteggi previsti tutte le prove di traccia. 

 

In caso di esito negativo, l'Unità Cinofila potrà essere ammessa a sostenere un'altra prova 

trascorsi almeno due mesi. 

 

Le modalità per il rinnovo del brevetto per il Soccorso in acqua sono contemplate nel Regolamento 

specifico di specialità. 

 

Se il rinnovo del Brevetto non verrà sostenuto entro la scadenza dell’anno solare da tale data 

l’Unità Cinofila non sarà ritenuta Operativa e non potrà svolgere attività di ricerca. 

Ammissione alle prove di brevetto 

Alle prove sono ammessi tutte le Unità Cinofile che intendono conseguire il Brevetto di 

Operatività CSEN e/o partecipare ad una gara CSEN Cinofilia da Soccorso che rispettino i 

requisiti appresso specificati: 

1) Conduttore di cani di qualunque razza, anche meticci, senza distinzione di sesso con età 

minima: 

• 16 mesi per la specialità Macerie e Superficie,  

• 18 mesi per la specialità Mantrailing. 

• 18 mesi per la specialità Salvataggio in acqua 

2) Essere aderenti ad una Associazione o Nucleo Comunale di Protezione Civile o in 

alternativa ad una ASD/SSD. 
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3) Avere una copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Infortuni, dichiarata sotto la 

propria responsabilità, che esonera da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori 

della prova. Nel modello “A” l'iscritto dichiarerà di usufruire della propria copertura 

assicurativa. 

4) Il cane utilizzato nelle prove deve essere coperto in forma obbligatoria della copertura 

assicurativa per questo tipo di attività, il numero della polizza andrà inserito nel modello “A”. 

L’allegato modello “A” sarà il documento ufficiale per iscriversi alle prove, da compilare e 

consegnare firmato all'associazione organizzatrice. 

 

Organizzazione delle prove di brevetto 

 

A) Possono organizzare le prove per il Trofeo Nazionale solo le Associazioni regolarmente 

affiliate CSEN che sono in possesso di regolare attrezzatura per la Cinofilia da Soccorso. 

 

B) Possono organizzare prove per il conseguimento del Brevetto di Operatività tutte 

Associazioni o Nuclei Comunali di Protezione Civile, anche se non affiliati CSEN, purchè 

gli iscritti siano in possesso di tessera CSEN valida. 

 

Obblighi delle Organizzazioni ospitanti 

Le Organizzazioni ospitanti devono essere in possesso e fornire in forma obbligatoria: 

1) Idonea attrezzatura per lo svolgimento delle prove 

2) Medico veterinario presente o immediatamente reperibile, per tutta la durata delle prove 

3) Ambulanza per i cinofili presente o immediatamente reperibile tramite chiamata al 118, 

per tutta la durata delle prove 

4) Organizzare la segreteria e metterla a disposizione dei Giudici di prova 

5) Stampare la cartina delle zone di ricerca per tutti i partecipanti (Con esclusione disciplina 

salvataggio in acqua) 

6) Rimborsare le spese “effettive” ai Giudici Valutatori; sono considerate spese ammissibili al 

rimborso: 

a) Costi per pedaggi autostradali 

b) Costo carburante in caso di uso di auto personale, quantificato in forma forfettaria al 

costo di euro 0,50 al chilometro 

c) In alternativa i costi dei biglietti per il viaggio, (treno, taxi, nave, aereo) 

d) Vitto e alloggio ai Giudici Valutatori se occorrente 
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e) Per le prove di mantrailing occorre prevedere: 

 Arrivo del Giudice nel giorno prima delle prove per la preparazione delle tracce 

 Un numero di tracciatori pari ad almeno il 50% dei partecipanti 

 Un automezzo con autista, a disposizione del Giudice per gli spostamenti in loco, 

anche dei figuranti.  

 

Non sono previsti altri costi, oltre quelli previsti dal punto 1 al punto 6, a carico dell’Ente 

organizzatore. 

 

Le prove potranno essere organizzate dal 15 Gennaio al 15 Dicembre di ogni anno. 

La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Responsabile Nazionale di Settore, e comunicata al 

Responsabile Regionale, ove presente, almeno 15 giorni prima della prova. 

Il costo di iscrizione alla tappa del Trofeo Nazionale, per ogni singolo binomio, è definito 

annualmente dall’ Organo Tecnico Nazionale. 

Il costo di iscrizione alle prove per il conseguimento dei Brevetti di Operatività è a discrezione 

dell’Ente o Associazione organizzatrice della prova. 

 

Le risorse economiche derivanti dalle iscrizioni rimangono nella piena disponibilità 

dell’Ente organizzatore, fatto salvo un rimborso spese forfettario di euro 10 per binomio 

iscritto all’Organo Tecnico Nazionale per gli adempimenti amministrativi e burocratici del 

caso. 

 

Gli Enti organizzatori potranno utilizzare ogni mezzo per la pubblicità dell’evento. 

La pubblicazione sul sito ufficiale CSEN cinofilia da soccorso sarà a cura del Responsabile 

Nazionale. 

Le iscrizioni dovranno essere curate dagli Enti organizzatori. 

Al termine della prova, tutta la documentazione dovrà essere inviata al Responsabile Nazionale 

per la custodia e l’archiviazione a cura del Giudice. 

Il Giudice rilascerà agli aventi diritto il cartellino provvisorio di operatività debitamente 

compilato. 

Successivamente, l’Organo Tecnico Nazionale, al ricevimento della documentazione, provvederà 

alla spedizione all’interessato della Tessera di riconoscimento di U.C. da Soccorso. 

 

L'affidamento di una prova sarà deliberato dal Responsabile Nazionale che comunicherà via mail 

l’autorizzazione all’organizzatore. 

In alcune Regioni sono Presenti i Referenti del Responsabile Nazionale, che potranno essere 

delegati agli accertamenti necessari per la concessione dell’autorizzazione. 



Organo Tecnico Nazionale 
C.S.E.N. CINOFILIA DA SOCCORSO 

℡ 3468015084 - 3393869610       Mail: otn@cinofiliadasoccorso.it 
 

 

7

 

Le richieste vanno inoltrate a: 

Organo tecnico Nazionale cell.346.8015084 Mail: presidenza@csengrosseto.com 

 

Per ospitare una Tappa del Trofeo, relativamente alle discipline Superficie – Mantrailing – 

Macerie occorrerà avere almeno un numero minimo di 6 iscritti per ogni specialità e fino ad un 

massimo di 12. 

I Giudici potranno giudicare il seguente numero di prove al giorno: 

• 12 prove di obbedienza/palestra 

• 12 prove di ricerca per campo macerie o area di ricerca 

 

È facoltà del Giudice accettare eventuali deroghe a quanto sopra previsto. 

 

In caso di numero maggiore si dovrà procedere su due giorni di prove o, in alternativa, avere più 

Giudici. 

A ciascun Giudice dovranno essere garantiti i rimborsi di cui al punto precedente. 

Per le prove operative potranno essere presenti un numero inferiore di iscritti, fermo restando le 

altre condizioni. 

 

 

Norme particolari per il TROFEO 

 

 

Accedono alla Finale Nazionale le unità cinofile che hanno superato il brevetto operativo per 

specialità di ogni tappa. 

Un binomio può partecipare a tutte le specialità, pagando la singola iscrizione ad ogni specialità. 

Un binomio può partecipare in ogni Tappa del circuito, in qualsiasi Regione. 

 

Scelta del Giudice. 

1. Il Giudice può essere scelto dall’Associazione organizzatrice della prova dalla lista 

degli abilitati, presente sul sito ufficiale 

2. Il Giudice, in forma preferenziale ma non obbligatoria, dovrà essere di una 

Regione diversa da quella in cui si svolge la prova. 

3. I Giudici non possono assolutamente valutare e giudicare binomi che per via 

diretta o indiretta sono: 
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• addestrati dallo stesso Giudice; 

• di proprietà dello stesso Giudice; 

• binomi facenti parte dell’associazione di cui fa parte il Giudice 

 

Premiazioni e Sponsorizzazioni. 

Il Settore Nazionale fornirà gratuitamente le medaglie per il Podio per tutte le tappe del Trofeo, 

sia regionali che per la finale Nazionale. 

In caso di sponsorizzazione convenzionata a livello nazionale, gli Enti organizzatori avranno cura 

di produrre foto e filmati, soprattutto delle premiazioni, mettendo in evidenza il marchio dello 

sponsor. 

A tal fine il Responsabile Nazionale fornirà lo striscione e/o altro materiale pubblicitario. 

Eventuali sponsorizzazioni da parte di altre Aziende e/o Enti, devono essere obbligatoriamente 

preventivamente autorizzate dal Responsabile Nazionale Cinofilia da Soccorso. 

La Finale Nazionale si svolgerà nella primavera successiva l’anno delle tappe di 

qualificazione. 

 

Sarà preferita una sede che permetterà di ospitare più specialità e geograficamente più 

facilmente raggiungibile. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: presidenza@csengrosseto.com 
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REGOLAMENTO PROVE 

SUPERFICIE – MACERIE 

 

Art. 1 

Tutti i Conduttori che partecipano alle prove dovranno presentarsi muniti di idonea 

attrezzatura e adeguati al tipo di specialità e scenario. 

Il Giudice, che resta esonerato da qualsiasi responsabilità dei danni occorrenti e derivanti 

dalla Unità Cinofila, a persone e/o terzi in genere, ancorché non responsabile della 

sicurezza degli operatori e degli scenari, può interdire o escludere l’Unità Cinofila dalla 

prova in presenza di palesi carenze circa l’osservanza delle norme di sicurezza. 

L’Unità Cinofila può essere riammessa alle prove se rientra nei canoni di sicurezza 

condivisi. 

La sua riammissione comporterà l’esecuzione della prova al termine delle altre prove 

previste per il turno. 

 

Art. 2 

Nella condotta, nell’attrezzistica e nella ricerca non è possibile premiare il cane con cibo 

e con giochi. Non è ammesso avere nelle tasche del cibo e/o premi. 

Alla fine dei singoli esercizi di condotta e attrezzistica e alla conclusione del marcaggio è 

possibile riconoscere al cane degli elogi verbali e delle gratificazioni gestuali. 

Ogni violazione comporta l’espulsione dalla prova in atto. 

 

Art. 3 

Nei gruppi “A e B” gli spostamenti tra i singoli attrezzi dovranno essere eseguiti con il 

cane in prossimità. 

Questi spostamenti non saranno valutati ai fini della condotta, è però necessario che il 

cane non si allontani dal Conduttore. 

Nell’esecuzione degli esercizi e nei trasferimenti se il cane si allontana, il Giudice 

chiederà al Conduttore di richiamare il cane che, se non esegue per un massimo di tre 

volte, comporterà l’eliminazione dell’Unità Cinofila dalla prova. 

Il secondo o il terzo richiamo, se eseguiti dal cane, comportano comunque una 

penalizzazione sul giudizio complessivo. 
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Art. 4 

Il Giudice ha la facoltà di interrompere ogni prova (gruppo A – B e C) se il cane: 

1. è chiaramente mal preparato 

2. mostra insufficiente capacità al lavoro 

3. non è sotto controllo 

4. mostra aggressività intraspecifica e/o etero specifica 

5. mostra evidenti limitazioni fisiche 

 

Art.5 

In caso di comportamento antisportivo del Conduttore o utilizzo di segnali impropri di 

aiuto, il Giudice può dare un avvertimento al Conduttore. 

Reiterati richiami portano ad una penalizzazione sul giudizio complessivo. Dopo il terzo 

richiamo il Giudice interrompe la prova e l’Unità Cinofila sarà giudicata insufficiente. 

 

Art. 6 

Valutazione degli esercizi 

 

a) Tutti gli esercizi saranno giudicati dal Giudice ed il suo giudizio è inappellabile. 

b) Tutti gli esercizi saranno valutati con punteggio matematico specifico per ogni 

esercizio. 

c) Prima dell’inizio delle prove il Giudice terrà una riunione con tutti i partecipanti per 

organizzare la prova e per rispondere ad eventuali quesiti posti dai conduttori delle 

prove.  

d) Negli esercizi verrà penalizzato ogni aiuto che venga utilizzato dal Conduttore per 

tenere il cane quanto più possibile in attenzione o vicino a sé. 

e) Verrà penalizzato ogni doppio comando che verrà utilizzato per chiedere al cane di 

eseguire un esercizio o per far assumere al cane la posizione finale al 

completamento dell’esercizio stesso. 

f) Verrà penalizzato ogni doppio comando che verrà utilizzato per rimettere il cane in 

posizione frontale (negli esercizi ove questa è richiesta) ed ogni doppio comando 

per mettere il cane in posizione di base o al fianco del Conduttore. 

g) È ammesso un comando vocale e gestuale se questi saranno impartiti 

contemporaneamente. 
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h) La contemporaneità dei comandi (verbale e gestuale) è ammessa esclusivamente 

sugli esercizi in cui vi è l’invio in avanti del cane o per l’invio sulle strutture per 

l’attrezzistica. 

i) Non è ammesso il comando gestuale per: 

1. la rimessa al piede,  

2. il fronte,  

3. la fermata durante la marcia, 

4. il terra resta. 

j) La posizione del cane sarà preferibilmente a sinistra; è ammessa la posizione a 

destra, se precedentemente dichiarata e dovrà essere tenuta per tutti gli esercizi. 

Nel presente Regolamento le indicazioni sono per il cane a sinistra, ovviamente le 

indicazioni 

saranno riferite per il cane a destra laddove precedentemente dichiarato dal Conduttore. 
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Prove di obbedienza e palestra 

Prova unica per le specialità macerie e superficie 

 

Tutte le prove vanno fatte con il cane libero dal guinzaglio. Il Conduttore si presenta al Giudice 

con il cane a guinzaglio e dopo le formalità di rito libera il cane, stacca il guinzaglio al cane, 

mettendolo in tasca o tracolla con moschettone al fianco opposto al cane. 

01 - CONDOTTA SENZA GUINZAGLIO 

Il cane, senza guinzaglio, deve seguire naturalmente e in forma spontanea il Conduttore lungo il 

percorso illustrato, senza mostrare sottomissione. 

A fine percorso il Conduttore deve transitare con il proprio cane tra un gruppo di persone.  

Vedi schema “CONDOTTA” 

 

Penalizzazioni: 

Vengono penalizzati dal giudice sul giudizio complessivo: 

• restare indietro; 

• scostarsi lateralmente; 

• stare troppo avanti; 

• seduto lento o esitante; 

• aiuti gestuali del conduttore; 

• disattenzione nelle andature e nei cambiamenti di direzione; 

• atteggiamento sottomesso del cane; 

 

Segni di nervosismo, apprensione, aggressività saranno valutati dal Giudice negativamente e 

potranno essere oggetto di esclusione dalla prova. 

 

02 – ARRESTO DEL CANE DURANTE LA MARCIA CON RICHIAMO 

 

(esercizio da svolgersi a parte e non deve essere incluso nello schema di condotta) 
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Dalla posizione di partenza il Conduttore ed il cane marciano ad andatura normale in linea retta 

per una decina di passi. 

Al solo comando verbale del Conduttore il cane deve immobilizzarsi nella posizione 

precedentemente dichiarata dal Conduttore. Il Conduttore prosegue la sua marcia per una 

ventina di passi; quindi, si ferma e si gira verso il cane. Trascorsi 5 secondi, su indicazione del 

Giudice, richiama a sé il cane, che deve accorrere nell’immediato con andatura volenterosa 

mostrando collaborazione. 

Arrivato al Conduttore si dovrà posizionare in posizione frontale e su successivo ordine del 

Conduttore nella posizione di base al fianco sinistro. 

 

Penalizzazioni: 

• L’arresto del cane dovrà avvenire senza alcun aiuto gestuale e posturale del Conduttore e 

senza un cenno di fermata o sosta per aiutare il cane; 

• Ogni movimento del cane dalla posizione di sosta richiesta; 

• Se il cane si muoverà da detta posizione per una distanza superiore ai due metri 

l’esercizio avrà punteggio paria a 0; 

• Se il richiamo del cane non sarà soddisfacente o non dovesse eseguire le posizioni          

richieste. 

 

03 - TERRA LIBERO 

 

 Requisiti per l’esercizio: 

Due stalli da metri 2 x 2 segnati in campo, uno per le femmine (F) e uno per i maschi (M). 

 

 Esecuzione dell’esercizio: 

Prima che il secondo cane inizi gli esercizi previsti, il Conduttore, con il cane in posizione di 

partenza, porta il suo cane, senza guinzaglio, nel posto indicato dal Giudice. 

Al comando del Giudice ordina al suo cane il “Terra” con un comando vocale o comando 

gestuale non lasciando alcun oggetto vicino al cane. 

