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Regolamento sportivo RICERCA su TRACCIA 
di (Federico Lazzaro) 

 
ISCRIZIONE ALLE GARE: 
Al momento dell’iscrizione il conduttore dovrà consegnare copia del certificato medico di buona salute, 
OBBLIGATORIO per tutte le classi (pena la perdita della quota della gara e l’esclusione dalla stessa). Non è 
possibile presentare il certificato in un secondo momento. Nel caso che l’associazione ospitante decidesse 
ugualmente di far partecipare il binomio ne sarà responsabile in solido e a tutti gli effetti consapevole che 
l’assicurazione non è tenuta a pagare alcun risarcimento in mancanza.  
 
Tutti i conduttori, per partecipare alla singola gara di campionato FICSS – ASI Cinofilia non è necessario che 
siano tesserati, ma DEVONO essere tesserati con un ente di promozione sportiva qualsiasi (AICS, ASI, CSAIN, 
CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, MSP, PGS, ACSI, UISP, US ACLI, ASC, CNS Libertas, OPES). Per poter 
partecipare e acquisire il titolo di Campione Italiano FICSS – ASI Cinofilia dovranno essere in possesso della 
tessera FICSS-ASI Cinofilia e del libretto del cane FICSS-ASI Cinofilia, rilasciato dalla segreteria 
organizzativa. 
 
Al momento dell’iscrizione il conduttore deve essere in regola con il proprio tesseramento, presentare copia 
del libretto sanitario del cane in regola con le vaccinazioni, profilassi e certificato di idoneità allo sport 
effettuate da almeno 30 giorni e non oltre i 12 mesi). 
 
ACCREDITAMENTO: 
Viene consegnato il Kit Gara contenente tra le varie cose il pettorale col numero assegnato e gli orari di 
inizio e fine prova con i relativi numeri di campo. 
 
INIZIO PROVA: 
I concorrenti dovranno essere presenti tutti all’ora di inizio gara stabilita dall’organizzazione per il sorteggio 
delle tracce. 
I concorrenti partiranno a intervalli regolari su convocazione del giudice o di uno degli assistenti preposti in 
base al numero di traccia sorteggiato. 
Al via il concorrente riceve il punto di partenza di gara. 
Quando richiesto i conduttori dovranno aprire lo zaino e mostrare al giudice e/o all’assistente il relativo 
contenuto. Lo zaino è personale e non è possibile condividerlo con altre unità della propria squadra e/o 
associazione di appartenenza. 
 
(Nel caso di controllo successivo alla partenza, il concorrente verrà penalizzato di 30 secondi per ogni 
oggetto mancante nello zaino.) 
 
ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURA e ACCESSORI OBBLIGATORI 
 
PER IL CONDUTTORE 
Abbigliamento tecnico adeguato a seconda della stagione, pantaloni lunghi. 
Scarpe da trekking antiscivolo (che abbiano un buon grip anche con fondo bagnato) 
Gillet ad alta visibilità 
Zaino completo (da almeno 10 lt.) 
 
Contenuto minimo dello zaino: 
Premi del cane 
Borraccia acqua per il cane e per il conduttore 
Kit primo soccorso 
 
PER IL CANE 
Pettorina identificativa da lavoro 
Guinzaglio (da utilizzare prima e dopo la gara, nei momenti di pausa) 
Lunghina da minimo 5 mt (da utilizzare in gara) 
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LE PROVE 
 
RICERCA SU TRACCIA classe ENTRY LEVEL 
 
AREA 
• La prova si sviluppa su terreno di campagna su di una traccia di lunghezza minima 600 e massima 

650 metri alla cui fine viene posto un figurante. 
• La traccia deve avere un invecchiamento compreso tra i 60 e i 90 minuti. 
• La traccia è utilizzabile per un singolo partecipante sarà quindi cura dei giudici di tracciare un numero 

di percorsi pari al numero dei partecipanti più una. 
• Il punto di partenza è indicato da una bandierina colorata 

 
IL FIGURANTE 
• Viene accompagnato dal giudice o da suo assistente lungo della prova 
• Sosterà nel punto assegnato mantenendosi seminascosto alla vista fino al ritrovamento o ad 

eventuale indicazione del giudice 
• Non sono ammessi abiti di colore vistoso 
• Viene fatto divieto al figurante di attirare l’attenzione del cane in qualsiasi modo 

 
LA PROVA 
• Alla chiamata dei giudici il Conduttore si presenta alla partenza pronto ad effettuare la prova con il 

cane al guinzaglio e dichiara ai giudici la modalità di marcaggio del suo cane (seduto - tocco) 
• Il giudice indica il punto di partenza e il campione olfattivo del figurante indicando poi la direzione 

da quindi il via di inizio prova, il tempo parte dal momento in cui il conduttore fa annusare al cane il 
campione olfattivo, e viene fermato al momento in cui il conduttore segnala il ritrovamento. 

