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DISCRIMINAZIONE OLFATTIVA E RICERCA OGGETTI 
REGOLAMENTO GARE CLASSE OPEN 
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1. Disposizioni generali e scopo 
FICSS organizza e promuove la disciplina denominata “Discriminazione Olfattiva” e “Ricerca oggetti” al fine di divulgare 
uno sport che valorizzi la relazione tra cane e uomo. Attraverso la Discriminazione Olfattiva e la ricerca oggetti si 
conoscono e si allenano le capacità olfattive del cane, si approfondisce la conoscenza del singolo individuo, 
migliorando la comunicazione e quindi sviluppando un rapporto di maggiore collaborazione e armonia. 
 
2. Requisiti del cane per la partecipazione alle competizioni 
Sono ammessi a partecipare alle prove di Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti i cani che siano in salute. 
Cani con problematiche fisiche, con malattie contagiose o infezioni, o con stati di dolore o malessere, non possono 
partecipare alle prove. Se necessario, il giudice esaminerà il cane prima che entri nel campo di gara. Le femmine in 
calore non possono partecipare alle gare. 
I cani dovranno essere gestiti in completa sicurezza a cura e carico del proprietario e senza arrecare disturbo e/o danni 
a cose e persone. Sarà cura dell’organizzazione verificare quanto accade fuori e dentro al campo di gara ed allontanare 
il soggetto che reca problemi ad un corretto e sereno svolgimento della prova di Discriminazione Olfattiva e Ricerca 
Oggetti. Il giudice squalificherà il cane che mostrerà tentativi di aggressione nei confronti di persone o cani. L’incidente 
sarà annotato sul libretto del cane FICSS e sulla scheda di giudizio conservata presso la sede FICSS e verrà stabilito da 
una apposita commissione il periodo di sospensione del conduttore dalle prove. 
 
3. Requisiti dei conduttori 
È richiesto da parte del partecipante un comportamento corretto e civile, il rispetto del benessere del cane, come 
previsto dal codice deontologico FICSS; qualora tale condotta venga a mancare, il giudice può espellerlo senza diritto 
di replica da parte di nessuno. 
Durante tutta la giornata di gara potranno essere effettuati controlli sulla gestione del cane anche al di fuori dello 
svolgimento di una prova; se il benessere e la corretta gestione del cane non saranno rispettati il bino- mio sarà 
richiamato; in caso di recidiva può essere squalificato senza che nulla gli sia dovuto delle quote di partecipazione. Es: 
cani lasciati al sole, cani lasciati legati troppo corti, cani in macchina sotto il sole o senza acqua o senza dovuta 
areazione; cani lasciati ad abbaiare incessantemente, mancanza di gratificazione o tempo di rilassamento dopo le 
prove, guinzaglio vistosamente troppo corto, etc. 
Il conduttore e i visitatori con i cani sono obbligati a raccogliere le deiezioni del proprio cane. 
Tutti i concorrenti e il pubblico sono tenuti ad un comportamento educato, non sono ammessi turpiloqui. Non sono 
ammissibili reclami sul verdetto dei giudici che, sotto il profilo tecnico, è insindacabile. Perciò tali reclami saranno 
respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la 
manifestazione si svolge. 
I proprietari di cani e i loro rappresentanti, tutti coloro che presentano cani in gara e chiunque abbia attinenza coi cani 
concorrenti alla manifestazione devono il massimo rispetto e deferenza ai giudici, ai membri del comitato 
organizzatore e agli altri concorrenti, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
I concorrenti dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni del presente regolamento e dell’Ente Organizzatore. 
È vietato a chicchessia di rivolgere osservazioni o rimostranze ai giudici. 
Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso i giudici o gli altri concorrenti o rifiutasse di sottoporsi 
a una decisione dei primi o del personale preposto alla sorveglianza, ovvero commettesse atti di indisciplina, potrà 
essere immediatamente sospeso dalla manifestazione in corso, espulso o allontanato. La puntualità è un dovere non 
solo disciplinare ma di educazione e di sportività. Coloro che ritardassero a presentarsi alla gara quando sono chiamati 
verranno esclusi. 
 