Il Conduttore si avvia e raggiunge un punto distante almeno 30 passi, come specificato dal 

Giudice e si pone di fronte al suo cane. 

Il cane deve stare a terra in maniera tranquilla senza alcun intervento da parte del Conduttore, 

mentre l’altro cane esegue gli esercizi previsti dalla prova di specialità. 
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Mentre il secondo cane esegue l’esercizio 1 il Conduttore si unisce da solo al gruppo di persone 

e poi ritorna al suo posto. 

Al comando del Giudice il Conduttore si dirige verso il suo cane e si pone alla sua destra. 

Ad un ulteriore comando del Giudice, il Conduttore fa sedere accanto a sé il cane con un 

comando vocale o comando gestuale. 

Il cane deve rapidamente posizionarsi sul seduto. 

 

Valutazione: 

Punti sono detratti se il cane si agita, si alza troppo presto o viene incontro al Conduttore al 

momento del prelievo, per il comportamento agitato del Conduttore o per altri aiuti nascosti. 

L’esercizio non sarà considerato insufficiente se il cane si posiziona in piedi o seduto, ma rimane 

al suo posto nello stallo predisposto. 

 

Se il cane si muove ed esce dal box di stallo (2 metri per 2 metri): 

• durante l’esecuzione del primo esercizio da parte del secondo cane – 0 punti; 

• nella prova di superficie acquisirà 5 punti per ogni esercizio svolto dal secondo cane sino ad 

un massimo di 20 punti; 

• nella prova di macerie acquisirà 4 punti per ogni esercizio svolto dal secondo cane sino ad 

un massimo di 20 punti; 

• l’abbandono dell’area di stallo da parte del cane comporterà una penalizzazione ma non la 

squalifica; 

• questa avverrà solo se il cane abbandonerà lo stallo e manifesterà aggressività verso il 

secondo cane o verso le persone presenti in campo; 

• ogni aiuto dato dal Conduttore per mantenere il cane in posizione e nello stallo verrà 

penalizzata. 

 

Se il cane si allontana dall’area di stallo il Giudice chiederà al Conduttore di raggiungere il cane, 

mettere il guinzaglio e ritornare in posizione di stallo restando a fianco del proprio cane. 
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PROVE SPECIFICHE PER LA SPECIALITA’ SUPERFICIE 

 

 

S 01 - SALTO IN ALTO 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione, a distanza conveniente per lo slancio, 

davanti ad un ostacolo. L’ostacolo sarà simile a quello da I.G.P. in legno o altro materiale 

idoneo alto circa 1 m e largo circa 1,50 m. 

Su invito del Giudice dalla posizione di base il Conduttore ordina al cane di superare l’ostacolo. 

Il salto va eseguito superando l’ostacolo nei due sensi, con una breve pausa di pochi secondi 

fra l’andata e il ritorno. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale, il cane raggiunto il Conduttore si 

dovrà posizionare in posizione frontale e su successivo ordine del Conduttore nella posizione di 

base al fianco sinistro. 

L’altezza dell’ostacolo sarà ridotta di 20 cm in caso di cane di taglia media e ulteriori 20 nel caso 

di un cane di piccola taglia. 

La taglia del cane sarà scelta dal Giudice a suo insindacabile giudizio. 

 

Penalizzazioni: 

• Se il cane non salta l’ostacolo l’esercizio risulta non eseguito con 0 punti; 

• Reiterati rifiuti al salto. Dopo tre rifiuti la prova avrà punteggio 0; 

• Se il cane salta l’ostacolo ma non ritorna; 

• Se il cane, nell’esecuzione del salto, appoggia le zampe anteriori; 

• Se il cane, nell’esecuzione del salto, appoggia le quattro zampe; 

 

S 02 - SALTO IN LUNGO 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione, a distanza conveniente per lo slancio, 

davanti ad un ostacolo della lunghezza di 2 mt. e di conveniente larghezza. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo invito del Giudice, il 
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Conduttore ordinerà al cane di saltare. 

Il cane deve superare l’ostacolo per poi attendere l’arrivo del Conduttore nella posizione 

precedentemente dichiarata. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo ordine del Giudice 

raggiungerà il cane per metterlo nella posizione di base al fianco sinistro. 

La lunghezza dell’ostacolo sarà ridotta di 20 cm in caso di cane di taglia media e ulteriori 20 nel 

caso di un cane di piccola taglia. 

La taglia del cane sarà scelta dal Giudice a suo insindacabile giudizio. 

 

Penalizzazioni: 

• Se il cane non salta l’ostacolo l’esercizio risulta non eseguito con 0 punti; 

• Reiterati rifiuti al salto. Dopo tre rifiuti la prova avrà punteggio 0; 

• Se il cane salta l’ostacolo ma fa cadere alcuni ostacoli; 

• Se il cane si muove dalla posizione finale prima dell’arrivo del Condutture; 

 

S 03 - SUPERAMENTO BARRIERE 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione, a distanza conveniente per lo slancio, 

davanti ad un ostacolo costituito da palizzata, dell’altezza di almeno 1,80 mt, aperta a formare 

un angolo di circa 20/30°sulla verticale, che il cane deve superare arrampicandosi. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo invito del Giudice, il 

Conduttore ordinerà al cane di saltare. 

Il cane deve superare l’ostacolo per poi attendere l’arrivo del Conduttore nella posizione 

precedentemente dichiarata. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo ordine del Giudice 

raggiungerà il cane per metterlo nella posizione di base al fianco sinistro. 

Penalizzazioni: 

• L’affrontare l’ostacolo con esitazione e incertezza; 

• Reiterati rifiuti al salto. Dopo tre rifiuti la prova avrà punteggio 0; 

• Se il cane salta giù dalla palizzata; 

• Se il cane si muove dalla posizione finale prima dell’arrivo del Condutture. 
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PROVE SPECIFICHE PER LA SPECIALITA’ MACERIE 

 

M 01 - INVIO IN AVANTI 

 

Il Conduttore dopo pochi passi di andatura in condotta normale si arresterà segnalando 

verbalmente al cane di andare in avanti per almeno 20 passi. E consentito accompagnare il 

segnale verbale con un gesto della mano. Il cane deve avanzare almeno per 20 passi e dopo, 

sempre su segnale del Conduttore, dovrà sostare nella posizione precedentemente dichiarata. 

Dopo qualche secondo, su ordine del Giudice, richiamerà il cane, arrestandolo a circa metà 

percorso nella posizione di TERRA; dopo una sosta di alcuni secondi richiamerà il cane che 

raggiunto il Conduttore si dovrà posizionare in posizione frontale e su successivo ordine del 

Conduttore nella posizione di base al fianco sinistro. 

Penalizzazioni: 

• Se il cane non si allontana dal conduttore per una distanza superiore ai 10 passi l’esercizio 

avrà punteggio 0. 

• Sarà penalizzato: 

o se la fermata avviene tra i 10 e i 20 passi; 

o se la fermata a distanza non sarà soddisfacente; 

o se il richiamo dovesse essere incerto o svolto con esitazione; 

o se la posizione finale non sarà quella richiesta; 

 

 

M 02 - PASSAGGIO NEL TUBO O CUNICOLO 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione a distanza conveniente per lo slancio, davanti 

ad un tubo di opportune dimensioni (tipo agility). Il tubo o cunicolo dovrà essere lungo non 

meno di 4 mt, avere un’altezza non superiore ai 60 cm e avere una curva di 90° gradi. 

Il cane dovrà entrare nel tubo (o cunicolo) attraversarlo tutto e una volta uscito dalla parte 

opposta attendere l’arrivo del Conduttore, nella posizione precedentemente dichiarata. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo ordine del Giudice 

raggiungerà il cane per metterlo nella posizione di base al fianco sinistro. 
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All’arrivo del Conduttore in cane dovrà assumere la posizione di base. 

 

Penalizzazioni: 

Sarà penalizzato il cane che; 

• esita nell’entrare e attraversare il tunnel. Dopo 3 rifiuti l’esercizio sarà valutato 0; 

• non lascia il tunnel alla fine dell’esercizio; 

• si muove dalla posizione finale prima dell’arrivo del Condutture; 

 

M 03 - SALITA SU SCALA 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione, a distanza conveniente davanti ad un 

ostacolo composto da una scaletta a gradini con una posizione sfruttabile di pedata di cm 5, 

lunga almeno 2 mt e larga almeno cm 25. 

Partendo di fronte all’ostacolo dalla posizione di base, il cane dovrà eseguire con sicurezza la 

salita sulla scala opportunamente appoggiata con inclinazione di circa 4° sulla verticale ad una 

piattaforma praticabile. 

Superata la scala e salito sulla piattaforma, il cane discenderà utilizzando una passerella 

costituita da un asse lungo circa 4,00 mt. di robusta fattura. 

Ridisceso al suolo, il cane deve poi attendere l’arrivo del Conduttore nella posizione 

precedentemente dichiarata. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo ordine del Giudice 

raggiungerà il cane per metterlo nella posizione di base al fianco sinistro. 

All’arrivo del Conduttore in cane dovrà assumere la posizione di base. L’andatura del cane deve 

essere lenta e sicura. 

Penalizzazioni: 

Sarà penalizzato se il cane: 

• esita nel salire la scala. Dopo 3 rifiuti l’esercizio sarà valutato 0; 

• mostra incertezza; 
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• si muove dalla posizione finale prima dell’arrivo del Condutture; 

 

M 04 - SUPERAMENTO OSTACOLI 

 

Il Conduttore con il proprio cane prende posizione a distanza conveniente davanti ad una serie 

di ostacoli fissi realizzati con materiale eterogeneo, predisposti dal Giudice. 

Gli ostacoli fissi saranno costituiti da passerelle a diversa altezza da terra (tipo passerella da 

agility dog). 

Il Conduttore si pone davanti all’ostacolo da superare con il cane e gli fa assumere la posizione 

di base. 

Con il consenso del Giudice il Conduttore indirizza il cane a superare l’ostacolo. Superato 

l’ostacolo il cane viene fermato dal Conduttore e lo attende nella posizione precedentemente 

dichiarata. 

Il Conduttore dovrà rimanere fermo nella posizione iniziale e su successivo ordine del Giudice 

raggiungerà il cane per metterlo nella posizione di base al fianco sinistro. 

All’arrivo del Conduttore in cane dovrà assumere la posizione di base. 

Durante tutta la prova il cane deve comportarsi con la massima naturalezza mantenendo 

un’andatura tranquilla e sicura. 

Penalizzazioni: 

Sarà penalizzato se il cane: 

• esita nel superare gli ostacoli. Dopo 3 rifiuti l’esercizio sarà valutato 0; 

• non percorre tutto l’ostacolo e anticipa la discesa o non ridiscende da uno solo degli 

ostacoli; 

• si muove dalla posizione finale prima dell’arrivo del Condutture; 
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PROVE DI RICERCA 

 

ELEMENTI GENERALI 

 

Nelle prove di ricerca sarà valutato il lavoro del binomio. 

 

Il Conduttore e il cane dovranno dimostrare le proprie capacità di condurre una ricerca in un 

ambiente quanto più possibile vicino alla realtà. 

La prova tende verificare la qualità del rapporto della Unità Cinofila, la cooperazione, la 

volontà espressa nel lavoro. 

Saranno penalizzati fino alla eliminazione i seguenti parametri: 

1. carenze nel controllo sul cane; 

2. l’intensità di ricerca; 

3. l’agilità e l’indipendenza del cane; 

4. qualsiasi molestia da parte del cane alla vittima; 

 

Una segnalazione che non è confermata dal Conduttore è un errore, ma non deve essere 

considerata falsa segnalazione. 

Se il ritrovamento del cane viene attivato dal Conduttore e/o dalla vittima, a questa prova 

verranno assegnati 0 punti. 

Una falsa segnalazione comporterà l’esclusione dalla prova. 

 

Il test non può essere superato se il disperso in superficie non è stato trovato. Nella specialità 

macerie devono essere segnalatI tutti i sepolti. 

Qualsiasi ferita provocata dal cane alla vittima porta alla squalifica. 

 

Al termine della prova, qualora il Giudice non abbia acquisito sufficienti elementi di 

valutazione, potrà richiedere di proseguire, fermando il tempo a disposizione, chiedendo al 

Conduttore di effettuare le specifiche attività per la valutazione dei parametri richiesti. 
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PROVE DI RICERCA SUPERFICIE 

 

La prova di ricerca abilita l’Unità Cinofila alla ricerca di un disperso in ambiente 

prevalentemente naturale. 

Potranno essere utilizzati tutti i metodi di ricerca ritenuti idonei. 

Prima dell’inizio della prova il Conduttore dichiarerà il tipo di metodo di ricerca e il tipo di 

segnalazione del ritrovamento. 

Per tutti i tipi di prove, l’area di ricerca dovrà essere, preventivamente, contaminata con il 

passaggio di volontari e Unità Cinofile al guinzaglio. 

Il punto di partenza dovrà essere uguale per tutte le unità cinofile. 

E’ data facoltà al Conduttore di scegliere successivamente la posizione di partenza della 

propria ricerca. 

Il tempo a disposizione del Conduttore sarà comunque conteggiato dal momento che lascia il 

punto di partenza comune. 

Il figurante dovrà, preferibilmente, restare nello stesso posto per tutte le prove. 

 

Il Giudice potrà disporre di cambiare il posizionamento del figurante senza variare il grado di 

difficoltà della ricerca. 

Il cane inizia la ricerca con pettorina o con strumento ritenuto migliore dal Conduttore. Potrà 

essere apposta una campanella per individuare la posizione del cane durante la ricerca. 

Quando il cane segnala non può ricevere alcun sostegno da parte del Conduttore o dal 

figurante. 

Il Conduttore segnala il ritrovamento al Giudice e non può andare verso il suo cane senza il 

consenso dello stesso. 

Il cane deve segnalare in modo chiaro e con intensità quando trova la vittima, fino a quando il 

Conduttore lo raggiunge. 

Un cane che segnala e poi si allontana dalla vittima verrà penalizzato. Il cane deve indicare 

chiaramente il punto dove ha trovato. 

In caso di disperso su albero e/o manufatti il cane dovrà indicare chiaramente la provenienza 

dell’effluvio. 
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In ogni caso potrà discostarsi dal figurante fino ad un massimo di 3 metri. 

 

Il contatto fisico del cane sul figurante potrà essere penalizzato se ritenuto troppo incisivo o 

invadente da parte del Giudice. 

Cane che manifesta aggressività sul figurante sarà squalificato. In superficie il figurante potrà 

essere coperto da un telo. 

Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell’equipaggiamento completo per 

un intervento simulato. 

La prova di ricerca deve essere effettuata con il cane libero da guinzaglio e collare. 

La prova consiste nel ritrovamento di una persona dispersa, a seconda del metodo di ricerca 

dichiarato, su una superficie da un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 mq a seconda 

delle difficoltà orografiche e ambientali, a discrezione del Giudice. 

L’area di prova, sottoposta al Giudice, verrà dallo stesso delimitata in funzione delle difficoltà 

vegetative e orografiche che riscontrerà. 

Il figurante verrà posizionato dal Giudice. 

 

Il Conduttore deve partire da un punto (uguale per tutti) della zona di ricerca stabilito dal 

Giudice e potrà avvalersi dell’uso di un “testimone d’odore”. 

Il tempo massimo di ricerca è stabilito in 30 minuti; nel caso di ritrovamento dopo i primi 20 

minuti il binomio sarà penalizzato. 

A secondo della tecnica usata nella ricerca potrà essere richiesta dal Giudice una prova di 

marcaggio all’ U.C. 

 

I parametri di giudizio saranno 3: 

• successo nel ritrovamento; 

• se positivo si terrà conto del tempo: 

o se il ritrovamento avviene tra il 21* ed il 25* minuti vengono detratti 5 punti; 

o se il ritrovamento avviene tra il 26* ed il 30* minuto vengono detratti ulteriori 5 punti 

per un totale di 10 punti; 

• persistenza nell’abbaio: 

o nel caso dell’abbaio si terrà conto della persistenza dell’abbaio fino all’arrivo del 

Conduttore e in ogni caso la segnalazione dalla parte del cane deve prevedere non 

meno di 5 vocalizzazioni di abbaio; 
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•  nel caso di altro tipo di segnalazione quest’ultima dovrà essere svolta nella maniera 

identica e preventivamente indicata al Giudice. 
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PROVE DI RICERCA MACERIE 

 

 

Il campo di prova che dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dalla Direzione 

Nazionale. 

Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell’equipaggiamento completo per 

un intervento simulato. 

La parte pratica consiste in una ricerca di un numero prestabilito di 2 figuranti. 

I figuranti non possono appartenere all’organizzazione dell’Unità Cinofila impegnata nella 

ricerca. L’area di ricerca dovrà essere con almeno una quantità di macerie non inferiore a 

800 mq.. 

