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LINEE GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO  
DELLA QUALIFICA DI UNITA’ CINOFILA OPERATIVA IN MANTRAILING 

 
RIEPILOGO ESECUTIVO 

Scopo 

Lo scopo di questo Progetto è di definire le linee guida di un percorso formativo che porti in modo omogeneo, codificato e 
riconducibile delle Unità Cinofile ad una prova finale che certifichi la capacita dell’UC di seguire e identificare correttamente 
una persona specifica in diversi scenari operativi, dimostrando competenza e padronanza e la capacità di operare entro 
norme di sicurezza 

Cap.1 L’Unità Cinofila da Mantrailing 
 

1.1 Conduttore 

Deve essere maggiorenne e avere doti fisiche ed attitudinali idonee al tipo di lavoro da svolgere, comprovato da certificato 
medico. 

Inoltre deve: 

- dimostrare familiarità con l'ambiente di impiego 

- conoscenza della topografia di base 

- orientamento notturno 

- essere in possesso delle principali nozioni di pronto soccorso sanitario. 

- essere in possesso delle principali nozioni di pronto soccorso veterinario. 

- aver frequentato e superato con esito positivo le lezioni teorico pratiche previste 

 

1.2 Cane 

- il cane deve essere di proprietà del Conduttore, deve avere caratteristiche morfo-funzionali atte al lavoro su terreno 
impervio e di varia natura. 

- Che appartenga preferibilmente a quelle razze adatte alla seguita di tracce definite “fredde” 

- il cane non deve presentare anomalie morfo-funzionali. 

- l'età del cane al momento del primo Test deve essere superiore a mesi 9 

 

1.3 L’unità Cinofila (U.C.M.) 

L’Unità Cinofila da Mantrailing di seguito chiamata U.C.M. è costituita da un Conduttore e da un cane. 

L’Unità Cinofila è inscindibile; l'eventuale scissione per qualsiasi ragione comporta la perdita automatica della qualifica 
operativa. 

La qualifica di U.C.M. viene rilasciata, dopo gli addestramenti e gli esami di cui ai paragrafi successivi, dalla Commissione 
Tecnica nominata da FICSS. 
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Cap. 2 Moduli formativi 
 

2.1 Modulo Topografia e Orientamento (teorico/pratico) 

- Lettura e uso di cartografia topografica  

- Utilizzo di coordinate UTM 

- Strumenti per l’orientamento (bussola, Altimetro, GPS) 

- Orientamento sul terreno con l’uso di carte topografiche 

- Individuazione sul terreno di punti tramite coordinate 

- Utilizzo pratico strumenti per l’orientamento 

 

2.2 Modulo Ricerca persone disperse 1 (teorico/pratico) 

- Organizzazione ricerca 

- Analisi e valutazione della tipologia di intervento 

- Metodologie di intervento sui diversi scenari operativi 

- Coordinamento tra squadra e base operativa interessata 

- Simulazioni su diversi scenari 

- Comportamento e valutazione in condizioni di impiego operativo 

- Valutazione degli aspetti tecnici relativi alla sicurezza e evacuazione  

- Comunicazioni radio 

 

2.3 Modulo Ricerca persone disperse 2 Mantrailing 

- Valutazione dello scenario 

- Comportamento sulla scena di prelievo dei campioni olfattivi 

- Prelievo e campionatura dei campioni olfattivi e raccolta informazioni 

- Uso di supporti tecnologici  

- Materiali e attrezzature  

- Tecniche di intervento in condizioni ostili 

 

2.4 Modulo Sanitario 

(Nella fattispecie, il Modulo Sanitario non è atto a rilasciare attestati o certificazioni BLS) 

- Materiali di primo soccorso (umano/veterinario) 

- Tecniche di primo soccorso 

- Tecniche di primo soccorso Veterinario 

- Materiali e tecniche di immobilizzazione 
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2.5 Modulo Elisoccorso  

- Individuazione di eventuali piazzole di atterraggio 

- Avvicinamento e conoscenza delle zone di pericolo 

- segnalazioni terra aria 

- procedure di sicurezza 

- elimbarco ed elisbarco 

  

Cap.3 Prove di qualifica e Test 
 

3.1 LA SESSIONE DI PROVE UFFICIALI  

Il gruppo che intendesse organizzare una sessione di prove è tenuto a fare richiesta ufficiale alla sede dell’organizzazione con 
90 giorni di anticipo, concordando date e luogo di svolgimento.  