 
Qualsiasi binomio può partecipare a una singola gara, anche se non tesserato FICSS-ASI, ma in questo caso non sarà 
inserito nelle classifiche per partecipare ai campionati nazionali FICSS-ASI. 
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I conduttori, per partecipare al campionato nazionale FICSS-ASI dovranno essere in possesso del libretto del cane 
FICSS-ASI, rilasciato dalla segreteria organizzativa. 
 
4. Classi di lavoro 
Possono partecipare alle prove di Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti tutti i cani, con o senza pedigree, che 
abbiano compiuto almeno dieci mesi di età. 
Sono previste 3 classi nelle prove:  
Livello OPEN 
Livello ELITE  
Livello EXTREME 
Un cane che abbia gareggiato in una determinata classe non può retrocedere alla precedente. Un cane che abbia 
gareggiato in una classe ottenendo “eccellente” per cinque volte, è obbligato a passare alla classe successiva. Per 
passare da una classe ad un’altra è sufficiente prendere tre volte la qualifica di “eccellente”. 
 
5. Organizzazione delle prove 
Le associazioni che desiderano organizzare le gare sociali riconosciute da FICSS-ASI dovranno: 
 

• Essere affiliati FICSS-ASI ed in regola con le quote dell’anno in corso, compresa RCT in linea col regola mento 
in materia di affiliazione e tesseramento. 

• Avere a disposizione un Tecnico Discriminazione Olfattiva e Ricerca Oggetti Livello Open. 
• Avere a disposizione un terreno cintato che misuri almeno 500 mq (esempio campo da 35m x15 m). 
• Se non vi è la recinzione, il comitato organizzatore della prova dovrà procurarsi delle barriere idonee per 

delimitare il terreno di gara. Tali barriere possono essere rappresentate da transenne, fioriere, pannelli 
pubblicitari, strisce in nylon fissate al suolo o anche sollevate e sostenute da picchetti ben visi bili e fissati in 
modo tale da non arrecare danni a persone o animali. 

• Il terreno su cui può essere svolta una prova può essere preferibilmente in erba (naturale o sintetica), sabbia 
(purché ben battuta), oppure altra superficie, ma questa dovrà essere tale da non costituire pericolo per il 
cane e il conduttore nello svolgimento della prova. Le gare di ricerca oggetti dovranno essere svolte su 
terreno in erba naturale, preferibilmente con erba alta oltre i 10 cm, fino a un massimo di 30cm, o nel 
sottobosco con fogliame e arbusti. Se il terreno di gara non fosse idoneo a nascondere gli oggetti, dovrà 
necessariamente contenere attrezzatura (gomme, attrezzi di mobilitydog®, sedie, ecc.) idonea a nascondere 
gli oggetti di gara. Il giudice può valutare le condizioni del terreno di gara e stabilire se queste siano o meno 
adatte allo svolgimento della prova. 

• Richiedere un giudice FICSS-ASI e rendere disponibile gli assistenti necessari per la corretta gestione della 
gara. 

• Predisporre una segreteria che possa accogliere gli iscritti il giorno della gara, che esponga gli ordini di 
partenza dei concorrenti e l’ordine con cui dovranno essere svolte le prove, che si occupi di compilare i libretti 
e di organizzare la premiazione di ogni categoria. La presenza di almeno un segretario dotato di pc, sarà 
necessario, per il calcolo immediato dei punteggi e delle classifiche (il file da utilizzare per tale scopo è quello 
messo a disposizione da FICSS).  

• Mettere a disposizione del giudice il materiale necessario per lo svolgimento della gara (es: oli essenziali, 
contenitori per la ricerca, oggetti, ecc.). 

• Assicurare, durante tutta la manifestazione, la presenza o la reperibilità di un veterinario cui fare riferimento 
in caso di emergenza, 

• Disporre di servizi igienici sanitari. 
• Le iscrizioni alle gare avvengono attraverso il sito FICSS. Le iscrizioni, di norma, chiuderanno 3 giorni prima 

della gara per rendere più̀ agevoli le operazioni di segreteria, fatta salva una diversa scelta da parte del 
comitato organizzatore. 