Dovranno essere presenti azioni di disturbo costituite da un minimo di 3 persone che si muovono 

attorno alle macerie e producono rumori compatibili con le azioni di scavo. 

I figuranti devono raggiungere il nascondiglio almeno 15 minuti prima di far operare il 

cane. Possono essere inseriti carne, elementi di disturbo, cibo ed indumenti tra le 

macerie. 

Gli elementi di disturbo non devono essere raggiungibili dal cane. 

L’eventuale eccessivo interessamento del cane sul cibo o sugli indumenti, senza 

segnalazione, non deve essere considerato penalizzante della prova. 

Nella prova di ricerca su maceria le vittime individuate non dovranno essere rimosse o spostate 

dalla loro posizione sino al completamento della prova in corso. 

Il cane inizia la ricerca senza pettorina e collare dal punto ritenuto migliore dal Conduttore, ma 

in un’area assegnata dal Giudice come area di sicurezza. 

Il Conduttore gestirà il cane nella ricerca solo restando nell’area indicata dal Giudice come 

zona di sicurezza. 

Quando il cane segnala non può ricevere alcun sostegno da parte del Conduttore o dal 

figurante, pena la squalifica immediata. 

Il Conduttore segnala il ritrovamento al Giudice. 

Dopo la segnalazione il Giudice autorizza il Conduttore ad andare presso il cane. 

Il cane deve segnalare in modo chiaro e con forza quando trova il figurante, fino a quando il 

Conduttore lo raggiunge. 

     Un cane che segnala e poi si allontana dal figurante verrà penalizzato.  

     Il cane deve indicare chiaramente il punto dove ha trovato. 
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Il Conduttore deve indicare con certezza dove il cane sente l’odore del figurante. 

L’azione di ricerca è completata quando il Conduttore dichiara il termine della prova al 

Giudice. Il Giudice notifica l’esito. 

Nella ricerca, alla segnalazione del primo ritrovamento, il Conduttore, con l’assenso del 

Giudice, potrà salire sulle macerie per segnalare inequivocabilmente la corretta posizione del 

figurante e per prendere contatto con la stessa. 

Il cane a prova ultimata con risultato positivo può riceve gli elogi dal 

Conduttore. Non potranno essere utilizzati premi o cibo per premiare il 

cane. 

Per il proseguimento della ricerca il Conduttore potrà scegliere se restare esattamente nella 

posizione della prima segnalazione senza possibilità di spostarsi oltre il metro, o in alternativa, 

da questa posizione può inviare nuovamente il cane in ricerca e scendere dalle macerie per 

potersi liberamente muovere sul margine esterno nella zona precedentemente segnalata e 

individuata dal Giudice come zona di sicurezza. 

In macerie le vittime non saranno visibili, il Conduttore non dovrà rimuovere il materiale o 

aprire coperchi per accertarsi della presenza della vittima. 

Dovrà indicare il luogo del ritrovamento basandosi sulla segnalazione del proprio 

cane. Tempo di lavoro massimo 20 minuti. 

I parametri di giudizio saranno 3: 

• successo nel ritrovamento; 

• se positivo si terrà conto del tempo: 

o se il primo ed il secondo ritrovamento avverranno tra il quindicesimo ed il ventesimo 

minuto vengono detratti 10 punti. Se il secondo ritrovamento avverrà tra il quindicesimo 

ed il ventesimo vengono detratti 5 punti. 

•  persistenza nell’abbaio, nel caso dell’abbaio si terrà conto della persistenza dell’abbaio 

fino all’arrivo del Conduttore e in ogni caso la segnalazione dalla parte del cane deve 

prevedere non meno di 5 vocalizzazioni di abbaio. 

Al termine della prova, qualora il Giudice non abbia acquisito sufficienti elementi di 

valutazione, potrà richiedere di proseguire, fermando il tempo a disposizione, chiedendo al 

Conduttore di effettuare le specifiche attività per la valutazione dei parametri richiesti. 
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MANTRAILING 

 

NORME GENERALI 

Tutti i Cinofili che parteciperanno alle prove si dovranno presentare alle gare muniti di idonea 

attrezzatura e DPI adeguati al tipo di specialità e scenario. 

Il Giudice, che resta esonerato da qualsiasi responsabilità dei danni occorrenti alla Unità Cinofila, a 

persone e/o terzi in genere, ancorché non responsabile della sicurezza degli operatori e degli 

scenari, può interdire o escludere l’Unità Cinofila dalla prova in presenza di palesi carenze circa 

l’osservanza delle norme di sicurezza. 

 

L’Unità Cinofila può essere riammessa alle prove se rientra nei canoni di sicurezza condivisi. 

La sua riammissione comporterà l’esecuzione della prova al termine delle altre prove previste per il 

turno. 

Ogni violazione comporta l’espulsione dalla prova in atto. 

 

Il Giudice ha la facoltà di interrompere ogni prova se il cane: 

1. è chiaramente mal preparato, 

2. mostra insufficiente capacità al lavoro, 

3. non è sotto controllo, 

4. mostra aggressività intraspecifica e/o etero specifica, 

5. mostra evidenti limitazioni fisiche. 

 

In caso di comportamento antisportivo del Conduttore, utilizzo di segnali impropri di aiuto, metodi 

coercitivi verso il cane, il Giudice può dare un avvertimento al Conduttore. Reiterati richiami 

portano ad una penalizzazione sul giudizio complessivo. Dopo il terzo richiamo il Giudice 

interrompe la prova e l’Unità Cinofila sarà giudicata insufficiente. 

Il Giudice. insieme a suoi assistenti eventualmente presenti, seguirà il Conduttore lungo tutta la 

traccia, posizionandosi alla distanza che ritiene più opportuna per la valutazione della prova. 

Il Conduttore potrà fermare il lavoro del proprio cane ogni qualvolta lo ritiene utile e/o necessario, 

comunicando la motivazione della fermata al Giudice. 

Il tempo per la valutazione della prova partirà dal momento della presentazione del testimone al 

cane. 

 

Il Giudice può interrompere la prova quando valuta che il “fuori traccia” dell’unità cinofila non possa 

più essere recuperato dalla unità cinofila. 
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Il Giudice non potrà in alcun caso dare indicazioni al conduttore sull’andamento della prova e/o su 

possibili scelte tecniche di esecuzione della stessa. 

La sicurezza degli scenari e dell’unità cinofila dovrà essere garantita da incaricati della Società 

organizzatrice che dovranno operare seguendo scrupolosamente le indicazioni del Giudice. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI 

 

Tutti gli esercizi saranno giudicati dal Giudice ed il suo giudizio è inappellabile. 

Tutti gli esercizi saranno valutati con punteggio matematico specifico per ogni esercizio riportato 

sulla scheda di valutazione della prova. 

Prima dell’inizio delle prove il Giudice terrà una riunione con tutti i partecipanti per organizzare la 

prova e per rispondere ad eventuali quesiti posti dai conduttori delle prove. 

 

PARTECIPANTI 

I cani per essere ammessi alla prova, di qualsiasi razza o sesso compresi i meticci, devono aver 

compiuto 18 mesi di età. 

La prova di operatività è unica per tutti i partecipanti a prescindere dal cane utilizzato. 

 

PROVA TEORICA PRATICA 

La sezione orale della valutazione dovrà essere completata con successo soltanto la prima volta 

che il binomio si presenta all’esame. Tutti i rinnovi di brevetto operativo e/o valutazioni successive 

con differenti unità cinofile non richiedono che il conduttore ripeta la prova orale.  

 

La prova consiste in domande sui i seguenti argomenti: 

1) Comunicazione e intervista operativa 

a) Il conduttore dovrà essere in grado di condurre una “intervista operativa” propedeutica alla 

ricerca di un disperso.  

b) Il conduttore dovrà dimostrare di saper raccogliere le informazioni salienti per 

l’impostazione della tattica di ricerca.  

2) Il testimone d’odore 

Gli argomenti oggetto di domande sono i seguenti  

• Cosa è il “testimone di odore” 

• Cosa si intende per “contaminazione” 

3) Valutazione dell’attrezzatura per il prelievo 

a. Descrizione della tecnica di prelievo e preparazione del “testimone d’odore” da veicolo, 

abitazione o altro scenario predisposto dal Giudice. 

b. Prelievo e preparazione da parte del Conduttore di un testimone d’odore. Il Conduttore 
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deve avere i propri materiali per la campionatura degli odori, che saranno oggetto di 

valutazione da parte del Giudice. 

 

Al termine della prova saranno assegnati fino ad un massimo di 50 punti.  

Il punteggio minimo per l’esito positivo della prova è di 35 punti. 

 

Questa prova è determinante per il conseguimento dell’operatività. 

In caso di esito negativo non potrà essere concessa l’operatività. 

 

PROVA SU TRACCIA 

Le aree adibite alla ricerca in mantrailing devono essere diverse da ogni altra area dove si 

sostengono prove di superficie. 

Le tipologie di terreno su cui fare la prova operativa sono: asfalto, cemento, terreno boschivo, 

campagna, terreno montano, prati, zone extraurbane, centri commerciali e zone urbane ad alta 

contaminazione e antropizzazione, in un’area contaminata da persone estranee all’esercizio. 

Durante la prova il conduttore decide le eventuali persone, che possono assistere al proprio 

esame, fatto salvo il Giudice ed eventuali suoi assistenti. 

Nessuno può scattare foto o effettuare video durante la prova. 

 

Sono ammessi cani femmina in calore, a condizione che il Giudice sia avvisato il giorno prima della 

prova dello stato di estro della cagna. 

In tal caso sosterranno la prova di operatività secondo le indicazioni del Giudice a prescindere 

l'estrazione di partenza. 

 

I figuranti devono seguire le istruzioni del Giudice nel tracciamento del trail. 

Nel caso di prelevamento del figurante per invecchiamento della prova e successivo 

riposizionamento, il figurante dovrà essere prelevato con un autoveicolo, il quale dovrà aver chiuso 

in maniera completa i finestrini con l'inserimento del ricircolo d'aria obbligatorio (così da non 

permettere la fuoriuscita dell'odore del figurante). 

Analoga procedura per il prelevamento del figurante oggetto del Pick-Up. 

Gli abbinamenti tra figuranti e unità cinofile saranno fatti mediante sorteggio.  

L'invecchiamento della traccia deve essere di almeno 12 ore e fino ad un massimo di 48 ore. 

Le ore di invecchiamento possono variare, per le unità cinofile partecipanti alla stessa prova, in 

base all'ordine di partenza che dovrà avvenire per estrazione. 

Il cane deve affrontare e superare la prova sempre condotto con una lunghina. 

La lunghezza sarà a discrezione del conduttore.  

L’uso della lunghina sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice. 
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Il percorso tracciato dal figurante non deve essere inferiore a metri 1200 fino ad un massimo di 

metri 1500. 

Tempo massimo per l’esecuzione della prova 40 min. 

A discrezione del Giudice, in considerazione di particolari condizioni di scenario, sarà possibile 

assegnare ulteriori 5 minuti. 

Essendo una valutazione di un cane da trailing, non verrà data molta importanza alla distanza 

tenuta dal cane dalla vera traccia percorsa. 

Il Giudice farà partire il tempo di esecuzione dalla presentazione del testimone d’odore al cane. 

 

Campione olfattivo 

Il campione Olfattivo dovrà essere predisposto dal Giudice, il quale verificherà la perfetta 

esecuzione di prelievo e confezionamento da parte del figurante, quest'ultimo dovrà preparare il 

campione olfattivo non in prossimità di altre persone le quali potrebbero contaminare il campione 

stesso. Il figurante una volta sigillato nell'apposito sacchetto il campione lo consegnerà al Giudice 

che lo preserverà sino alla consegna all'esaminando. 

Nel caso di prova di campione negativo sarà cura del Giudice portare in sede di esame i campioni 

negativi. 

 

Difficoltà poste sul tracciato. 

Nelle prove di operatività il Giudice deve predisporre un percorso dove possibilmente ci siano 

almeno 2 tipi di terreno tracciato su cui svolgere la ricerca. I cambi di terreno restano comunque a 

discrezione del Giudice che in considerazione dello scenario può scegliere di non avere cambi di 

terreno.  

Ove necessario il Giudice può prevedere almeno 2 incroci tracciati da uno o più falsi figuranti. 

Il percorso deve prevedere un minimo di due cambi di direzione, con la possibilità di 

attraversamenti di corsi d'acqua o incontro su strade di lavori urbani in corso. 

La moderata contaminazione può essere data da persone esterne all’esercizio che camminano 

attraverso ed intorno all’area di partenza o lungo il trail in diversi punti e momenti, facendo si che il 

loro odore sia più fresco di quello del figurante. 

 

Tipi di segnalazione. 

Prima dell'inizio della prova, il conduttore deve dichiarare come il proprio cane segnala il: 

1. ritrovamento con finale positivo (figurante alla fine della traccia) 

2. ritrovamento con finale negativo (figurante assente alla fine della traccia) 

3. segnalazione dell'assenza della traccia della persona da ricercare. 
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI TRACCIA 

 

PARTENZA 

Per ogni unità cinofila sarà percorso un trail differente. 

Non sono consentiti trail “coperti”, ovvero su cui abbiano operato, in tutto o in parte, altre unità 

cinofile. 

Ad ogni conduttore sarà proposta, dal Giudice, tra n.2 buste chiuse, una busta contenente il 

testimone da utilizzare. La busta conterrà o un testimone valido per la traccia presente o un 

testimone falso. 

 

Il conduttore procederà alla preparazione del cane e all’esecuzione della prova nel modo che 

ritiene più opportuno. 

 

Durante l’esecuzione del trail il conduttore può anche segnalare al Giudice, la perdita della traccia 

da parte del cane e proporre eventualmente una manovra correttiva. 

Se il lavoro non si conclude con il ritrovamento, il conduttore dovrà spiegare al Giudice se stava 

seguendo il trail ed eventualmente la direzione di quest’ultimo. 

 

IDENTIFICAZIONE NSI 

Se al team è stato consegnato un falso testimone, il cane dovrà segnalare l’assenza di trail entro 

un margine di 50 metri dalla partenza. 

In assenza di segnalazione, come precedentemente dichiarata, il conduttore potrà comunque 

dichiarare l’assenza di trail, in base a proprie determinazioni che dovrà comunicare al Giudice. 

La prova resta valida, ma saranno detratti dei punti nella scheda di valutazione. 

 

Questa prova è determinante per il conseguimento dell’operatività. In caso di esito negativo 

non potrà essere concessa l’operatività. 

 

NOTA: 

NELLE PROVE DEL TROFEO NAZIONALE LA PARTENZA SARA’ UGUALE PER TUTTI I 

CONCORRENTI. 
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DIFFICOLTÀ DI FINE TRACCIATO 

 

RITROVAMENTO E IDENTIFICAZIONE FIGURANTE  

Il figurante può essere piazzato in tutte le posizioni: seduto, sdraiato, in piedi, all'interno di una 

stanza, in altro anfratto, in automobile. 

Il figurante posizionato può non essere facilmente visibile dall'unità cinofila. 

Alla fine della traccia dovranno 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 tra i 5 e 10 metri uno dall'altro. 

In assenza di segnalazione, come precedentemente dichiarata, sarà comunque il conduttore ad 

indicare il figurante di riferimento. 

La prova resta valida, ma saranno detratti dei punti nella scheda di valutazione a seconda della 

indecisione del cane e/o del conduttore. 

 

Questa prova è determinante per il conseguimento dell’operatività. In caso di esito negativo 

non potrà essere concessa l’operatività. 

 

IDENTIFICAZIONE VEHICLE PICK – UP 

A scelta del Giudice, sarà possibile finire la traccia senza che vi sia posizionato il figurante, 

“vehicle pick-up”. in tal caso il cane deve segnalare la fine di trail entro un margine di 50 metri dal 

punto di prelevamento. Sarà comunque il Giudice ha determinare una distanza ragionevole entro 

cui il conduttore deve essere in grado di identificare il “vehicle pick-up”. 

In assenza di segnalazione, come precedentemente dichiarata, il conduttore potrà comunque 

dichiarare l’assenza di trail, in base a proprie determinazioni che dovrà comunicare al Giudice. 

La prova resta valida, ma saranno detratti dei punti nella scheda di valutazione. 

 

Questa prova è determinante per il conseguimento dell’operatività. In caso di esito negativo 

non potrà essere concessa l’operatività. 

 

Essendo le prove del GRUPPO B, tutte concorrenti alla formazione del punteggio di qualifica per il 

conseguimento del Brevetto della operatività, sarà cura del Giudice adottare le opportune modalità 

di svolgimento, affinché ogni Unità Cinofila sia valutata nelle prove obbligatorie, ovvero: 

A) Identificazione NSI 

B) Identificazione Pick – up 

C) Ritrovamento del figurante e segnalazione. 
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NOTA: 

NELLE PROVE DEL TROFEO NAZIONALE NON SARANNO PREVISTE FINE TRACCIA CON 

PICK UP. 