Il gruppo organizzatore dovrà altresì garantire le seguenti cose: 

- Un numero di figuranti pari al numero di cani iscritti + 2 

- Materiali per la creazione dei campioni olfattivi 

 

3.2 CAMPIONE D’ODORE  

Il campione d’odore viene prelevato mediante l’uso di un tampone di garza sterile della misura di circa 10cm x 10cm e 
conservato in un sacchetto sigillabile di plastica misura di circa 20cm x 30cm.  

Il campione viene imbustato direttamente dal figurante alla presenza di un giudice e di un aiutante del gruppo organizzatore 
dell’evento al momento della stesura della pista, la busta viene numerata con numeri progressivi, l’elenco degli abbinamenti 
nome figurante/numero resta ad esclusiva conoscenza del giudice e dell’aiutante.  

 

3.3 LE PISTE  

Le piste vengono tracciate a cura del giudice e di un aiutante del gruppo organizzatore scelto dal giudice stesso, ad ogni pista 
viene assegnato un numero che corrisponde al numero scritto sul sacchetto del campione olfattivo, di ogni pista viene salvata 
traccia GPS di riscontro, vengono tracciate piste per un numero pari ai cani partecipanti più 1 (una) di riserva, la pista ritenute 
di riserva va dichiarate al momento della tracciatura, l’assegnazione delle piste avviene tramite sorteggio 

 

3.4 FIGURANTI  

I figuranti sono messi a disposizione dal gruppo organizzatore dell’evento, si assumono onere di riservatezza per tutta la 
durata dell’evento e non entrano in contatto coi conduttori sino al termine della prova, durante la prova non sono ammessi 
telefoni cellulari o radio ricetrasmittenti. I figuranti non sono a conoscenza del numero indicativo assegnato alla loro 
traccia/campione olfattivo. 

 

3.5 CATEGORIE DI CLASSE  

Classe MT (Mantrailing Test) 

Tutti quei cani con età non inferiore ai 9 (nove) mesi in buone condizioni di salute e di forma fisica e regolarmente tesserati 
alla associazione. 
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Classe MTI (Mantrailing Intermedio) 

Tutti quei cani che abbiano superato con successo la prova di classe MT e che si presentino alla prova in buone condizioni di 
salute e di forma fisica e regolarmente tesserati alla associazione. 

 

Classe MTO (Mantrailing Operativo) 

Tutti quei cani che abbiano superato con successo da almeno 6 (sei) mesi la prova di classe MTI e che si presentino alla prova 
in buone condizioni di salute e di forma fisica e regolarmente tesserati alla associazione, i cui conduttori abbiano già superato 
gli esami personali previsti dall’associazione in materia di soccorso. 

 

3.5.1 CLASSE  “MT”  

Pista su terreno di campagna di lunghezza non inferiore a 800 (ottocento) metri e non superiore ai 1.100 (millecento) metri, 
avente un minimo di 2 (due) e un massimo di 4 (quattro) angoli angoli.  
Finale su un solo figurante a vista in posizione eretta su terreno piano. 
Invecchiamento minimo 4 (Quattro) ore massimo di 6 (sei) ore, punto di partenza segnalato con bandierina.  
Tempo massimo per portare a termine la prova ore 1 (uno)  
Gli orari di inizio e fine prova saranno registrati su apposito modulo di valutazione, i giudici fermeranno la pista e 
squalificheranno l’UC che non è stata in grado di trovare il figurante entro il tempo limite richiesto o perché il cane prende 
una direzione di180 gradi rispetto alla pista nella direzione sbagliata 
La prova è considerata riuscita al ritrovamento del figurante e dopo che il conduttore abbia dichiarato ai giudici 
l’identificazione della persona e la fine del lavoro. 
Prima dell'inizio dei test, ii conduttore deve dichiarare come il cane indica un ritrovamento (seduto, saltando sul figurante, 
abbaiando, ecc.). 
 