• Ogni comitato organizzatore è tenuto a trasmettere alla segreteria FICSS i dati eventualmente richiesti per la 
proclamazione dei campioni da parte dei soggetti che ne facciano richiesta. 

• L’approvazione dei programmi delle gare sociali è di competenza dell’Ente, il Form on line di richiesta, dovrà 
essere compilato almeno 30 giorni prima della data della manifestazione. Sul programma devono essere 
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riportati: il/i giorno/i stabiliti per la gara e l’ordine delle stesse, il tipo di categorie e la di premiazione, il nome 
del Giudice o Tecnico Esperto; 

 
Il calendario GARE CAMPIONATO NAZIONALE, a carico del CTS, sarà approvato e pubblicato entro il 30 settembre di 
ogni anno. Le associazioni interessate a ospitare una tappa del campionato, potranno candidarsi attraverso apposito 
modulo da richiedere in segreteria. 
 
6. Responsabilità 
Il Giudice: Il Giudice ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, e di 
quanto stabilito nel programma della manifestazione stessa e in tutte le normative approvate da FICSS. il suo giudizio 
è insindacabile. 
Ad esso spetta di decidere nei casi di controversia e nei casi dubbi. Ha il compito e la responsabilità 
di provvedere all’allestimento e alla misurazione del campo gara, alla preparazione dei campioni di odore e al 
posizionamento dei contenitori della discriminazione olfattiva, alla verifica dell’idoneità degli oggetti della ricerca e al 
loro posizionamento. 
Ha inoltre la responsabilità, per la durata della manifestazione, dell’idoneità del terreno di gara e dei campi di prova, 
esempio in caso di condizioni meteo avverse. 
 
Segretario di gara: la segreteria di gara ha il compito di verificare la regolarità delle iscrizioni da parte dei concorrenti 
partecipanti; di garantire la regolarità dei risultati, della compilazione in formato elettronico della scheda di 
valutazione, di controllare la presenza dei premi e medaglie quando previste, di redigere le classifiche che il giudice 
verificherà a fine gara utilizzando l’apposito programma messo a disposizione da FICSS, di predisporre i libretti con i 
risultati per la firma del giudice. 
 
7. Iscrizioni 
La domanda d’iscrizione del binomio deve essere compilata on line, secondo le tempistiche stabilite da FICSS. 
Si considera valida l’iscrizione al versamento della somma prevista per la partecipazione alla gara. 
 
8. Il comitato organizzatore si riserva il diritto 
In caso di assenza di qualche Giudice o di eccessiva affluenza di concorrenti di incaricare altri Giudici e di apportare 
tutte quelle modifiche che siano imposte dalle contingenze. 

• A suo insindacabile giudizio, di rifiutare le iscrizioni che ritiene non accettabili. 
• In caso di eccessiva affluenza di cani iscritti, di chiudere le iscrizioni a sua discrezione. 
• Di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa sul catalogo. 
• Di apportare modifiche al programma, cambi di giudice e quant’altro ritenga opportuno 

 
9. Modalità di classificazione e passaggi di categoria 
Ogni singola specialità, discriminazione oggetti (D.O.), discriminazione Oli Essenziali (O.E.), ricerca oggetti (R.O.), ha 
una sua propria classifica con la seguente modalità: 
La classifica è data dalla somma dei punteggi totali (delle singole prove), risultato della somma dei tempi della prova 
con gli eventuali punti di penalità. La singola prova non superata non genera un punteggio. La squalifica porta alla 
perdita della prova che verrà considerata non superata. Potrà continuare a svolgere le successive prove, salvo 
squalifica per comportamento scorretto (a insindacabile scelta del giudice). Motivi di squalifica: 

• cibo a terra o nell’area di gara 
• comportamento aggressivo verso il giudice o verso persone e cani 
• comportamento scorretto del conduttore nei confronti del cane o delle altre persone presenti 
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Verrà inoltre assegnato un giudizio, come da tabella sotto riportata, valido per il passaggio di categoria, per ogni 
singola specialità: 
 