L’ UNITA’ CINOFILA TROVERA’ SEMPRE DUE FIGURANTI AL TERMINE DELLA TRACCIA E 

DOVRA’ INDICARE IL FIGURANTE SECONDO QUANTO GIA’ DESCRITTO. 

 

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE. 

Il punteggio massimo conseguibile sono 200 punti. 

Al fine di ottenimento dell'operatività l'unità cinofila non dovrà fallire le prove indicate quali 

obbligatorie e conseguire un punteggio totale minimo di 160 punti. 
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SALVATAGGIO E SOCCORSO IN ACQUA 

 

Il presente Regolamento tiene conto di alcuni principi ritenuti necessari ed indispensabili per 

abilitare e certificare il cane da soccorso: 

 

• Il cane deve essere in aiuto all’uomo 

• Il cane non può sostituirsi all’uomo 

• Adeguata gestione e controllo/autocontrollo del cane sia a terra che in acqua e verifica 

della sua motivazione 

• Adeguata relazione e rapporto uomo-cane nell’espletamento di tutte le attività legate alla 

disciplina praticata 

• Verifica sul benessere animale, non solo, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia 

 

Art.1 

Le abilitazioni previste prevedono il conseguimento del Brevetto di “Unità cinofila da soccorso in 

ambiente acquatico” basato da due livelli specifici di qualifica: 

• Unità Cinofila da soccorso in ambiente acquatico primo livello 

• Unità Cinofila da soccorso in ambiente acquatico secondo livello 

 

Art. 2 

Possono accedere alle prove di abilitazione le U.C. appartenenti ad una Associazione o Nucleo 

Comunale di Protezione Civile o in alternativa ad una A.S.D. 

 

Art. 3 

L’unità Cinofila è da intendersi come insieme di Conduttore e cane ed è inscindibile; l’eventuale 

scissione per qualsiasi ragione comporta pertanto la perdita automatica della qualifica di 

operatività. 

 

Art.4 

La prova di abilitazione operativa è ammessa con almeno cinque Unità Cinofile da esaminare. Il 

numero massimo di Unità Cinofile per sessione giornaliera è fissato in 12 Unità Cinofile. 

L’ente o l’associazione organizzatrice, dell’esame per l’abilitazione, inoltrerà la domanda al 

Responsabile dell’Organo Tecnico Nazionale di settore Alessandro Zannini (mail: 

alessandro@csencinofiliapisa.it) e per conoscenza al Responsabile nazionale dell’Organo Tecnico 

(presidenza@csengrosseto.com) almeno 30 giorni prima della prova.  
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La prova di abilitazione potrà essere richiesta anche da un massimo di due Enti e/o Associazioni 

che, per l’occasione, costituiranno il Gruppo richiedente. 

Alla domanda deve essere allegato: 

• Nominativo ed indirizzo dell’Ente o Associazione organizzatrice con l’indicazione dei suoi 

referenti (Presidente e/o Segretario) 

• Luogo e data ove viene richiesta l’effettuazione della prova 

• Nominativo e riferimenti del responsabile dell’organizzazione logistica del campo di esame, che 

dovrà essere presente per tutto il tempo della durata delle prove di abilitazione 

• Nominativi dei Figuranti, del pilota/i ed eventuale personale di supporto 

• Nominativo/i dei componenti della segreteria che avrà compiti di espletare tutte le pratiche 

burocratiche del caso 

 

Art. 5 

L’Ente o Associazione dovrà predisporre adeguato elenco delle Unità Cinofile in esame, atto ad 

individuare inequivocabilmente i dati anagrafici del Conduttore e del cane, microchip compreso. 

 

Art. 6 

Per tutta la durata delle prove, l’ente o l’associazione organizzatrice, tramite il referente designato 

in Art.4 o suo specifico delegato opportunamente indicato, si rende responsabile per attivare tutte 

le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione dell’incolumità e sicurezza dei binomi 

iscritti alle prove, ivi compreso il personale logistico addetto, predisponendo altresì la reperibilità 

di un medico e un veterinario o prevedere idoneo servizio di trasporto per raggiungere i relativi 

ambulatori in caso di necessità. 

 

Art. 7 

Il proprietario del cane o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni 

cagionati dall’animale sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo 

che provi il caso fortuito (Art. 1218, 1256 Codice civile; Codice penale 672). Tutti i Soggetti 

coinvolti nella manifestazione dovranno rispettare tutte le leggi emanate in tema di “Tutela degli 

animali”. 

 

Art. 8 

La Commissione esaminatrice è composta come segue: 

• Responsabile Nazionale di settore o suo delegato appositamente nominato 

• Istruttore cinofilo valutatore/Giudice con nomina del Responsabile Nazionale (non 

appartenente all’Ente/Associazione organizzatrice) 

• Eventuale Personale individuato fra Enti e Istituzioni (locali, provinciali, regionali e/o nazionali) 
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Prove di abilitazione per conseguire il Brevetto di operatività di Unità Cinofila 

da soccorso in ambiente acquatico  

 

PRIMO LIVELLO 

 

Requisiti necessari 

Al momento della prova la segreteria organizzativa deve aver ricevuto dall’esaminando i seguenti 

documenti: 

PER IL CANE ALMENO 18 MESI ETA’:  

- Fotocopia del libretto sanitario 

- Fotocopia del documento attestante l'applicazione del microchip 

- Certificato Medico Veterinario che attesti il peso, la buona salute del cane esente da patologie e/o 

controindicazioni per attività acquatiche (il peso del cane non deve essere inferiore a 28 Kg.) 

- Nr. 2 fototessera (solo il muso del cane) 

PER IL CONDUTTORE: 

- Fotocopia della Carta d’identità 

- Fotocopia della tessera di socio C.S.E.N che abbia la validità dell'anno in corso  

- Nr. 2 fototessera 

- Copia del Brevetto professionale di Bagnino di Salvataggio in corso di validità (SNS, FIN, FISA) che 

attesta legalmente le capacità del candidato al salvataggio ed abilità al nuoto, oltre che l’idoneità psico-

fisica già certificata dal medico per l’ottenimento del Brevetto di bagnino di salvataggio. 

I candidati che non hanno consegnato tutto o in parte la documentazione di cui sopra, non potranno 

essere ammessi alla prova; la quota di iscrizione non sarà rimborsata. 

Viene fatta eccezione, qualora il candidato non sia in possesso di Brevetto di bagnino. In tal caso, 

lo stesso potrà effettuare ugualmente la prova consegnando idonea certificazione medica attestante la 

mancanza di controindicazioni per l’attività e la pratica del nuoto. 

In caso di superamento favorevole della prova, il brevetto sarà da intendersi congelato e non operativo 

fino a che il candidato non avrà conseguito il brevetto di bagnino di salvataggio, entro e non oltre otto 

mesi dall’effettuazione della prova (salvo casi di forza maggiore non dipendenti dal candidato). Non sarà 

pertanto rilasciata alcuna documentazione all’interessato fino a che non sarà consegnata all’Organo 

Tecnico nazionale copia del Brevetto di Bagnino di salvataggio regolarmente conseguito.  

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE DI BREVETTO DI UNITA’ CINOFILA DA SOCCORSO IN 

AMBIENTE ACQUATICO 
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Il brevetto operativo di primo livello ha validità biennale e può essere rinnovato previa verifica operativa 

in occasione della prima organizzazione utile di prove di Brevetto.  

 

Prove d’esame 

I Conduttori devono presentarsi con adeguata muta subacquea e tutto l’abbigliamento e dotazioni 

annesse previste dalle Ordinanze Balneari, mentre il cane deve essere munito di guinzaglio, 

collare e di una imbragatura per il lavoro in acqua. È vietato l’uso del collare del tipo “a 

scorrimento” di qualsiasi natura e genere. 

Le prove qui di seguito descritte saranno suddivise in due gruppi contraddistinte dal Gruppo A e 

Gruppo B e saranno valutate singolarmente con il giudizio “POSITIVO” o “NEGATIVO” che sara 

riportato sul foglio di giudizio stesso. 

Il giudizio “POSITIVO” viene conseguito con l’assegnazione di punteggi per ogni singolo esercizio 

per un totale di 160 punti su 200. 

L’abilitazione Operativa al Soccorso in Acqua sarà rilasciata solamente a chi supererà le prove del 

Gruppo A e del Gruppo B con una valutazione globale di “IDONEO”. 

 

GRUPPO A 

1.A Condotta – max. 30 punti 

2.A Nuoto per 3 minuti – max. 30 punti 

3.A Riporto di un natante in avaria partendo da riva – max. 20 punti 

 

GRUPPO B 

1.B Recupero persona tramite Unità Cinofila – max. 30 punti 

2.B Cane fermo mentre il conduttore opera – max. 30 punti 

3.B Riporto di persona caduta dal Natante tramite Unità Cinofila – max. 30 punti 

4.B Salvataggio di due pericolanti con strumento di salvataggio – max. 30 punti 

 

GRUPPO A 

1.A - CONDOTTA 

La condotta a terra verrà effettuata di corsa e a passo normale con cane al guinzaglio su un 

percorso di 150 metri e di seguito senza guinzaglio per ulteriori 150 metri a varie curve simulanti 

l’attraversamento di un gruppo di bagnanti che gesticolano e parlano vivacemente; durante il 

percorso dovrà essere effettuato un ALT (il cane deve restare fermo in piedi, seduto o terra al 

comando, del Conduttore). 

La prova potrà essere effettuata anche su terreno accidentato o scogliera in base ai requisiti 

territoriali. Scopo della prova è verificare l’affiatamento dell’Unità Cinofila. 

2.A - NUOTO PER 3 MINUTI 
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Il cane affiancato dal Conduttore dovrà nuotare senza esitazione con il dorso a pelo d’acqua, 

questo senza intralciare il Conduttore che avrà facoltà nell’uso delle pinne. 

3.A - RIPORTO DI UN NATANTE IN AVARIA PARTENDO DA RIVA 

Cane e Conduttore sono sulla riva. Un natante posto a circa 30 mt. simulerà un’avaria, gli 

occupanti attireranno l’attenzione dell’Unità Cinofila, quindi lanceranno una cima in acqua. Il cane 

dovrà raggiungere l’imbarcazione e la trainerà a riva afferrando la cima con la bocca. 

 

Gruppo B 

1.B - RECUPERO PERSONA TRAMITE UNITA’ CINOFILA 

Una persona simula di essere in difficoltà a circa 50 mt. dalla riva. Conduttore e cane partono 

simultaneamente, il Conduttore deve raggiungere per primo il pericolante e dopo averlo messo in 

sicurezza lo riporta a riva con l’ausilio del cane. Il cane deve dimostrare di non giocare con il 

Conduttore, che avrà facoltà nell’uso delle pinne, né di intralciare il soccorso. 

Il Conduttore sostiene l’infortunato e attaccandosi all’imbragatura si lascia trasportare dal cane. 

2.B - CANE FERMO MENTRE IL CONDUTTORE OPERA 

Subito dopo aver effettuato la prova di cui al punto 1.B, il Conduttore dovrà trascinare a riva il 

pericolante simulando una rianimazione con massaggio cardiaco. Il cane dovrà rimanere fermo in 

prossimità del suo conduttore senza intralciarne l’operato, attorniato da persone vocianti e 

gesticolanti per almeno tre minuti. 

3.B - RIPORTO DI PERSONA CADUTA DAL NATANTE TRAMITE UNITA’ CINOFILA 

Conduttore e cane sono su un natante. Una persona cade in acqua ad una distanza di almeno 10 

mt. Conduttore e cane entrano in acqua, il Conduttore deve raggiungere per primo il pericolante e 

dopo averlo messo in sicurezza, lo riporta all’imbarcazione con l’ausilio del cane. Il cane deve 

dimostrare di non giocare con il Conduttore che avrà facoltà nell’uso delle pinne, né di intralciare il 

soccorso, anche quando il pericolante dovrà essere per primo issato a bordo del natante. 

4.B. – SALVATAGGIO DI DUE PERICOLANTI CON STRUMENTO DI SALVATAGGIO 

Si simula un naufragio in cui due persone cadono da un natante rimanendo in acqua a circa 50 mt. 

da riva. Cane e Conduttore rapidamente si dovranno portare sui naufraghi effettuando un recupero 

multiplo nel seguente modo: il Conduttore dovrà affidare al cane un salvagente con una cima di 40 

cm. Massimi di lunghezza (o altro strumento idoneo) che lo dovrà portare ad uno dei due 

naufraghi, mentre il Conduttore si porterà a prestare soccorso sul secondo naufrago. La capacità 

nella valutazione della scena e conseguenti dinamiche di soccorso sono demandate al 

Conduttore/Bagnino di salvataggio. È facoltà del Conduttore di consegnare il mezzo di salvataggio 

al cane mediante lancio dello strumento, consegna diretta in bocca, o legata all’imbragatura. Il 

Conduttore avrà facoltà nell’uso delle pinne. 
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Per le prove del Gruppo B è ammessa la ripetizione di una prova che non sia stata perfettamente 

eseguita, fino ad un massimo di due prove da ripetere. 

Durante l’effettuazione di tutte le prove elencate, (Gruppo A e B) sarà altresì verificata la capacità 

del Conduttore, in possesso di Brevetto di bagnino di salvataggio, dunque appositamente formato, 

di mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei e comportamenti adeguati al ruolo 

professionalmente ricoperto per compiere l’attività di soccorso specifica, anche in funzione del 

rispetto delle Leggi vigenti. 

Chi non ottiene l’abilitazione potrà ripresentarsi agli esami alla prima sessione utile successiva.  

Il risultato delle prove, convalidato dalla Commissione Esaminatrice, qualunque sia l’esito delle 

stesse, viene trascritto sul registro delle Unità Cinofile dell’Organo Tecnico Nazionale (Albo). In 

caso di esito positivo sarà inoltre rilasciato il brevetto intestato all’Unità Cinofila quale 

documento di riconoscimento. 
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Prove di abilitazione per conseguire il Brevetto di operatività di Unità 

Cinofila da soccorso in ambiente acquatico  

 

SECONDO LIVELLO 

 

Al fine di migliorare la sicurezza dell’operatore e dei pericolanti permettendo anche un agevole 

pattugliamento, l’abilitazione al Brevetto di operatività di Unità Cinofila da soccorso in ambiente 

acquatico di Secondo livello, prevede l’utilizzo dello “Stand Up Paddling” – SUP. 

 

Requisiti necessari 

Al momento della prova la segreteria organizzativa deve aver ricevuto dall’esaminando i seguenti 

documenti: 

PER IL CANE:  

- Fotocopia del libretto sanitario 

- Fotocopia del documento attestante l'applicazione del microchip 

- Certificato Medico Veterinario che attesti il peso, la buona salute del cane esente da patologie e/o 

controindicazioni per attività acquatiche (il peso del cane non deve essere inferiore a 28 Kg.) 

- Nr. 2 fototessera (solo il muso del cane) 

PER IL CONDUTTORE: 

- Copia del Brevetto di operatività di UC da soccorso in ambiente acquatico di PRIMO LIVELLO in 

corso di validità 

- Fotocopia della Carta d’identità 

- Fotocopia della tessera di socio C.S.E.N che abbia la validità dell'anno in corso  

- Nr. 2 fototessera 

- Copia del Brevetto professionale di Bagnino di Salvataggio in corso di validità (SNS, FIN, FISA) 

che attesta legalmente le capacità del candidato al salvataggio ed abilità al nuoto, oltre che 

l’idoneità psico-fisica già certificata dal medico per l’ottenimento del Brevetto di bagnino di 

salvataggio. 

I candidati che non hanno consegnato tutto o in parte la documentazione di cui sopra, non 

potranno essere ammessi alla prova; la quota di iscrizione non sarà rimborsata. 

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE DI BREVETTO DI UNITA’ CINOFILA DA SOCCORSO IN 

AMBIENTE ACQUATICO 
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Il brevetto operativo di secondo livello ha validità biennale e può essere rinnovato previa verifica 

operativa in occasione della prima organizzazione utile di prove di Brevetto, secondo le modalità 

qui di seguito indicate. 

 

Prove d’esame 

I Conduttori devono presentarsi con adeguata muta subacquea, mentre il cane deve essere munito 

di guinzaglio, collare e di una imbragatura per il lavoro in acqua. È vietato l’uso del collare del tipo 

“a scorrimento” di qualsiasi natura e genere. 

Durante tutta l’effettuazione delle prove, il cane non deve dimostrare alcun segnale di disagio, 

stress, timore e quant’altro possa pregiudicare il suo benessere ed equilibrio emotivo, nell’utilizzo 

dello strumento SUP con il quale dovrà interagire assieme al conduttore. 