• Il tempo di durata della prova è di minuti trenta (30) 
• La ricerca deve essere effettuata in modo unidirezionale 
• La prova è da considerarsi terminata al ritrovamento del figurante o al superamento del 

tempo concesso 
 
RICERCA SU TRACCIA classe OPEN 
 
AREA 
• La prova si sviluppa su terreno di campagna su di una traccia di lunghezza minima 600 e massima 

650 metri alla cui fine vengono posti due figuranti. 
• La traccia dovrà avere un invecchiamento compreso tra i 120 e i 150 minuti. 
• La traccia é utilizzabile per un singolo partecipante sarà quindi cura dei giudici di tracciare un numero 

di percorsi pari al numero dei partecipanti più una 
• Il punto di partenza è indicato da una bandierina colorata 

 
I FIGURANTI 
• Vengono accompagnati dal giudice o da suo assistente lungo il percorso 
• Sosteranno nel punto assegnato mantenendosi a vista a una distanza tra loro di circa 4 metri fino 

al ritrovamento o ad eventuale indicazione del giudice 
• Non sono ammessi abiti di colore vistoso 
• Viene fatto divieto al figurante di attirare l’attenzione del cane in qualsiasi modo 

 
LA PROVA 
• Alla chiamata dei giudici il Conduttore si presenta alla partenza pronto ad effettuare la prova con il 

cane al guinzaglio e dichiara ai giudici la modalità di marcaggio del suo cane (seduto - tocco)  
• Il giudice indica il punto di partenza e consegna il campione olfattivo di uno dei due figuranti da poi il 

via di inizio prova, il tempo parte dal momento in cui il conduttore fa annusare al cane il campione 
olfattivo, e viene fermato al momento in cui il conduttore segnala il ritrovamento del figurante a cui 
corrisponde il campione olfattivo. 

• Il tempo di durata della prova è di minuti quaranta (40) 
• La ricerca deve essere effettuata in modo unidirezionale 
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• La prova è da considerarsi terminata al ritrovamento del figurante o al superamento del 
tempo concesso 

 
RICERCA SU TRACCIA classe ELITE 

 
AREA 
• La prova si sviluppa su terreno urbano su di una traccia di lunghezza minima 600 e massima 650 metri 

alla cui fine vengono posti tre figuranti. 
• La traccia dovrà avere un invecchiamento compreso tra i 120 e i 150 minuti 
• La traccia é utilizzabile per un singolo partecipante sarà quindi cura dei giudici di tracciare un numero 

di percorsi pari al numero dei partecipanti più una 
• Il punto di partenza è indicato da una bandierina colorata 

 
I FIGURANTI 
• Vengono accompagnati dal giudice o da suo assistente lungo il percorso. 
• Sosteranno nel punto assegnato mantenendosi a vista a una distanza tra loro di circa 4 metri fino 

al ritrovamento o ad eventuale indicazione del giudice 
• Non sono ammessi abiti di colore vistoso 
• Viene fatto divieto al figurante di attirare l’attenzione del cane in qualsiasi modo 

 
LA PROVA 
• Alla chiamata dei giudici il Conduttore si presenta alla partenza pronto ad effettuare la prova con il 

cane al guinzaglio e dichiara ai giudici la modalità di marcaggio del suo cane (seduto - tocco) 
• Il giudice indica il punto di partenza e consegna il campione olfattivo di uno dei due figuranti da poi il 

via di inizio prova, il tempo parte dal momento in cui il conduttore fa annusare al cane il campione 
olfattivo, e viene fermato al momento in cui il conduttore segnala il ritrovamento del figurante a cui 
corrisponde il campione olfattivo. 

• Il tempo di durata della prova è di minuti quaranta (40) 
• La ricerca deve essere effettuata in modo unidirezionale 
• La prova è da considerarsi terminata al ritrovamento del figurante o al superamento del tempo 

concesso 
 
PENALITA’ 
 

Descrizione penalità 
Il cane presenta problemi a prendere l’odore 60 secondi 
L’UC prende la direzione contraria per più di 15 metri 120 secondi 
L’UC esce dalla traccia per più di 30 metri 30 secondi 
Marcaggio del figurante diverso da quanto dichiarato in partenza 60 secondi 
Perdita del campione olfattivo 180 secondi 
L’UC si presenta alla partenza con un ritardo sup. di 5 minuti dalla chiamata Squalifica 
L’UC manifesta dei problemi fisici  Squalifica 
Il cane presenta aggressività nei confronti delle persone e degli altri cani Squalifica 
L’UC parte in direzione contraria per più di 50 metri NQ 
L’UC esce dalla traccia per più di 50 metri NQ 
L’UC ignora il figurante NQ 

 
Per quanto non contemplato del presente regolamento si fa riferimento al regolamento generale 
delle gare FICSS 
 
RISULTATI della GARA 
La classifica verrà effettuata alla fine ogni classe in base al tempo. 