ECCELLENTE D.O. t <=30 SEC R.O. <= 2 MIN 
D.O.E.O t <= 2 MIN 

MOLTO BUONO D.O. da 30 sec a 1 min 
D.O.E. da 2 a 3 min 

BUONO D.O. t > 1 m i n R.O. > 3 min 
D.O.E. t > 3 MIN 

PROVA NON SUPERATA  
 

In ogni prova il miglior tempo (aggiunte eventuali penalità) genera la prima posizione in classifica a cui verrà attribuito 
un punteggio, e così di seguito fino alla posizione 15. 
La classifica della singola specialità verrà così generata: 
 
Primo miglior tempo ..........................................  25 punti 
Secondo miglior tempo....................................... 20 punti  
Terzo miglior tempo............................................ 16 punti 
Quarto miglior tempo ......................................... 13 punti 
Quinto miglior tempo.......................................... 11 punti 
Sesto miglior tempo ........................................... 10 punti 
Settimo miglior tempo....................................... 09 punti 
Ottavo miglior tempo.......................................  08 punti 
Nono miglior tempo ...........................................  07 punti 
Decimo miglior tempo ...................................... 06 punti 
Undicesimo miglior tempo ............................... 05 punti 
Dodicesimo miglior tempo ............................... 04 punti 
Tredicesimo miglior tempo .............................. 03 punti  
Quattordicesimo miglior tempo....................... 02 punti 
Dal quindicesimo miglior tempo....................... 01 punti 
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10. Prove Classe OPEN - DISCRIMINAZIONE 
 
1^ PROVA OPEN DISCRIMINAZIONE OGGETTI 
 
• Marker oggetto conosciuto con odore del PO  

tra oggetti diversi con odore neutro (5 + 1) oggetti in base a categoria 
È previsto che il cane trovi l’oggetto prescelto tra altri 5 oggetti forniti dall’organizzazione in un’area di 3 X 3 m. Prima 
dell’inizio della prova il conduttore dovrà dichiarare al giudice la segnalazione utilizzata dal cane. 
Al via del giudice il conduttore dovrà dare il segnale al cane che avrà 60 secondi di tempo per individuare e segnalare 
l’oggetto prescelto. 
L’area 3x3 m sarà all’interno dell’area di prova debitamente delimitata (2 metri su ogni lato). Il conduttore dovrà dare il 
segnale e rimanere al di fuori dell’area di prova per tutta la durata della gara, pena la non qualificazione nella prova. Il 
cane può essere libero o a lunghina da 3 a 5 metri (nel caso di utilizzo della lunghina è obbligatoria pettorina ad H o 
Norvegese). 
Ogni volta che il conduttore ripete il segnale di ricerca verranno aggiunti 5 secondi di penalità. 
Se il cane segnala un oggetto neutro verranno aggiunti 20 secondo di penalità. La prova verrà ritenuta non superata se il 
cane segnala un secondo oggetto neutro. È prevista la gratifica da parte del conduttore: quando effettuata con cibo o 
gioco deve essere effettuata fuori dall’area di prova, pena la squalifica. 
 
• Marker oggetto sconosciuto con odore del PO  

tra oggetti uguali con odore neutro (5 + 1) oggetti in base a categoria 
È previsto che il cane trovi l’oggetto che il proprietario ha identificato con il suo odore tra altri 5 oggetti identici con odore 
neutro in un’area di 3 X 3 m. 
Al via del giudice il conduttore dovrà dare il segnale al cane che avrà 120 secondi di tempo per individuare e segnalare 
l’oggetto prescelto. 
L’area 3x3 m sarà all’interno dell’area di prova debitamente delimitata (2 metri su ogni lato). Il conduttore dovrà dare il 
segnale e rimanere al di fuori dell’area di prova per tutta la durata della gara, altrimenti verranno aggiunti 5 secondi di 
penalità. Il cane può essere libero o a lunghina da 3 a 5 metri (nel caso di utilizzo della lunghina è obbligatoria pettorina 
ad H o Norvegese). 
Ogni volta che il conduttore ripete il segnale di ricerca verranno aggiunti 5 secondi di penalità. Se il cane segnala un 
oggetto neutro verranno aggiunti 20 secondo di penalità. 
La prova verrà ritenuta non superata se il cane segnala un secondo oggetto. E’ prevista la gratifica da parte del conduttore: 
quando effettuata con cibo o gioco deve essere effettuata fuori dall’area di prova debita- mente delimitata (2 metri su 
ogni lato), pena la squalifica. 
 