Al verificarsi degli eventi sopra menzionati, tutti o in parte, la prova sarà immediatamente 

annullata. 

Le prove saranno valutate singolarmente con il giudizio “POSITIVO” o “NEGATIVO” che sara 

riportato sul foglio di giudizio stesso; non è ammessa alcuna ripetizione della prova. 

Il giudizio “POSITIVO” viene conseguito con l’assegnazione di punteggi per ogni singolo esercizio 

per un totale di 80 punti su 100. 

 

L’abilitazione Operativa al Soccorso in Acqua di secondo livello sarà rilasciata solamente a chi 

supererà le prove con giudizio POSITIVO, essendo considerato IDONEO. 

 

SUP.1 - Simulazione di pattugliamento UC tramite SUP – Max. 20 punti 

SUP.2 - Recupero di un pericolante cosciente in difficoltà tramite SUP – Max. 40 punti 

SUP.3 - Recupero di un pericolante incosciente tramite SUP – Max. 40 punti 

 

SUP.1 – SIMULAZIONE DI PATTUGLIAMENTO UC TRAMITE SUP 

Il Conduttore parte da riva impartendo il segnale al cane di salire sul SUP; entrambi si dovranno 

posizionare ad una distanza da riva di circa 50/60 metri. 

Il Conduttore in piedi sulla tavola ed il cane seduto e/o steso fermo davanti al Conduttore, si 

sposteranno frequentemente simulando il pattugliamento dello specchio d’acqua per una durata di 

almeno cinque minuti. 

SUP.2 – RECUPERO DI UN PERICOLANTE COSCIENTE IN DIFFICOLTA’ TRAMITE SUP 

Trascorsi 5 minuti di pattugliamento di cui al punto SUP.1, l’Unità Cinofila dovrà prestare soccorso 

ad un pericolante in difficoltà a circa 15 metri dal SUP. 

Cane e Conduttore raggiungeranno tramite il SUP il pericolante e giunti nelle immediate vicinanze 

si tufferanno per compiere il recupero del pericolante stesso; successivamente il pericolante sarà 
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issato sulla tavola mediante ribaltamento o verrà attaccato ai maniglioni, con il viso a prua ed in 

posizione prona. 

Durante l’azione di recupero operata dal Conduttore, il cane non dovrà intralciare le operazioni di 

soccorso fino a che il pericolante non sarà messo in sicurezza; successivamente, su segnale del 

Conduttore, il cane dovrà trainare a riva il SUP, mediante la cima che potrà essere attaccata alla 

imbragatura o data in bocca. 

Al Conduttore sarà demandata la completa valutazione della scena, adottando le opportune 

dinamiche di intervento e gestione delle attività del cane. 

Durante le finali operazioni di soccorso a riva, il cane dovrà stazionare in tutta tranquillità, nel 

raggio di dieci metri massimi circa dal Conduttore. 

SUP.3 – RECUPERO DI UN PERICOLANTE INCOSCIENTE TRAMITE SUP 

Il Conduttore con l’ausilio del SUP dovrà recuperare un pericolante incosciente a circa 50 metri da 

riva. Durante l’azione di recupero, il cane non dovrà intralciare l’operato del Conduttore; pertanto, 

avrà facoltà di recuperare il pericolante facendo salire il cane sul SUP o farsi raggiungere ad un 

suo successivo segnale. 

Il Conduttore effettuerà una planata lanciata posizionandosi prono verso poppa e usando le mani 

come pagaia in prossimità del pericolante, ribalterà la tavola e tramite apposita manovra lo isserà a 

bordo. 

Il pericolante dovrà essere in posizione supina per far sì che il Conduttore possa iniziare le prime 

manovre di BLS fino a riva. 

A tal punto, il SUP sarà trainato a riva mediante l’ausilio del cane al quale sarà data la cima in 

bocca. 

Note: 

Il SUP dovrà essere dotato di maniglioni per le eventuali prese del pericolante. 

Il Conduttore dovrà dimostrare di saper utilizzare il SUP in varie posizioni: 

- In piedi con l’utilizzo di una pagaia 

- Da seduto 

- Da steso 

Quanto sopra per far sì che l’intervento sia il più veloce ed efficace possibile. 

Il cane deve essere dotato di imbrago galleggiante. 

Rinnovi 

Le abilitazioni sopra riportate hanno validità biennale, ovvero sino alla prima data utile della 

organizzazione di prove successive, per le quali il binomio ha effettuato l’iscrizione. 

Il rinnovo verterà su: 

- Estrazione a sorte di due prove, una per il Gruppo A ed una per il Gruppo B in caso di 

rinnovo di Brevetto di PRIMO LIVELLO. 

- Estrazione a sorte di due prove per il rinnovo del Brevetto di SECONDO LIVELLO. 
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 Nel caso in cui la verifica risulti negativa o l’Unità Cinofila assente ingiustificata, non verrà 

confermata la sua operatività e quindi sarà momentaneamente sospesa da ogni attività 

operativa con la revoca temporanea del tesserino di riconoscimento. La revoca sarà notificata 

all’interessato. 

L’unità cinofila dovrà sottoporsi a nuova verifica di operatività per riottenere la qualifica nella 

prima sessione di verifica utile. Il mancato ottenimento della qualifica comporta la 

cancellazione dai ruoli e quindi l’annullamento definitivo del tesserino di riconoscimento. Il 

provvedimento sarà notificato all’interessato. 
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Conversione Brevetti – riconoscimento equipollenze 

 

Eventuali richieste di conversione di Brevetti/Abilitazioni rilasciate da altri Enti/Associazioni 

ecc. devono essere sottoposte al Responsabile Nazionale dell’Organo Tecnico di settore che 

interesserà per l’occasione due Istruttori Tecnici per le opportune valutazioni teorico pratiche 

del Richiedente. Terminato il processo di valutazione di cui sopra, dovrà essere redatta 

apposita relazione ove gli Istruttori in questione dovranno esprimere parere in merito. 
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LOGHI E STEMMI DA UTILIZZARE. 
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DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
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PREMESSA 

 

La legge del 27 dicembre 2017 n. 205 prevede in maniera precisa che i tecnici sportivi 

(istruttori, allenatori e maestri) di ogni disciplina riconosciuta dal CONI debbano avere una 

certificazione che attesti la propria qualifica e il percorso formativo svolto. 

Tale certificazione può essere rilasciata da: 

1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 

2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; 

3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie; 

5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, ecc). 

 

Nell’ambito della Sezione Cinofilia, il CSEN ha inteso impegnarsi nel settore 

specifico della cinofilia da soccorso. A tal fine ha predisposto proprio programma di 

formazione per Giudici, Formatori, Istruttori e Operatore di Unità Cinofile da Soccorso, al 

fine di costituire un sistema di formazione e ha redatto un “Regolamento per l’abilitazione 

delle unità cinofile” per la certificazione delle unità cinofile da adibire al soccorso operativo 

nelle specialità:  

 ricerca su macerie; 

 ricerca in superficie; 

 ricerca mantrailing; 

 ricerca su valanga; 

 soccorso in acqua. 

 

Le Associazioni aderenti allo CSEN, che intendono svolgere attività di Protezione 

Civile, dovranno essere tutte preventivamente iscritte agli Albi previsti in ambito nazionale, 

regionale e locale secondo i rispettivi ordinamenti territoriali di operatività. L’affiliazione 

dell’associazione dovrà possibilmente essere fatta presso il comitato Provinciale di 

appartenenza.  

 

L’ Organizzazione del Settore Cinofilia da Soccorso è così articolata: 
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COMITATO TECNICO NAZIONALE 

Il Comitato Tecnico Nazionale è composto da un numero massimo di 7 membri. 

Questi con propria deliberazione designano al loro interno: 

 

- il Responsabile Nazionale 

- il Direttore Tecnico Nazionale 

- i Tecnici Nazionali referenti per specialità  

 

Il Comitato Tecnico Nazionale, su proposta di uno dei componenti il Comitato o di un 

Comitato Regionale, può deliberare l’ampliamento del Comitato Tecnico Nazionale 

nominando uno o più componenti in considerazione della formazione e/o del curriculum 

del candidato.  

 

QUALIFICHE PER CINOFILI DA SOCCORSO PER LE SPECIALITA’ – SUPERFICIE – 

MACERIE – MANTRAILING 

Per la specialità SALVATAGGIO IN ACQUA VEDASI CAPITOLO A PARTE IN 

APPENDICE 

 

OPERATORE CINOFILO OPERATIVO 

binomio conduttore/cane operativi considerati come un'unica entità inscindibile; 

 

FIGURANTE  

Operatore avente funzione di supporto addestrativo rispetto all'attività di addestramento e 

formazione,  

 

AIUTO ISTRUTTORE 

OPERATORE CINOFILO OPERATIVO che, a giudizio dell’Istruttore di campo, collabora 

alla formazione e all’addestramento delle unità cinofile del proprio gruppo di appartenenza. 

 

 

ISTRUTTORE CINOFILO  

Tecnici cinofili competenti ed abilitati ad attivare e gestire corsi di formazione per formare, 

in autonomia, operatori cinofili da soccorso, figuranti e aiuto istruttori. 

GIUDICE DI PROVE  
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Tecnico cinofilo autorizzato alla abilitazione e alla verifica degli Operatori Cinofili Operativi 

e al giudizio nelle prove sportive secondo il Regolamento CSEN per le prove di 

abilitazione delle unità cinofile da soccorso  

 

FORMATORE  

Tecnico cinofilo autorizzato a formare Istruttori Cinofili e Giudici di Prove. 

 

Le qualifiche sono sempre riferite ad una o più specialità di soccorso: 

- ricerca persone sepolte da macerie 

- ricerca persone disperse in superficie  

- ricerca con tecnica mantrailing 

- ricerca persone travolte da valanga 

 

In deroga allo Statuto CSEN, non essendo la Protezione Civile uno sport, il rilascio delle 

qualifiche, delle nomine di responsabili e referenti a qualsiasi titolo è competenza 

esclusiva del Comitato Tecnico Nazionale. 

Il Comitato Tecnico Nazionale rilascia le qualifiche previste nei seguenti casi: 

A) al completamento con esito positivo di corsi specifici organizzati dallo CSEN su 

proposta dei Responsabili dei corsi; 

B) mediante valutazione “motu proprio” dei curricula presentati dagli aspiranti.  

Il Comitato Tecnico Nazionale può richiedere agli aspiranti l’integrazione della 

propria formazione con ulteriori percorsi formativi. 

 

Le materie e i programmi dei corsi sono predisposti dal Comitato Tecnico Nazionale. 

Gli Istruttori Cinofili al termine del percorso formativo comunicheranno al Comitato Tecnico 

Nazionale gli esiti degli esami per il rilascio della qualifica conseguita. 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale ha la tenuta dell’Albo dei Formatori, degli Istruttori, degli 

Aiuto Istruttori, degli Operatori Cinofili Operativi e dei Giudici di prove. 

Le qualifiche rilasciate dal Comitato Tecnico Nazionale avvengono, dopo il superamento 

con esito positivo, al completamento di corsi specifici organizzati dallo CSEN su proposta 

dei Responsabili dei corsi. 
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CONSEGUIMENTO QUALIFICHE  

 

CORSO ISTRUTTORI E FIGURANTI 

 

L’Istruttore e il figurante di cani da soccorso sono figure tecniche specializzate nel campo 

della formazione di unità cinofile. Questi, oltre ad avere una formazione quanto più vasta e 

completa che gli permetta di seguire il percorso formativo di base – la cosiddetta 

educazione di base – devono conoscere i percorsi addestrativi per conseguire i brevetti di 

specialità dei cani da soccorso. 

 

I corsi, per rispondere a questa esigenza di creare una formazione mirata a standardizzare 

la preparazione delle figure tecniche operanti nel settore della cinofilia di protezione civile, 

dovranno avere il seguente schema minimo di sviluppo. 

Proprio per la specificità dell’impegno si intende fornire alcuni “strumenti” che vanno al di 

là delle sole cognizioni cinofile e cinotecniche di base, dovendo questi tecnici operare, per 

la preparazione di unità cinofile da soccorso, da cui dipende la vita del disperso. 

 

OBIETTIVI 

Fornire la preparazione tecnica di base, teorica e pratica, agli istruttori cinofili e ai figuranti 

che intendono conseguire una preparazione specialistica per la formazione di unità cinofile 

da soccorso di Protezione Civile. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

L’unità formativa è organizzata secondo una metodologia sviluppata sulla formazione 

classica, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

Le lezioni saranno fornite ai partecipanti attraverso la proiezione di slides, filmati e attività 

pratiche sul campo. 

Premesso che tra i prerequisiti è previsto il possesso del titolo di “Educatore” o “Istruttore”, 

il percorso formativo si svilupperà in una serie di incontri teorici, avvalendosi degli 

strumenti informatici, tesi a dare ai discenti un quadro generale delle specializzazioni e dei 

metodi addestrativi. Tali incontri daranno al partecipante il tempo di assimilare i concetti 

fondamentali delle singole materie trattate e, porre quesiti, su specifici approfondimenti. 
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Successivamente sono previsti degli incontri a tema, in cui saranno mostrate le azioni 

pratiche, le tecniche di preparazione, dimostrazioni e test con cani in preparazione e già 

operativi.  

Occorre precisare che sebbene il percorso formativo abbia la stessa durata e contenuti 

teorici, le attività di campo saranno differenziate per gli Istruttori e i Figuranti. 

 

Il corso si articola secondo lo schema allegato. 

 

Al termine del corso è previsto un esame teorico scritto e orale e una sessione pratica. 

Al superamento dell’esame il candidato conseguirà la qualifica di Istruttore o Figurante 

Cinofilo per cani da soccorso - specialità macerie e/o superficie. 

Con tali qualifiche saranno inseriti nei quadri dello CSEN Cinofilia da soccorso e 

riceveranno il Diploma e la tessera CSEN. Sarà loro cura provvedere ai successivi rinnovi 

annuali. 

 

REQUISITI 

 

Per essere ammessi ai corsi i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale: 

a) aver compiuto la maggiore età;  

b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 

pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l’interdizione dai 

pubblici uffici superiori ad un anno;  

c) Non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 

sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 

Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

d) Non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;  

e) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione, documentata con certificazione 

medica o autocertificazione. 

 

Per essere ammessi al corso Istruttore unità cinofile da soccorso macerie e superfice, i 

partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. Istruttore cinofilo o Educatore Cinofilo rilasciato da un qualunque Ente Nazionale 

riconosciuto. 

2. Brevetto operativo nelle specialità macerie, superficie o mantrailing conseguito ai 

sensi del Regolamento CSEN in vigore. 

a. Il Brevetto può essere conseguito entro un anno dalla data di inizio del corso. 

b. In casi di assoluta eccezionalità, potranno essere concesse proroghe dei 

tempi di conseguimento da parte del Comitato Tecnico Nazionale. 

 

Per il corso Figurante  

Nessun prerequisito tecnico 

 

Al termine del corso, ai partecipanti che supereranno positivamente gli esami finali, e in 

possesso dei requisiti richiesti, saranno rilasciate le seguenti qualifiche tecniche per unità 

cinofile da soccorso: 

 

a) Figurante 

b) Istruttore 

DOCENTI 

Dovranno essere di esperienza consolidata nella cinofilia da soccorso e/o nella 

formazione delle figure professionali di istruttore e figurante di cani da soccorso.  

I docenti dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato Tecnico Nazionale.  

È data facoltà ai Responsabili dei corsi di integrare con docenti esterni allo CSEN per 

eventuali materie complementari e/o ulteriori previste nel corso. 

I Docenti, dopo ogni lezione, sono tenuti a mettere a disposizione dei discenti il materiale 

didattico utilizzato in qualsiasi modalità di supporto cartaceo e/o elettronico. 

Al termine della loro prestazione dovrà essere redatto dai discenti il modulo predisposto 

per la “Valutazione del Docente”.  

Tali moduli dovranno essere resi disponibili dal Responsabile del corso al Comitato 

Tecnico Nazionale.  

 

ESAMI 

Il designato per l’esame finale non può essere stato in alcun modo: 

1) docente nel corso; 
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2) collegato ai partecipanti (istruttore di gruppo, formatore, preparatore, etc.) 

 

In relazione al numero degli iscritti si potranno avere sessioni di esami organizzate in uno 

o due giorni. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO: 

I seminari web sono previsti normalmente nella giornata di sabato. Ma sarà possibile, in 
caso di accordo comune, effettuare in altra giornata, oppure in sessioni serali distribuite in 
più giornate, anche feriali. 
 