Conduttore e cane saranno automaticamente e immediatamente squalificati per i seguenti motivi: 

A - Ritardo di oltre 10 (dieci) minuti dall'orario di partenza pianificato. 

B - Comportamenti aggressivi da parte del cane verso le persone. 

C - Un cane che appare ferito o zoppo. 

D - Un cane che dovesse ferirsi durante il percorso; 

E - Il mancato ritrovamento del figurante corretto entro il tempo assegnato 

 

3.5.2 CLASSE “MTI”  

Pista su terreno urbano di lunghezza non inferiore a 1000 (Mille) metri e non superiore ai 1.400 (mille quattrocento) metri, 
avente un minimo di 4 (quattro) angoli e 1 (uno) incroci. Finale su 2 figuranti che abbiano percorso assieme la pista. 
I figuranti al momento dell’arrivo del cane possono essere in posizione eretta o seduta a loro discrezione ma sempre a vista e 
ad una distanza tra loro di circa 6 (sei) metri, il conduttore deve indicare in modo inequivocabile il figurante di cui ha l’odore.  
Invecchiamento minimo 12 (dodici) ore massimo 18 (diciotto) ore, punto di partenza segnalato con bandierina. 
Tempo massimo per portare a termine la prova ore 1 (uno)  
Gli orari di inizio e fine prova saranno registrati su apposito modulo di valutazione, i giudici fermeranno la pista e 
squalificheranno l’UC che non è stata in grado di trovare il figurante entro il tempo limite richiesto o perché il cane prende 
una direzione di 180 gradi rispetto alla pista nella direzione sbagliata 
 
Conduttore e cane saranno automaticamente e immediatamente squalificati per i seguenti motivi: 
A - Ritardo di oltre 10 (dieci) minuti dall'orario di partenza pianificato. 
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B - Comportamenti aggressivi da parte del cane verso le persone. 

C - Un cane che appare ferito o zoppo. 

D - Un cane che dovesse ferirsi durante il percorso. 

E - Segnalazione del figurante sbagliato 

F - Il mancato ritrovamento del figurante corretto entro il tempo  assegnato 

 

3.5.3 CLASSE “MTO”  

Il test per la classe Operativa si svolge in tre distinte prove, al conduttore vengono dati n° 3 (tre) campioni olfattivi numerati 
con codice alfanumerico (esempio 1A,1B,1C) comprendenti tre distinte difficoltà, Pista, Negativo e Pick up, dopo di che l’UC 
verrà condotta in tre punti differenti di partenza li giunto dovrà individuare ed effettuare in modo positivo almeno 2 (due) 
degli esercizi di cui uno deve necessariamente essere la pista 
Pista: su terreno urbano o misto (urbano/campagna) di lunghezza non inferiore a 1.500 (mille cinquecento) metri e non 
superiore ai 2.500 (duemila cinquecento) metri, Finale su figurante in posizione eretta, seduta o distesa, presenza di più 
persone (3/5) di disturbo a 4/5 metri dal figurante 
Invecchiamento minimo 24 (venti quattro) massimo 36 ore, punto di partenza segnalato con bandierina. Tempo massimo ore 
1,30. 
Pick up:  
invecchiamento minimo 6 massimo 12 ore, dopo un minimo di 300 metri e massimo di 600 il figurante viene prelevato da un 
auto e rimosso dalla pista, l’UCM deve segnalare il punto di prelievo con approssimazione di circa 30 metri 1/-. Tempo 
massimo ore 0,50. 
Negativo:  
l’UC viene messa in traccia in un punto ove non è presente l’odore del campione, l’UC deve segnalare l’assenza di pista in 
modo inconfondibile. 
A - Ritardo di oltre 10 (dieci) minuti dall'orario di partenza pianificato. 

B - Comportamenti aggressivi da parte del cane verso le persone. 

C - Un cane che appare ferito o zoppo. 

D - Un cane che dovesse ferirsi durante il percorso. 

E - Segnalazione del figurante sbagliato 

F - Il mancato ritrovamento del figurante corretto entro il tempo assegnato 

Per tutte le categorie di piste il lavoro deve essere tassativamente svolto con cane legato a limiere (a pettorina mediante la 
lunga guinzaglio lungo 5-7 m)  
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