• *odore neutro: oggetto lavato in lavatrice e lasciato in ambiente (scatola all’aperto) per almeno 3 giorni. 
• *oggetto conosciuto: giochi o oggetti per la cura del cane o del PO. 

 
2^ PROVA OPEN DISCRIMINAZIONE O.E. 
Quando il concorrente al proprio turno, raggiunge il giudice nel campo gara, dichiara: 
1. la sostanza che il cane segnalerà; Le sostanze da scegliere sono quelle indicate. 
 
Al via del giudice il conduttore dovrà dare il segnale al cane che avrà 60 secondi di tempo per individuare la sostanza 
dichiarata. Il cane può sentire la sostanza prima di iniziare l’attività di discriminazione. 
Il conduttore deve posizionarsi al limite dell’area debitamente delimitata (2 metri su ogni lato intorno ai pozzetti/vasi) per 
dare il segnale. Una volta partito il tempo, potrà spostarsi liberamente e gli sarà possibile anche entrare nella suddetta 
area. 
Ogni volta che il conduttore ripete il segnale di ricerca verranno aggiunti 5 secondi di penalità. Se il cane sposta o rovescia 
i contenitori che contengono la sostanza gli verranno aggiunti 40 secondi di penalità; 
nel caso in cui dovesse spostare o rovesciare un secondo contenitore nella stessa prova, la prova risulterà non superata 
(punteggio zero), o se fa eliminazioni sopra contenitori. È prevista la gratifica da parte del conduttore: quando effettuata 
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con cibo o gioco deve essere effettuata fuori dall’area di prova debitamente delimitata (2 metri su ogni lato), pena la 
squalifica. 
 

• 3 olii di cui marker scelto da PO / 3 contenitori specifici (pozzetto). 
• 3 olii di cui marker scelto da PO / 3 contenitori variabile (vasi) 
• 3 olii di cui marker scelto da PO in 1 contenitore specifico / gli altri due olii presenti negli altri 2 contenitori 

specifici (pozzetto) 
• OLII: Benzoino, Lemongrass, Palmarosa 

 
DILUIZIONE BASE: 
30 ml di olio di semi di girasole + 12 gocce olio essenziale 15 ml di olio di semi di girasole + 6 gocce olio essenziale 10 ml 
di olio di semi di girasole + 4 gocce olio essenziale DILUIZIONE LIGHT (su richiesta del partecipante) 
30 ml di olio di semi di girasole + 6 gocce olio essenziale 15 ml di olio di semi di girasole + 3 gocce olio essenziale 10 ml di 
olio di semi di girasole + 2 gocce olio essenziale DILUIZIONE CUCCIOLO (su richiesta del partecipante) 30 ml di olio di semi 
di girasole + 4 gocce olio essenziale 15 ml di olio di semi di girasole + 2 gocce olio essenziale 10 ml di olio di semi di girasole 
+ 1 gocce olio essenziale 
Per ogni diluizione - QUANTITA’: 
3 gocce sulla garza 
5 gocce sul tampone 
 
11. PROVE CLASSE OPEN - RICERCA OGGETTI 1^ Prova OPEN Ricerca Oggetti 

• 2 oggetti conosciuti 
• 1 oggetto conosciuto, 1 oggetto sconosciuto. 
 
• *oggetti sconosciuto: stoffa, pelle/cuoio, legno della grandezza max di 5x10 cm. 
• *oggetto conosciuto: giochi o oggetti per la cura del cane o del PO della grandezza max di 10x10 cm con 

spessore massimo di 3cm. 
 