Il week end tipo, con obbligo di presenza, avrà il seguente orario di svolgimento: 
 
Sabato  
1° modulo mattino           09.00 – 13.30 
2° modulo pomeriggio     14.00 – 19.00 
 
Domenica 
1° modulo mattino           09.00 – 13.30 
2° modulo pomeriggio     14.00 – 19.00 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
LE UNITA’ CINOFILE DA SOCCORSO 

• LE SPECIALIZZAZIONI 
o La ricerca su macerie 
o La ricerca in superficie 
o La ricerca su valanga 
o Il soccorso acquatico 
 

• LE TECNICHE DI RICERCA IN SUPERFICIE 
o Cono di odore 
o Pista e traccia 
o Mantrailing 
o Metodo Whitney  
o I vari tipi di segnalazione 
 

• LA TECNICA DI RICERCA SU MACERIE  
o Differenze specialistiche 
o Selezione cani e conduttori 
o Sicurezza 
o Palestra 
o Operatori 
o Fasi allenamento 
o Teoria odori su macerie 
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• IPOTESI DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
o Le fasi di addestramento 

 
SEMINARI WEB 
 

• VETERINARIA 
o Alimentazione 
o Primo soccorso veterinario 

• PSICOLOGIA 
o Psicologia del soccorritore  
o Psicologia del disperso 

 
• REGOLAMENTI  

o Regolamenti operativi CSEN 
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SVILUPPO DEL CORSO ISTRUTTORI E FIGURANTI 

 
  MATERIA  MODALITA' GIORNO ORE  

1 Presentazione corso  
Parte teorica generale seminario web sabato  6  

       

2 Metodi di addestramento seminario web sabato  6  
       

3 Teoria superficie seminario web sabato  6  
       

4 Teoria macerie  seminario web sabato  6  
      

5 
Macerie  stage in 

presenza 
sabato  8  

5 domenica 8  
      

6 
Superficie  stage in 

presenza 
sabato 8  

6 domenica 8  
      

7 
Attività di campo e cinotecniche stage in 

presenza 
sabato 8  

7 domenica 8  
      

8 
Macerie  stage in 

presenza 
sabato  8  

8 domenica 8  
      

9 
Superficie  stage in 

presenza 
sabato 8  

9 domenica 8  
      

10 
Attività di campo e cinotecniche stage in 

presenza 
sabato 8  

10 domenica 8  
      

11 
Veterinaria  
alimentazione 
primo soccorso veterinario 

seminario web sabato  6  

12 Psicologia soccorritori  
Psicologia del disperso seminario web sabato  6  

13 Regolamenti Brevetti Operativi 
CSEN seminario web sabato  6  

      

14 Esami prova scritta a quiz e orale stage in 
presenza 

sabato 8  

14 Dimostrazione pratica  domenica 8  
      

   TOTALE  154  
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Alle Associazioni organizzatrici è data la facoltà di poter far partecipare discenti non iscritti 

al corso a singoli Moduli formativi. 

 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

- Fotocopia documento di riconoscimento 

- Breve curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo 

- Fotocopia dei titoli posseduti 

- Fotocopia e ricevuta di pagamento 

 

Se si intende lavorare con il proprio cane 

- Fotocopia del libretto di vaccinazione e dell’iscrizione all’anagrafe canina. 

 

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale rilascia le qualifiche previste mediante valutazione “motu 

proprio” dei curricula presentati dagli aspiranti.  

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al CTN. 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

1. Idoneità psico-fisica documentata con certificazione medica o autocertificazione. 

2. Fotocopia documento di riconoscimento. 

3. Curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo. 

4. Fotocopia dei titoli posseduti 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale valuterà la richiesta, a seguito della quale il candidato 

riceverà una comunicazione via mail con l’esito della stessa. I possibili esiti sono: 

a. Riconoscimento della qualifica (richiesta accettata) 

b. Riconoscimento parziale della qualifica (richiesta di completamento del percorso 

formativo) 

c. Richiesta respinta (saranno precisate le motivazioni) 
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FORMATORI  

 

Il Formatore è una figura tecnica altamente specializzata nel campo della formazione di 

unità cinofile. Questi, oltre ad avere una formazione quanto più vasta e completa devono 

essere in possesso di una esperienza documentata di attività di campo.  

 

II corso per formatori è finalizzato a preparare tecnici abilitato a svolgere i corsi per la 

formazione degli Istruttori. 

 

L’Organo Nazionale, responsabile del Corso, di concerto con altri Formatori e referenti di 

specialità, organizzano specifici corsi per il conseguimento delle qualifiche. 

 

CORSO FORMATORI 

 

OBIETTIVI 

Fornire la preparazione, teorica e pratica, per l’erogazione di attività formative agli istruttori 

cinofili e ai figuranti che intendono conseguire una preparazione specialistica per la 

formazione di unità cinofile da soccorso di Protezione Civile. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

L’unità formativa è organizzata secondo una metodologia sviluppata sulla formazione 

classica, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

Le lezioni saranno fornite ai partecipanti attraverso la proiezione di slides, filmati e attività 

pratiche sul campo. 

Premesso che tra i prerequisiti è previsto il possesso del titolo di “Istruttore”, il percorso 

formativo si svilupperà in una serie di incontri teorici, avvalendosi degli strumenti 

informatici, tesi a dare ai discenti un quadro generale delle tecniche di formazione, 

didattica e apprendimento. Tali incontri daranno al partecipante il tempo di assimilare i 

concetti fondamentali delle singole materie trattate e, porre quesiti, su specifici 

approfondimenti. 

Sono previsti degli incontri a tema, in cui saranno mostrate le azioni pratiche, le tecniche 

con dimostrazioni in presenza. 

Il corso si articola secondo lo schema allegato. 
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Al termine del corso è previsto un esame teorico scritto e orale e una sessione pratica. 

Al superamento dell’esame il candidato conseguirà la qualifica di Formatore per Istruttore 

o Figurante Cinofilo per cani da soccorso - specialità macerie e/o superficie. 

Con tali qualifiche saranno inseriti nei quadri dello CSEN Cinofilia da soccorso e 

riceveranno il Diploma e la tessera CSEN. Sarà loro cura provvedere ai successivi rinnovi 

annuali. 

 

REQUISITI 

Per essere ammessi al corso Formatori per Istruttore unità cinofile da soccorso macerie e 

superfice, i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) aver compiuto almeno 30 anni alla data di iscrizione al corso;  

b) essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

c) essere in possesso del titolo di Istruttore unità cinofile da soccorso (macerie, 

superfice, mantrailing) da almeno 5 anni; 

d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 

pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l’interdizione dai 

pubblici uffici superiori ad un anno;  

e) Non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 

sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 

Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

f) Non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;  

g) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione, documentata con certificazione 

medica o autocertificazione. 

 

Al corso o ai singoli moduli, possono partecipare, anche istruttori non in possesso 

dei requisiti di cui ai punti a) – b) – c), senza conseguire il titolo di Formatore 

DOCENTI 

Dovranno essere di esperienza consolidata tale da assumere il ruolo di formatore del 

corso di formazione per formatori. Con comprovata esperienza nell’ambito della 

formazione, docenza formale e/o informale, e della progettazione così da fornire spunti di 
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riflessione, oltre che di lavoro operativo, relativi al quadro completo presentato nei moduli 

previsti. 

Certificata formazione in ambito umanistico, il docente avrà concluso i suoi studi in 

Scienze della Formazione o Scienze della Comunicazione o Scienze Psicologiche. 

Non meno rilevante sarà la sua capacità di conduzione di gruppi di lavoro, mediante 

applicazione di specifiche tecniche di gestione e coaching. 

Completano il profilo, la pregressa esperienza e dimestichezza nel settore della 

formazione a distanza e della sua strumentazione, nonché flessibilità oraria per la 

realizzazione della stessa, e a distanza che in presenza. 

 

I docenti dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato Tecnico Nazionale.  

E’ data facoltà ai Responsabili dei corsi di integrare con docenti esterni allo CSEN. 

 

I Docenti, dopo ogni lezione, sono tenuti a mettere a disposizione dei discenti il materiale 

didattico utilizzato in qualsiasi modalità di supporto cartaceo e/o elettronico. 

Al termine della loro prestazione dovrà essere redatto dai discenti il modulo predisposto 

per la “Valutazione del Docente”.  

Tali moduli dovranno essere resi disponibili dal Responsabile del corso al Comitato 

Tecnico Nazionale.  

 

ESAMI 

L’esame finale sarà gestito direttamente dall’Organo Tecnico Nazionale. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO: 

 

Le lezioni teoriche potranno essere svolte anche in modalità FAD. I seminari web sono 

previsti normalmente nella giornata di sabato. È consentito, in caso di accordo comune, 

effettuare in altra giornata, oppure in sessioni serali distribuite in più giornate, anche feriali. 

Gli stage, con obbligo di presenza, avranno normalmente il seguente orario di 

svolgimento: 

 

Sabato  

1° modulo mattino           09.00 – 13.30 

2° modulo pomeriggio     14.00 – 19.00 
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Domenica 

1° modulo mattino           09.00 – 13.30 

2° modulo pomeriggio     14.00 – 19.00 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1: LA COMUNICAZIONE 

 

 Cenni storici e definizione della Comunicazione 

 Il processo di comunicazione 

 La comunicazione interpersonale: paraverbale, verbale e non verbale 

 La gestione della comunicazione 

 Gli assiomi della comunicazione 

 Le Trappole della Comunicazione 

 Gli stili comunicativi 

 Tecniche di ascolto attivo 

 Il Public speaking 

 Una forma di comunicazione: la formazione 

 

MODULO 2: PROGETTARE LA FORMAZIONE 

 

 Evoluzione del concetto di formazione 

 Tassonomia di Bloom: sapere, saper fare, saper essere 

 Sviluppare i tre saperi 

 Il processo formativo 

 L’analisi dei bisogni formativi 

 Progettazione dell’intervento 

 Progettazione di massima o macroprogettazione 

 Progettazione di dettaglio o microprogettazione 

 La costruzione di slide efficaci: organizzare l’argomento 

 La costruzione di slide efficaci: elaborare il testo 

 La costruzione di slide efficaci: scrivere le slide 
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 Attuazione dell'intervento: organizzare l’aula 

 Attuazione dell'intervento: gestione dell'aula 

 Attuazione dell'intervento: gestione dei processi 

 Suggerimenti pratici per condurre la presentazione 

 Esercitazione* 

 

MODULO 3: CONDUZIONE E ANIMAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO 

 

 La “regia della formazione” come stendere una microprogettazione formativa 

integrando obiettivi didattici, contenuti, metodi e gestione del tempo 

 Come aprire un seminario: tecniche di icebreaker adattabili alle varie tipologie di 

audience 

 Alternare i tool didattici per sollecitare ogni stile di apprendimento: quiz, 

brainstorming, role play, casi di studio, problem solving, giochi psicologici e creativi, 

esperienze applicata agli argomenti e al target 

 I tool digitali utili per l’aula: carrellata di app e di altri strumenti a disposizione del 

formatore per lanciare sondaggi, condividere contenuti, etc 

 Utilizzare il supporto della tecnica dei “messaggi chiave” per rafforzare le sequenze 

di training. 

 L’approccio CMD (comprensibile, motivante, didattico) 

 Gestione del processo in corso: interruzioni, domande ed obiezioni durante le varie 

fasi di formazione 

 I metodi per far fronte alla stanchezza fisica e psicologica dei partecipanti 

 Chiudere la formazione indicando strumenti che favoriscano l’applicazione futura 

 La corretta somministrazione degli strumenti di valutazione: prove, questionari e 

simulazioni 

 Esercitazione* 

 

MODULO 4: LE TECNICHE DIDATTICHE 

 

 Definizione e classificazione delle tecniche didattiche 

 Le tecniche di formazione di gruppo: lezione 

 Le tecniche di formazione di gruppo: Il metodo dei casi (o case method) 

 Le tecniche di formazione di gruppo: incident progress 
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 Le tecniche di formazione di gruppo. Le esercitazioni dimostrative (o analogiche) 

 Le tecniche di formazione di gruppo: Le esercitazioni di analisi 

 Le tecniche di formazione di gruppo: Role playing 

 Le tecniche creative e collaborative: Cooperative learning 

 Le tecniche creative e collaborative: Brainstorming 

 

MODULO 5: I METODI DIDATTICI 

 

 Definizione e classificazione dei metodi didattici 

 Il metodo espositivo 

 Il metodo dimostrativo 

 Il metodo interrogativo 

 Il metodo attivo 

 Il metodo psicosociologico 

 

MODULO 6: INTRODUZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE FORMATIVE 

 

 Gli stili di apprendimento: formale, informale e non formale 

 Apprendimento in presenza, apprendimento a distanza, apprendimento autonomo 

 Introdurre lo strumento digitale nell’ottica evolutiva del “value training” abbinato allo 

sviluppo tecnologico. 

 Le soluzioni blended adatte a determinati progetti formativi 

 L’empatia tecnologica del trainer 

 Allineamento fra l’apprendimento delle vecchie generazioni e quello delle 

generazioni digitali 

 Comprendere vantaggi e limiti dell’e-learning 

 Identificare supporti e modalità per l’impostazione della blended learning 

 Definire I supporti necessari per la formazione a distanza 

 Conoscere il web 4.0: come il mondo “social” può essere utilizzato nella formazione 

 Riprendere gli ambienti di apprendimento innovativi 
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MODULO 7: CHI È IL FORMATORE 

 

 Il ruolo e gli stili del formatore 

 Competenze e abilità, formatore certificato 

 Il ruolo del formatore: I fattori che influenzano il ruolo in termini di professionalità, 

 credibilità, influenza reciproca 

 Il formatore come motivatore e facilitatore del processo di apprendimento 

 Tecniche e strategie formative: come aprire, come coinvolgere, le difficoltà a 

rapportarsi con il pubblico, la gestione dell’aggressività 

 Saper utilizzare diversi stili di formazione per “arrivare” ad ogni tipologia di 

partecipante 

 La scelta del lessico e di artifici stilistici per favorire adesione e persuasione 

(aneddoti, esempi, metafore, quotes, video,…..) 

 La cura del body language e della voce con tutte le sue caratterizzazioni 

 Public Speaking e gestione dell'ansia 

 Esercitazione* 

 

MODULO 8: IL RAPPORTO CON IL GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

 Comprendere le principali metodologie didattiche, le loro caratteristiche e specificità 

in funzione degli apprendimenti e degli obiettivi didattici 

 Collegare differenti stili di apprendimento e metodologie da utilizzate all’interno dei 

progetti formativi  

 Gestire le dinamiche di gruppo all’interno di un contesto formativo  

 Strutturare la relazione docente-partecipante in funzione del contesto di 

apprendimento e degli obiettivi formativi 

 Sperimentare modi e tempi per relazionarsi alle persone  

 Acquisire competenze di tipo comunicativo del formatore (verbale, paraverbale, 

nonverbale) 

 Comprendere gli aspetti simbolici e suggestivi della formazione: l’uso di metafore e 

dell’arte nella formazione 

 Esercitazione* 
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MODULO 9: LA GESTIONE DELL’AULA 

 

 Comprendere come progettare la conduzione di un gruppo di apprendimento 

 Imparare a scegliere le tecniche adeguate al progetto formativo  

 Principi basilari dello sviluppo di un gruppo formativo: il modo migliore per facilitare 

l’evoluzione del gruppo ai fini di un apprendimento attivo 

 Il patto d’aula 

 Il setting d’aula e la sua metodologia didattica: la lezione, la scelta dei contenuti e la 

costruzione di slides efficaci; i supporti e sussidi didattici da implementare, la scelta 

del linguaggio da utilizzare 

 Il setting d’aula: l’organizzazione dell’aula, dei suoi spazi fisici e delle sue fonti di 

distrazione 

 Cogliere eventuali resistenze al cambiamento suscitato dalla formazione 

 Saper identificare i comportamenti reattivi ed apprendere come integrarli 

 Come affrontare le situazioni tipicamente ‘borderline’ e conflittuali 

 Esercitazione* 

 

MODULO 10: LA VALUTAZIONE 

 

 Circle time post hoc 

 Somministrazione test ad hoc per valutazione degli esiti di apprendimento 

 Eventuale prova pratica in presenza  

*Esercitazioni 

 

In base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti potranno essere proposte diverse 

esercitazioni, tra cui: 

 Riflessioni su autocasi e sull’esperienza come formatore 

 Progettare un modulo di formazione 

 Autodiagnosi sugli stili di trainership/animazione 

 Lavoro di gruppo per il miglioramento della capacità di comunicazione 

 Public Speaking 

 Simulazione di conduzione del gruppo su tematica di interesse comune 

 Simulazione di animazione di un modulo didattico 

 Project work individuale 
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SVILUPPO DEL CORSO FORMATORI  

 

 MATERIA MODALITA' GIORNO ORE 

orario  

9.00 - 12.00 

13.30 - 16.30 

1 LA COMUNICAZIONE seminario web sabato  6 

     

2 PROGETTARE LA FORMAZIONE seminario web sabato  6 
     

3 

CONDUZIONE E ANIMAZIONE 

DI UN INTERVENTO 

FORMATIVO 

seminario web sabato  6 

     

4 LE TECNICHE DIDATTICHE seminario web sabato  3 
     

5 I METODI DIDATTICI  seminario web sabato  3 

     

6 
INTRODUZIONE ALLE NUOVE 

TECNOLOGIE FORMATIVE 
seminario web sabato 3 

     

7 CHI È IL FORMATORE seminario web sabato 3 
       

8 
IL RAPPORTO CON IL GRUPPO 

DI APPRENDIMENTO 
stage in presenza sabato 5 mattina 

9 LA GESTIONE DELL’AULA stage in presenza sabato 5 pomeriggio 

10 LA VALUTAZIONE stage in presenza domenica 5 mattina 

  TOTALE   40   

 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

- Fotocopia documento di riconoscimento 

- Breve curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo 

- Fotocopia dei titoli posseduti 

- Fotocopia e ricevuta di pagamento 

 

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE 
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Il Comitato Tecnico Nazionale rilascia le qualifiche previste mediante valutazione “motu 

proprio” dei curricula presentati dagli aspiranti.  