È previsto che il cane trovi i 2 oggetti in un’area di 20x15m, delimitata filo saldamente fissato a terra. Il cane può essere 
condotto libero o a lunghina di 5m (nel caso di utilizzo della lunghina è obbligatoria pettorina ad H o norvegese). 
Al via del giudice il conduttore dovrà dare il segnale al cane che avrà 120 secondi di tempo per individuare e segnalare gli 
oggetti ritrovati. 
Il conduttore potrà rimanere fermo o seguire il cane al via del giudice (se il cane non ha la segnalazione) e al- zare la mano 
quando il cane ha trovato l’oggetto. Dopo aver segnalato il primo oggetto il conduttore invierà il cane nella ricerca del 
secondo oggetto. 
È prevista la gratifica da parte del conduttore: quando effettuata con cibo o gioco deve essere effettuata fuori dall’area 
di prova, pena la squalifica. 
Ogni volta che il conduttore ripete un segnale di ricerca verranno aggiunti 5 secondi di penalità.  
 
12. PROVE CLASSE OPEN - PROVA BONUS 
La prova bonus è una prova a scelta dell’Asd ospitante che cambierà da tappa a tappa, è una prova che il cane e/o il 
proprietario sceglie liberamente di svolgere, dichiarando l’intento alla segreteria al momento della registrazione. 
La tipologia di prova verrà spiegata dal giudice ai concorrenti al termine di tutte le prove. 
La prova bonus sarà giudicata superata o non superata, non è valida ai fini del giudizio della specialità ma è valida ai fini 
della classifica generale. 
Ogni concorrente che supera la prova aggiungerà 3 punti alla classifica generale. 
 
13. Premiazioni 
Ogni classifica di specialità di giornata vedrà premiati i primi 5 classificati. Il campione di giornata sarà il primo classificato 
della classifica generale. 
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Per quanto non previsto dal presente documento fa fede il regolamento generale gare FICSS-ASI 
 

 

VADEMECUM E ORGANIZZAZIONE GARA D.O.R.O. 
La gara si articola in 3 specialità e l’ordine in cui si gareggia è il seguente: 

1. DISCRIMINAZIONE OE 
2. RICERCA OGGETTI 
3. DISCRIMINAZIONE OGGETTI 

Si ricorda che mentre per le altre due specialità l’ordine di partenza è casuale, per la Discriminazione OE questo è 
subordinato all’OE discriminato dal cane: 
1. Benzoino 2. Palmarosa 3. Lemongrass 
I partecipanti entrano in campo e svolgono tutte le prove richieste per la specialità in corso. L’attuale classe è OPEN. 
Il costo per gli Open è di: 
• € 10 Ricerca Oggetti 
• € 20 Discriminazione Olfattiva 
• € 25 Ricerca Oggetti e Discriminazione Olfattiva 

 
SCALETTA 

1. Definire orario apertura segreteria e lasciarsi 30 minuti per registrazioni: nome, cognome, codice fiscale, tessera 
associativa e centro di riferimento. È necessario farsi lasciare libretto per registrazione giudizio gara. Richiedere 
OE discriminato in caso di partecipazione alla specialità, per stabilire ordine di partenza, e eventuale OE 
preparato con diluizione diversa se è richiesto (consegnare la diluzione scelta o chiedere a giudice di prepararla 
per lo svolgimento della prova). Consegnare oggetto neutro in caso di partecipazione alla seconda prova di 
Discriminazione Oggetti. 

2. Una volta completata l’iscrizione di tutti i partecipanti, per permetterne la visione, appendere l’ordine di 
partenza delle tre specialità. Dare il via alla gara. 

3. Effettuare un briefing prima di ogni specialità in modo da rivedere regolamento e risolvere ogni eventuale 
dubbio. Informare i partecipanti di iniziare a prepararsi per entrare in campo quando il binomio prima di loro sta 
svolgendo la prova, per ridurre al minimo i tempi di attesa. Il centro deve predisporre e gestire i luoghi di attesa 
prima di entrare in gara. 

4. Alla fine di ogni prova consegnare le schede di valutazione in segreteria per poter compilare il File Giudizi e 
libretto. 

5. Alla fine delle tre specialità, rivedere con il Giudice il file e definire la classifica di giornata. 
6. Premiazioni e chiusura. 

 
N.B. Il file compilato deve essere mandato entro 48h alla mail discriminazioneolfattiva@ficss.it 
 
SVOLGIMENTO 
1° SPECIALITÀ: DISCRIMINAZIONE OE 

 
Preparare i 2 campi di prova: 

1. POZZETTI A TERRA (prima e terza prova): delimitare un’area con nastro rosso e bianco / corda visibile fissati con 
picchetti, in modo da avere almeno due metri in ogni direzione dai tre pozzetti in fila 

2. VASI (seconda prova): predisporre un’area in cui poter appendere i vasi (evitare di appendere alla rete: 
predisporre un filo tra alberi o in un angolo del campo, oppure supporti di altro genere da poter mettere 
all’interno del campo). Delimitare un’area con nastro rosso e bianco / corda visibile fissati con picchetti, in modo 
da avere almeno due metri in ogni direzione dai 3 vasi appesi in fila 

Pozzetti e vasi devono essere posizionati ad almeno due metri uno dall’altro. 
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Preparare tutto il necessario: 
- 2 pozzetti neutri con garza vuota all’interno, chiusi con coperchio forato e con sotto-scatola 
- Un pozzetto per ogni OE, con all’interno garza con 3 gocce, con bollino attaccato all’interno del colore 

corrispondente all’OE utilizzato, chiuso con coperchio forato e con sotto-scatola 
- 2 vasi neutri con garza vuota all’interno, chiusi con coperchio eventualmente fissato con scotch per 

evitare che cada, già nell’apposito supporto per appenderli 
- Un vaso per ogni OE, con all’interno garza con 3 gocce, con bollino attaccato all’interno del colore 

corrispondente all’OE utilizzato, chiuso con coperchio eventualmente fissato con scotch per evitare 
che cada, già nell’apposito supporto per appenderli 

- Sul tavolo avere 3 supporti (es. piattini) per ogni OE, correttamente bollinati, per preparazione garze; 
alcol isopropilico al 70% e tovaglioli / Scottex per lavarsi le mani ad ogni preparazione 

- Predisporre un luogo dove appoggiare pozzetti / vasi neutri e un luogo dove appoggiare pozzetti e vasi 
contenenti OE 

 
Quando il binomio entra in campo, consegnare garza con OE per preparazione alla prova. Chiedere di allontanarsi e girarsi 
per permette al giudice di disporre i supporti senza essere visto. Al termine della specialità far buttare la garza usata nella 
preparazione nel cestino posizionato nel campo in luogo adatto. 
 
2° SPECIALITÀ: RICERCA OGGETTI 
Preparare il campo di prova: 

- delimitare un’area 15x20 con nastro rosso e bianco / corda visibile fissati con picchetti 
- posizionare in campo materiale per nascondere 

 

Avere già pronti sul tavolo oggetti neutri per seconda prova. 
Prima di far entrare il binomio in campo, chiedergli oggetti conosciuti da nascondere, da consegnare al giudice che li 
disporrà nell’area di gara. Alla fine della prima prova chiedere al conduttore quale dei due oggetti conosciuti vuole 
nascondere insieme all’oggetto neutro. Chiedergli di allontanarsi e girarsi in modo che il giudice possa posizionare oggetto 
conosciuto e oggetto neutro nell’area. 
 
3° SPECIALITÀ: DISCRIMINAZIONE OGGETTI 
Preparare il campo di prova: 

- Delimitare un’area 3x3 con nastro rosso e bianco / corda visibile fissati con picchetti 
- Delimitare un’area circoscritta a 2 metri dal campo centrale 

Prima di far entrare il binomio in campo chiedergli l’oggetto conosciuto e l’oggetto sconosciuto consegnato al momento 
dell’iscrizione. Terminata la prima prova, chiedere al binomio di allontanarsi e girarsi in modo che il giudice posizioni 
l’oggetto sconosciuto nell’area per la seconda prova. 
 