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al CTN. 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

5. Idoneità psico-fisica documentata con certificazione medica o autocertificazione. 

6. Fotocopia documento di riconoscimento. 

7. Curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo. 

8. Fotocopia dei titoli posseduti 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale valuterà la richiesta, a seguito della quale il candidato 

riceverà una comunicazione via mail con l’esito della stessa. I possibili esiti sono: 

d. Riconoscimento della qualifica (richiesta accettata) 

e. Riconoscimento parziale della qualifica (richiesta di completamento del percorso 

formativo) 

f. Richiesta respinta (saranno precisate le motivazioni) 

 

GIUDICI  

 

Il Giudice è una figura tecniche altamente specializzate nel campo della valutazione di 

unità cinofile e del giudizio dei binomi. Questi, oltre ad avere una formazione quanto più 

vasta e completa devono essere in possesso di una esperienza documentata di attività di 

campo.  

 

II corso per giudici è finalizzato a preparare tecnici abilitato a giudicare i binomi per il 

conseguimento delle qualifiche. 

 

L’Organo Nazionale, responsabile del Corso, di concerto con altri Formatori e referenti di 

specialità, organizzano specifici corsi per il conseguimento delle qualifiche. 

 

Per intraprendere la procedura formativa per la nomina a giudice occorre presentare 

domanda all’Organo Nazionale indicando la specialità razza che si intende giudicare. 
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CORSO GIUDICI  

 

OBIETTIVI 

Fornire la preparazione, teorica, pratica e specialistica per la valutazione di unità cinofile 

da soccorso di Protezione Civile. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

L’unità formativa è organizzata secondo una metodologia sviluppata sulla formazione 

classica, con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

Le lezioni saranno fornite ai partecipanti attraverso la proiezione di slides, filmati e attività 

pratiche sul campo. 

Premesso che tra i prerequisiti è previsto il possesso del titolo di “Istruttore”, il percorso 

formativo si svilupperà in una serie di incontri teorici, avvalendosi degli strumenti 

informatici, tesi a dare ai discenti un quadro generale delle tecniche di giudizio e 

valutazione. Sono previsti stage in cui saranno mostrate le azioni pratiche, le tecniche con 

dimostrazioni in presenza. 

Il corso si articola secondo lo schema allegato. 

Al termine del corso è previsto un esame teorico scritto e orale e una sessione pratica. 

Al superamento dell’esame il candidato conseguirà la qualifica di Giudice per cani da 

soccorso per le singole specialità: macerie, superficie, mantrailing. 

Con tali qualifiche saranno inseriti nei quadri dello CSEN Cinofilia da soccorso e 

riceveranno il Diploma e la tessera CSEN. Sarà loro cura provvedere ai successivi rinnovi 

annuali. 

 

REQUISITI 

Per essere ammessi al corso Giudici per unità cinofile da soccorso, i partecipanti devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

h) aver compiuto almeno 30 anni alla data di iscrizione al corso;  

i) essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

j) essere in possesso del titolo di Istruttore unità cinofile da soccorso macerie, 

superficie, mantrailing da almeno 5 anni; 
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k) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a 

pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l’interdizione dai 

pubblici uffici superiori ad un anno;  

l) Non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 

sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 

Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

m) Non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;  

n) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione, documentata con certificazione 

medica o autocertificazione. 

 

 

 

DOCENTI 

Dovranno essere di esperienza consolidata tale da assumere il ruolo di formatore del 

corso di formazione per giudici. Con comprovata esperienza nell’ambito della formazione, 

docenza formale e/o informale. 

I docenti dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato Tecnico Nazionale.  

I Docenti, dopo ogni lezione, sono tenuti a mettere a disposizione dei discenti il materiale 

didattico utilizzato in qualsiasi modalità di supporto cartaceo e/o elettronico. 

Al termine della loro prestazione dovrà essere redatto dai discenti il modulo predisposto 

per la “Valutazione del Docente”.  

Tali moduli dovranno essere resi disponibili dal Responsabile del corso al Comitato 

Tecnico Nazionale.  

 

ESAMI 

L’esame finale sarà gestito direttamente dall’Organo Tecnico Nazionale. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO: 

 

Le lezioni teoriche potranno essere svolte anche in modalità FAD. I seminari web sono 

previsti normalmente nella giornata di sabato. E’ consentito, in caso di accordo comune, 

effettuare in altra giornata, oppure in sessioni serali distribuite in più giornate, anche feriali. 
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Stage pratici  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1- REGOLAMENTO PROVE  

Sarano illustrati i Regolamenti prove di tutte le specialità.  

 

 

 

 

 

SVILUPPO DEL CORSO GIUDICI  

 

 MATERIA MODALITA' GIORNO ORE orario  

9.00 - 12.00 

13.30 - 18.30 
1 REGOLAMENTO PROVE  seminario web sabato  8 

 

La parte pratica comprende l’affiancamento nello svolgimento di prove di brevetto. 

Per acquisire la qualifica di GIUDICE si dovrà partecipare ad almeno due sessioni di 

esami per specialità, ovvero partecipare ad almeno 12 giudizi di unità cinofile per 

specialità. 

 

Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

- Fotocopia documento di riconoscimento 

- Breve curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo 

- Fotocopia dei titoli posseduti 

 

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale rilascia le qualifiche previste mediante valutazione “motu 

proprio” dei curricula presentati dagli aspiranti.  

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al CTN. 
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Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

9. Idoneità psico-fisica documentata con certificazione medica o autocertificazione. 

10. Fotocopia documento di riconoscimento. 

11. Curriculum con precedenti esperienze in campo cinofilo. 

12. Fotocopia dei titoli posseduti 

 

Il Comitato Tecnico Nazionale valuterà la richiesta, a seguito della quale il candidato 

riceverà una comunicazione via mail con l’esito della stessa. I possibili esiti sono: 

g. Riconoscimento della qualifica (richiesta accettata) 

h. Riconoscimento parziale della qualifica (richiesta di completamento del percorso 

formativo) 

i. Richiesta respinta (saranno precisate le motivazioni) 

 

MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE 

La qualifica è permanente, con obbligo di aggiornamento, pertanto coloro che non 

regolarizzeranno la loro posizione o non partecipano alle attività di aggiornamento, non 

potranno esercitare la funzione della qualifica posseduta fino alla regolarizzazione dei 

crediti previsti. Laddove i crediti siano riferiti a due anni solari, la qualifica viene annullata. 

Sarà facoltà del Comitato Tecnico Nazionale, su istanza dell’interessato, valutare il 

reintegro della qualifica posseduta. 

 

Le attività di aggiornamento dovranno avere una consistenza adeguata e essere 

proporzionale al carico di lavoro/studio per il partecipante.  

Le attività che possono dare l’opportunità di conseguire punti credito ai fini 

dell’aggiornamento possono essere molto diversificate includendo particolarmente:  

a) convegni, conferenze e clinic specifici;  

b) workshop;  

c) attività tecniche o di altra natura durante raduni e stage;  

d) produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;  

e) elaborazione di dati e test;  

f) attività di osservazione di competizioni (in forma strutturata);  
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g) attività di docenza su tematiche specifiche e pertinenti;  

h) attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente 

finalizzato. 

 

Il sistema previsto consente di integrare nel sistema formativo CONI-Organismi 

sportivi riconosciuti, che rimane comunque l’asse centrale della formazione nazionale, 

anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Regioni, 

ecc.), integrando quindi diversi percorsi formativi ed esperienze eterogenee, ma 

comunque convergenti rispetto alle competenze da acquisire. Si ribadisce come ogni 

eventuale partecipazione ad altre iniziative qualificate abbia valore per l’operatore sportivo 

solo se riconosciuta nel sistema formativo CONI-Organismi sportivi riconosciuti, e quindi 

“trascritta” sul percorso individuale di formazione. 

 

Per il mantenimento delle qualifiche devono essere svolte, almeno, le seguenti attività. 

 

OPERATORE CINOFILO OPERATIVO 

Esame di operatività annuale. 

 

FIGURANTE  

Attestato del Responsabile di Gruppo/Associazione di aver svolto la funzione per almeno 9 

mesi nel corso dell’anno solare. 

 

AIUTO ISTRUTTORE 

Attestato del Responsabile di Gruppo/Associazione di aver svolto la funzione per almeno 9 

mesi nel corso dell’anno solare. 

 

ISTRUTTORE CINOFILO  

Partecipazione ad almeno due delle seguenti attività: 

a) convegni, conferenze e clinic specifici;  

b) workshop;  

c) attività tecniche o di altra natura durante raduni e stage;  

d) produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;  

e) elaborazione di dati e test;  
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f) attività di osservazione di competizioni (in forma strutturata);  

g) attività di docenza su tematiche specifiche e pertinenti;  

 

Inoltre aver svolto le seguenti attività obbligatorie: 

a) Attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente 

finalizzato per almeno 9 mesi nell’anno solare. 

b) Presentazione di almeno tre unità cinofile, indipendentemente della specialità, 

agli esami di operatività e/o di rinnovo annuale. 

c) Partecipazione alle attività di aggiornamento previste dal Comitato Tecnico 

Nazionale 

 

FORMATORE  

Partecipazione ad almeno tre delle seguenti attività, di cui almeno una in qualità di 

docente: 

 

a) convegni, conferenze e clinic specifici;  

b) workshop;  

c) attività tecniche o di altra natura durante raduni e stage;  

d) produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;  

e) elaborazione di dati e test;  

f) attività di osservazione di competizioni (in forma strutturata);  

g) attività di docenza su tematiche specifiche e pertinenti;  

h) attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente 

finalizzato. 

Inoltre, aver svolto la seguente attività obbligatoria: 

a) Partecipazione alle attività di aggiornamento previste dal Comitato 

Tecnico Nazionale 

 

GIUDICE DI PROVE  

Partecipazione alle seguenti attività: 
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a) Attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente 

finalizzato per almeno 9 mesi nell’anno solare. 

b) Attività di giudizio in una sessione di esami per specialità nel corso di un anno 

solare. 

 

Inoltre, aver svolto la seguente attività obbligatoria: 

a) Partecipazione alle attività di aggiornamento previste dal Comitato Tecnico 

Nazionale 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  

DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  

SSEETTTTOORREE  SSOOCCCCOORRSSOO  IINN  AACCQQUUAA  
((RReevv..  11..00  ddeell  2211//1122//22002211))  

  

  
  

CCeennttrroo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  eessaammii  

OOrrggaannoo  TTeeccnniiccoo  NNaazziioonnaallee  

CC..SS..EE..NN  CCIINNOOFFIILLIIAA  DDAA  SSOOCCCCOORRSSOO  
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C.S.E.N. CINOFILIA DA SOCCORSO settore salvataggio in acqua 

 

Le figure tecniche riconosciute, pertanto vengono individuate nella qualifica di: 

• Formatore UC da soccorso 

• Istruttore UC da salvamento in acqua (Istruttore Cinofilo) 

• Istruttore valutatore UC da salvamento in acqua (Istruttore Cinofilo Giudice) 

• Figurante per UC da salvamento in acqua 

 
FORMATORE UC DA SALVAMENTO IN ACQUA 
La qualifica di Formatore abilita alle funzioni di: 

- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso 

- Coordinamento, controllo, autorizzazione degli eventi formativi di settore attivati sul territorio 

nazionale 

- Controllo e gestione del mantenimento delle qualifiche tecniche 

- Pianificazione di incontri di aggiornamento per i Tecnici di settore 

- Gestione delle revisioni relative al Regolamento delle prove di abilitazione delle UC di settore 

Si ottiene dopo almeno cinque anni di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo e con il 

superamento dell’esame per Formatore UC da soccorso. 

Per accedere alla qualifica di Formatore si deve avere i seguenti requisiti: 

- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale 

- Avere la qualifica di Tecnico valutatore UC (Istruttore cinofilo) da almeno tre anni. 

- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati. 

- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso. 

- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Istruttori Cinofili e Tecnici. 

La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile dell’Organo 

tecnico nazionale. 

 

TECNICO UC DA SALVAMENTO IN ACQUA (Istruttore cinofilo) 
La qualifica di Tecnico UC Primo livello abilita alle funzioni di: 

- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso riferita alle 

abilitazioni delle UC di settore di primo livello 

- Organizzazione di eventi formativi di settore, con la necessaria integrazione e partecipazione di 

personale tecnico di livello superiore 

- Organizzazione di sessioni d’esame relative alle abilitazioni delle UC di settore con le modalità 

previste dal Regolamento vigente 

Si ottiene dopo almeno un anno di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo e con il 

superamento dell’esame per Tecnico UC da salvamento in acqua primo livello. 

Per accedere alla qualifica di Tecnico UC primo livello si deve avere i seguenti requisiti: 

- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale 

- Avere la qualifica di Istruttore cinofilo da almeno un anno. 

- Avere contribuito con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione 

qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N. 

- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati. 

- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso. 

- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Istruttori Cinofili  

La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile dell’Organo 

tecnico nazionale di settore 
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ISTRUTTORE VALUTATORE UC DA SALVAMENTO IN ACQUA (Istruttore cinofilo) 
La qualifica di Tecnico valutatore UC da salvamento in acqua abilita alle funzioni di: 

- Docenza in materie tecniche ai corsi di formazione del settore cinofilia da soccorso riferita 

alle abilitazioni delle UC di settore di primo e secondo livello 

- Organizzazione di eventi formativi di settore  

- Organizzazione di sessioni d’esame relative alle abilitazioni delle UC di settore con le 

modalità previste dal Regolamento vigente 

- Membro Commissione esaminatrice per le abilitazioni delle UC di settore previste dal 

Regolamento vigente 

Si ottiene dopo almeno un anno di attività con la qualifica tecnica di Istruttore Cinofilo  

Per accedere alla qualifica di Istruttore valutatore UC si deve avere i seguenti requisiti: 

- Superare l’esame previsto Istruttore tecnico nazionale 

- Avere contribuito con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione 

qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N. 

- Essere stato docente in corsi di formazione CSEN riconosciuti e autorizzati. 

- Essere in regola con il tesseramento tecnico per l’anno in corso. 

- Aver partecipato regolarmente agli incontri di aggiornamento per Tecnici praticanti le 

discipline di settore  

La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile 

dell’Organo tecnico nazionale di settore 

 

FIGURANTE UC PER IL SALVAMENTO IN ACQUA 
La qualifica Figurante UC da salvamento in acqua abilita alle funzioni di: 

- Supporto tecnico negli eventi formativi e per le attività addestrative organizzate dai Tecnici 

di riferimento, contribuendo alla adeguata formazione del cane da soccorso (simulazioni, 

prove di soccorso nautico) 

- Supporto tecnico nelle sessioni d’esame di abilitazione delle UC di settore (simulazioni, 

prove di soccorso) 

Si ottiene dopo almeno un anno di attività cinotecnica del settore acqua in ambito C.S.E.N. o su 

proposta/segnalazione di almeno due Tecnici di settore che avranno cura di attestare al 

Responsabile dell’Organo tecnico di settore i meriti e le capacità dell’interessato.  

Per accedere alla qualifica Figurante UC si deve avere i seguenti requisiti: 

- Superare l’esame previsto dall’Organo tecnico nazionale 

- Dimostrare adeguata acquaticità e capacità natatorie  

- Contribuire con senso di intensa e fattiva collaborazione alla evoluzione, promozione 

qualitativa delle discipline di settore (sportiva e/o operativa) nell’interesse del C.S.E.N. 

- Partecipare regolarmente agli incontri di aggiornamento per Tecnici praticanti le discipline 

di settore, per il supporto dovuto 

- Rendersi disponibili per la partecipazione alle sessioni d’esame per le abilitazioni delle UC 

di settore  

La richiesta di qualifica dopo aver superato l’esame deve essere inviata al Responsabile 

dell’Organo tecnico nazionale di settore 

MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE 
Il mantenimento attivo delle qualifiche tecniche sopra rappresentate è soggetto a verifica 

mediante organizzazione di appositi eventi periodici di aggiornamento, almeno una volta all’anno. 

In alternativa: 
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• organizzazione e/o partecipazione in qualità di docente ad un corso propedeutico 

• Organizzazione di prove di Brevetto operativo. 

• Preparazione di almeno un binomio al conseguimento del Brevetto di UC da salvataggio  

Gli aggiornamenti dovranno essere pianificati e concordati tra i tecnici interessati. 

In caso di perdurevole mancato esercizio delle funzioni di Tecnico attribuite, l’Organo tecnico 

nazionale notificherà all’interessato un provvedimento di sospensione o revoca della qualifica, 

valutando singolarmente i casi segnalati dal Responsabile nazionale di settore. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
I corsi di formazione per le qualifiche CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO – Settore acqua sono 

organizzati dalle Associazioni affiliate e dai Comitati di appartenenza, secondo le linee guida e i 

programmi presenti in questo disciplinare, e devono essere sempre autorizzati dall’Organo 

tecnico nazionale. 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE TECNICA 
La richiesta di autorizzazione di un corso di formazione tecnica deve essere inviata con 

congruo preavviso dalla data di inizio del corso tramite apposito modulo all’Organo tecnico 

nazionale e al Comitato Provinciale ove l’Associazione è affiliata, con la preventiva 

autorizzazione del Responsabile nazionale di disciplina.  

Resta inteso che i corsi vengono richiesti dalle Associazioni e quindi a loro spetta 

l’organizzazione, la conduzione e la responsabilità, fiscale, civile e penale. 

 

 

PUBBLICITA’ DEL CORSO 
Il corso può essere pubblicizzato attraverso i canali pubblicitari (facebook, instagram, media, 

ecc.) solo dopo aver ricevuto il nullaosta dall’Organo tecnico nazionale che provvederà ad 

inviare il “numero di protocollo” del corso. 

Tale numero può essere indicato anche sul materiale pubblicitario in quanto attesta che il 

corso è regolarmente autorizzato. 

Nella locandina pubblicitaria va sempre riportato il logo CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO, il logo 

dell’associazione e la dicitura riservato ai soci del CSEN, va inoltre indicato il luogo e la data di 

inizio del corso e i nominativi dei docenti. 

Non va indicato il costo in quanto la locandina potrebbe essere confusa per una locandina 

commerciale. 

 

DELEGATO C.S.E.N CINOFILIA DA SOCCORSO 
Il Delegato Csen per la cinofilia da soccorso è il Responsabile nazionale di disciplina, o persona 

espressamente nominata per l’occasione, che ha il compito di verificare che l’esame si svolga 

con correttezza, secondo le norme CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO. 

Il delegato CSEN durante l’esame deve verificare che ci sia la presenza dei seguenti documenti:  

- Fogli presenza alle lezioni firmati dai corsisti 

- Programma e materiale del corso (slide, dispense, ecc.) 

- Verificare il nullaosta ricevuto dall’Organo tecnico nazionale 

- Verificare che il programma sia conforme al disciplinare CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO 

- Partecipare alla commissione d’esame valutando l’idoneità finale dei corsisti. 

- Redigere il nullaosta con i corsisti che hanno superato l’esame che invierà all’Organo tecnico 

nazionale 



Organo Tecnico Nazionale 
C.S.E.N. CINOFILIA DA SOCCORSO 

℡ 3468015084 - 3393869610       Mail: otn@cinofiliadasoccorso.it 
 

 

78

- Redigere un verbale d’esame che evidenzia le eventuali criticità del corso, dei docenti, della 

scuola 

 

ASSENZE 
Nei corsi CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO a causa di gravi impedimenti o di salute, è previsto un 

numero massimo di assenze, il numero massimo per tutti i corsi è il 20 % del monte ore del 

corso. 

Le assenze devono essere idoneamente giustificate e segnalate per tempo all' organizzazione 

del corso. 

  

ESAMI DI QUALIFICA 
Alla fine di ogni corso di formazione deve essere organizzato un esame di qualifica, che deve 

svolgersi secondo le linee guida contenute nei programmi dei corsi qui trattati. La 

commissione d’esame deve essere composta da due docenti del corso e un commissario 

esterno (delegato CSEN CINOFILIA DA SOCCORSO) come da specifiche del capitolo precedente. 

 

 

CONVERSIONE TITOLI DI ALTRI ENTI - EQUIPOLLENZE 
 

TITOLI TECNICI DI DISCIPLINA 
I soci del CSEN che sono già in possesso di titoli tecnici rilasciati da altri Enti e/o titoli tecnici 

rilasciati dal C.S.E.N stesso possono richiedere la conversione/equipollenza in titoli CSEN 

CINOFILIA DA SOCCORSO tramite L’Organo tecnico nazionale. 

Il processo di conversione e/o equipollenza tiene conto delle competenze acquisite dal 

richiedente con i titoli in suo possesso, tali da risultare idonee, dopo adeguato percorso 

formativo integrativo (valutato altresì caso per caso) alla attività precipua della disciplina del 

soccorso. 

 

La procedura per ottenere la conversone dei titoli tecnici di disciplina è la seguente: 

  

- Produrre la documentazione originale che attesti il titolo posseduto e da convertire e/o 

equiparare; 

- Presentare richiesta di conversione al Referente Nazionale della Disciplina che valutate le 

competenze, a suo insindacabile giudizio, rilascerà o meno il nullaosta;  

- Inviare il nullaosta ricevuto all’Organo tecnico nazionale il quale farà richiesta del diploma e 

tesserino tecnico all'ufficio Formazione Nazionale CSEN; 

 

Per ogni titolo tecnico per il quale si chiede la conversione, l'ufficio Formazione Nazionale 

emetterà il relativo diploma e tesserino tecnico, il quale costo verrà versato direttamente dal 

richiedente all’Organo tecnico nazionale al momento della presentazione della domanda. 

 

CODICE DEONTOLOGICO 
Tutti i Tecnici qualificati, di qualsiasi ordine e livello, che prestano la loro opera nel settore 

della Cinofilia da soccorso, sono tenuti ad osservare scrupolosamente il Codice deontologico 

approvato dalla Direzione nazionale del C.S.E.N del 12/11/2011 già pubblicato sul sito di 

riferimento www.csencinofilia.it: 

https://www.csencinofilia.it/pagine/426-Codice-deontologico-csen-cinofilia  
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Inoltre, dovranno prestare la loro opera in favore e nell’interesse delle attività previste 

all’interno del settore CINOFILIA DA SOCCORSO. 

 

INCOMPATIBILITA’ – CONFLITTO DI INTERESSE  
Le qualifiche rilasciate di qualsiasi genere e natura, riguardanti la disciplina CSEN CINOFILIA DA 

SOCCORSO, non sono valide né saranno riconosciute dal C.S.E.N. stesso, qualora l’eventuale 

Tecnico interessato presti la sua opera in Enti e/o Associazioni non affiliate che, a maggior 

ragione, adottano sistemi, regolamenti e quant’altro difformi dal “REGOLAMENTO OPERATIVO 

UNITA’ CINOFILE DA SALVATAGGIO IN AMBIENTE ACQUATICO”. 

In tal caso si configurerà palese incompatibilità e conflitto di interesse ed eventuali qualifiche 

qualora rilasciate saranno segnalate all’Organo Tecnico Nazionale per l’opportuno seguito 

comportante la “sospensione” e/o “revoca” a seconda dei casi singolarmente valutati. 
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C. S. E. N. 
Centro Sportivo educativo nazionale 

Ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal coni 

 

Settore cinofilia 
 
 

AAACCCCCCAAADDDEEEMMMIIIAAA   DDDIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

SSSOOOCCCCCCOOORRRSSSOOO   OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO   IIINNN   AAACCCQQQUUUAAA   

CCCOOORRRSSSOOO   PPPRRROOOPPPEEEDDDEEEUUUTTTIIICCCOOO      

PPPEEERRR   LLL’’’AAABBBIIILLLIIITTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAAIII   
   

BBBRRREEEVVVEEETTTTTTIII   OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVIII   
UUUNNNIIITTTAAA’’’   CCCIIINNNOOOFFFIIILLLAAA   DDDAAA   

SSSOOOCCCCCCOOORRRSSSOOO   IIINNN   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE   
AAACCCQQQUUUAAATTTIIICCCOOO   
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Requisiti per la partecipazione al corso di formazione propedeutico 
Conduttore: 
I requisiti necessari per la partecipazione del candidato ai corsi, preventivamente sottoposto ad una 

prova di ammissione sono: 

• Conduttore maggiorenne 

• Non aver riportato condanne penali per maltrattamento di animali 

• Avere in atto una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane in conduzione 

• Aver sottoscritto, prima dello svolgimento delle attività didattiche e/o valutative del 

C.S.E.N. una specifica dichiarazione per l’assunzione di responsabilità, ai sensi dell’art. 

2052 del C.C., riguardanti eventuali danni arrecati dall’unità cinofila a persone e/o cose 

anche durante lo svolgimento delle stesse attività 

• Cane: Età non inferiore a mesi 10, in regola con la somministrazione dei vaccini, qualsiasi 

razza e/o meticci 

Cane: 
I requisiti necessari per la partecipazione del cane ai corsi, preventivamente sottoposto ad una 

prova di ammissione sono: 

• Età non inferiore a mesi 10,  

• Idonee caratteristiche fisiche allo svolgimento delle attività, qualsiasi razza e meticci, ad 

esclusione dei soggetti inclusi nelle vigenti norme di legge, relative alla tutela 

dell’incolumità pubblica e riguardante l’aggressione dei cani, emanate dai Ministeri 

competenti 

• Essere in possesso di documento di riconoscimento con chip leggibile 

• Certificato di buona salute rilasciato dal veterinario 
• Vaccinazioni in regola con l’età del soggetto 

Esclusioni per la partecipazione al corso propedeutico: 
Cane: 

• portatori di malattie virali, a discrezione del veterinario competente 

• malattie infettive (Dermatiti, rogne ed altre patologie) 

• visibilmente non idonei allo svolgimento delle attività (infortunati o con problemi 

ereditari) 

• affetti da patologie cardiache, oculari e ortopediche e/o presentano amputazioni di arti, a    

discrezione del veterinario competente 

• non in regola con le vaccinazioni di legge 

• in gravidanza 

Conduttore: 

• Sono esclusi altresì dalla prova di ammissione dal corso, tutti i candidati che dimostrano 

violenza e/o coercizione nei confronti del proprio cane ed altrui 

 

 

Il corso propedeutico tiene conto delle indicazioni e metodologie di lavoro indicate nel 

“REGOLAMENTO OPERATIVO UNITA’ CINOFILE DA SALVATAGGIO IN AMBIENTE ACQUATICO” 

(distanze, strumenti, attrezzature di lavoro ecc.) 
 

 
PIANO DI STUDIO DEL CORSO PROPEDEUTICO: 
Primo modulo (teoria ore 5) – in aula oppure online 

 Organizzazione della Protezione Civile in Italia  

 Aspetti legali e responsabilità dell’operatore  
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 Lavoro in acqua operativo/sportivo  

 Il ruolo del figurante e le attrezzature di lavoro in addestramento  

 Abbigliamento e strumenti conduttore – cane 

 Regolamento delle prove per il conseguimento del brevetto UC 

 
Secondo modulo (teoria ore 6) – in aula oppure online 

 Può essere organizzato anche con Associati non iscritti al Corso in qualità di “uditori”)  
o Domesticazione 
o Periodi sensibili 
o Addestramento Vs. Educazione 
o Rapporto – Gratificazione – Comunicazione 
o Clicker training di base e avanzato 
o Comportamento – Apprendimento 

o Tecniche di apprendimento e condizionamento 

 
Terzo modulo (teoria ore 5) – in aula oppure online 

 Primo soccorso veterinario (Docenza obbligatoria: Veterinario) – può essere organizzato 

anche con Associati non iscritti al Corso in qualità di “uditori”  
Verifica apprendimento primo, secondo e terzo modulo: (per gli iscritti al Corso) 

- Esame finale prova scritta a risposte multiple sugli argomenti trattati (30 domande) 
 

Quarto modulo (pratica 40 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro a terra del binomio  
 Condotta a guinzaglio, posizioni di base 

 Riporto – Apporto di oggetti 

 Interazioni con il figurante 

 Interazione con il natante/gommone 

 Condotta senza guinzaglio, posizioni di base (terra, resta con Conduttore a distanza) 

 Invii in avanti con oggetto sul figurante 

 Apporti di oggetti al natante 

 Controllo/Autocontrollo in distrazione 

 Discriminazione tra apporto al natante e figurante 

Verifica apprendimento quarto modulo: 
- Esame finale: 

o  Prova di lavoro a terra in condotta con guinzaglio e senza guinzaglio, simulando 
un percorso con svolte e fermate (terra resta con conduttore a distanza). 

o Invio in avanti su un figurante con oggetto e apporto di oggetto al gommone 
o Invio sul natante o figurante in discriminazione 

 

Quinto modulo (pratica 60 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro in acqua del binomio 
 Approccio all’acqua e nuoto - condotta in acqua Conduttore – Cane 
 Riporto – Apporto di oggetti (solo cane)  
 Invio sul figurante (solo cane e Unità Cinofila) 
 Approccio alla discesa/tuffo da un natante (pattino – gommone solo cane e Unità Cinofila) 
 Recupero di natante da riva 
 Recupero del figurante da gommone (solo cane e Unità Cinofila) 
 Apporto di mezzo di salvataggio (solo cane e Unità Cinofila)  

Verifica apprendimento quinto modulo: 
o Simulazione di esame per il conseguimento del Brevetto Operativo di Primo livello 

Sesto modulo un week-end “Stand Up Paddling” – SUP 
Suddiviso in quattro fasi: 

 1) Teoria conoscitiva del dispositivo SUP 

o Accessori: pagaia angolata, impugnatura, modifiche altezza soggettiva; 
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o Tipologie ausili di sicurezza: leasch, giubbino, caschetto; 

 2) Approcci all’acqua 

o Posizionamento corretto, ingresso e uscita 

o Pagaiata bilaterale, svolte e contro rotazione 

o Approccio varianti vento e correnti 

 3) Imbarco del cane in acqua e il suo imbarco in postura corretta e sicura 

 4) Simulazione di uscita per raggiungere un figurante o manichino, cane in posizione terra 

e pagaiata veloce e idrodinamica 

Per la formazione potranno essere utilizzati tutti i modelli in commercio di SUP rescue gonfiabili o 

rigidi purchè provviste di maniglioni e tutti gli accessori annessi: 

- Pagaia 

- Leasch 

- Giubbetto 

- Caschetto 

Il materiale può essere messo a disposizione dell’allievo, previo contributo spese 

Verifica apprendimento sesto modulo: 
o Simulazione di esame per il conseguimento del Brevetto Operativo di Secondo livello 

 

 
Pianificazione del Corso propedeutico 

1. La cronologia ed il calendario delle materie da trattare indicate nei moduli spettano agli 

Organizzatori del Corso e dovranno essere notificate ai discenti. (Data, orario tipologia 

delle lezioni). 

2. Per i moduli teorici (Primo – Secondo – Terzo) è preferibile effettuarli in unica 

soluzione, indicando date specifiche per ogni modulo da trattare. 

3. Per i moduli che riguardano gli aspetti pratici (Quarto – Quinto) possono essere 

pianificati ed intercalati tra le attività “a terra” e “acqua” secondo un criterio 

logistico ed ergonomico adeguato. 

4. Il Sesto modulo è preferibile effettuarlo in continuità con formula “week-end” 

5. A fine Corso, gli Organizzatori potranno prevedere eventuale e idoneo periodo di 

tirocinio per i discenti, onde migliorare i comportamenti appresi e/o risolvere 

eventuali criticità emerse. (adesione facoltativa) 

 

IL CORSO PROPEDEUTICO È SOGGETTO A DEROGHE PER QUANTO 
RIGUARDA IL PIANO DIDATTICO ED IL MONTE ORE, IN BASE A 
PARTICOLARI ESIGENZE LOGISTICHE, DA CONCORDARE 
PREVENTIVAMENTE CON IL RESPONSABILE NAZIONALE DI SETTORE  
   

 
 