PREMIAZIONI 
Vengono premiati i primi 5 di ogni specialità con medaglie e il campione di giornata con coppa. È necessario organizzare 
un podio per lo svolgimento. Si devono predisporre altri premi almeno per i primi tre classificati di ogni podio. 
 
MATERIALE 
Per segreteria: 

- Tavolo per svolgere attività di segreteria e successivamente per compilazione file giudizi. 
- Elenco iscritti stampato da sito FICSS nella sezione Mie Gare 
- Fogli bianchi e penne 
- Buste trasparenti 
- Ricevute per pagamenti 
- Cassa 
- Il necessario per appendere ordine di partenza 
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- Computer con possibilità di attacco alla corrente 
- Oggetti neutri da consegnare 
- Schede di valutazione per giudice (richiedere file allo Staff della disciplina) 
- Supporto rigido schede di valutazione per permettere compilazione 

 
 
 
Per svolgimento prove: 
 

A. DISCRIMINAZIONE OE 
• Tavolo ampio 
• Kit materiale Discriminazione Olfattiva completo 
• Garze 
• Bollini colorati 
• Alcol isopropilico al 70% e tovaglioli / Scottex 
• Cestino 
• 2 pozzetti con coperchi forati / 2 vasetti forati alla base con coperchi NEUTRI 
• 3 pozzetti con coperchi forati / 3 vasetti forati alla base con coperchi PER OGNI OE, rigorosamente bollinati per 

distinguerli 
• Pozzetti, coperchi forati, vasetti e loro coperchi di scorta 
• 3 supporti (coperchi, piattini...) per preparazione garze con OE 
• 5 sotto-scatola 
• 5 supporti vasi per appenderli 
• Eventuale scotch per fissare coperchi vasi 
• Materiale necessario per appendere vasi (evitare di appendere a rete: predisporre un filo tra alberi o in un angolo 

del campo, oppure supporti di altro genere da poter mettere all’interno del campo) 
• Nastro bianco e rosso / corda visibile per delimitare area prova 
• Almeno 8 picchetti per nastro / corda 

 
B. DISCRIMINAZIONE OGGETTI 

• Oggetti neutri a discrezione del centro: 5 in campo + almeno 20 oggetti di scorta per contaminazione, dimensioni 
max. 20x20 cm 

• Kit oggetti neutri uguali (disponibili presso shop FICSS): almeno 30 oggetti (uno per iscritto + almeno 10 di scorta) 
• Nastro bianco e rosso / corda visibile per delimitare campo 3x3 
• Nastro bianco e rosso / corda visibile per delimitare area prova 
• Almeno 8 picchetti per nastro / corda 

 
C. RICERCA OGGETTI 

• Nastro bianco e rosso / corda visibile per delimitare campo 20x15 
• Almeno 4 picchetti 
• Mantenere erba alta oltre i 10 cm, fino a un massimo di 30cm, oppure avere a disposizione erba tagliata o foglie 

per coprire oggetto nascosto. Se il terreno di gara non fosse idoneo a nascondere gli oggetti, dovrà contenere 
necessariamente attrezzatura (gomme, attrezzi di mobility, sedie, ecc.) idonea a nascondere gli oggetti di gara. 

• -Oggetti da pista per ricerca oggetto neutro (stoffa, pelle, legno) 
 
A CARICO DI FICSS: 

• Medaglie (farne richiesta con anticipo per permettere consegna): 3 oro, 3 argento, 9 bronzo. 
• Coppa per ultima tappa campionato per Campione Assoluto Italiano 
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A CARICO DEL CENTRO OSPITANTE: 

• Etichette per retro-medaglie (fare richiesta per produzione PDF per stampa allo Staff della disciplina) 
• Coppa con targa (testo targa da richiedere allo Staff della disciplina) 
• Altri premi per almeno i primi 3 classificati di ogni podio 
• Necessario predisporre un podio per i primi 5 premiati, con numero di riferimento 
• Tavolo di supporto per medaglie, coppe e premi 

 
STAFF 
Il centro deve predisporre la presenza di: 

• un tecnico che faccia da steward e aiuti il giudice 
• un segretario che si occupi del File Giudizi 

 
 


