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 FASE C Prove di ricerca in superficie metodo a "scovo" 
La prova consiste nel ritrovamento di uno o piu  figuranti.   La ricerca dovra  essere effettuata con 
il cane libero dal guinzaglio, con indosso una pettorina o un collare di riconoscimento.  Il tempo 
massimo di ricerca, il tempo minimo del posizionamento dei figuranti vengono stabiliti all’inizio 
della prova dalla Commissione Esaminatrice. I figuranti possono assumere qualsiasi posizione, 
devono mantenere un atteggiamento passivo nei confronti del cane e possono essere 
posizionati anche su un albero ad un’altezza comunque non superiore a 2,5 metri, o celati in 
nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto diretto e/o visivo con il cane. 
Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono essere transitate, con 
itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno un cane. Durante la 
prova all'interno dell'area possono essere posizionati piu  disturbi (figuranti falsi, rumori, ect 
ect..).Il Conduttore  deve presentarsi alla prova operativa munito dell’equipaggiamento 
completo per un intervento simulato.  Prima della ricerca e  previsto un breve colloquio con la 
Commissione Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dichiarare le abitudini di 
segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento. Se il cane passa ripetutamente 
in prossimita  del figurante e non ne individua la presenza o lo ritrova e lo ignora, la prova 
termina con esito negativo. Al fine di valutare la perseveranza, il conduttore deve segnalare alla 
commissione esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che il suo cane abbia rinvenuto il 
figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per raggiungerlo. Il cane deve 
perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non l’ha raggiunto. Al fine di 
valutare le segnalazione autonoma del cane, la commissione esaminatrice puo , in prossimita  
della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore di fermarsi. Al conduttore e  
consentito gratificare brevemente il cane, dopo un ritrovamento; nel caso ci fossero piu  
Figuranti, il Primo Figurante ritrovato esce dal nascondiglio e si mette in piedi, immediatamente 
dopo il conduttore deve ordinare al cane di continuare l’azione di ricerca senza che quest’ultimo 
indugi insistentemente sul figurante ritrovato.  Se il cane non riprende la perlustrazione o 
ritorna costantemente sul figurante ignorando gli ordini del conduttore, la prova termina con 
esito negativo. 
I principali tipi di segnalazione sono: 
 
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o 
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche  la Commissione Esaminatrice non 
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e  finita.  Il cane non 
mordere/pizzicate il figurante.  Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso 
dovra  indicare la posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.      
 
Bringsel: il cane che segnala con questo metodo deve essere provvisto di un collare speciale 
con facilita  di sgancio con un meccanismo di rilascio che protegge il cane da lesioni sul quale e  
fissato il Bringsel.  Quando il cane trova, afferra il Bringsel in bocca e torna dal conduttore.  Non 
e  necessario effettuare un seduto per la consegna del Bringsel.  Tolto il Bringsel su comando del 
conduttore, il cane porta il proprio conduttore direttamente e autonomamente alla vittima.  Il 
conduttore deve essere in costante contatto con il suo cane.  Il cane puo  essere messo al 
guinzaglio di qualsiasi lunghezza.    
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Spola: Nella fase di ricerca all’atto del ritrovamento del figurante il cane deve effettuare un 
percorso tra il conduttore e il figurante stesso che risulti efficace (es. avanti/indietro). 
Il cane deve portare il conduttore al ridosso del figurante. 
 
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, saranno accettate tutte quelle segnalazioni chiare 
ed efficaci, purché dichiarate prima dell'inizio della ricerca 
 
   
 INDICAZIONI GENERALI 
Mentre il cane segnala non puo  ricevere sostegno da parte del figurante.  La segnalazione deve 
essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri dalla vittima 
Nelle prove di operativita , possono lavorare contemporaneamente piu  UCS, nelle zone di 
propria competenza. La zona di ricerca dovra  essere min di 30.000 mq (es. 300x100), potra  
anche essere una di quelle gia  conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo, disturbi, 
ect...) che prenderanno parte alle Prove come Staff, potranno essere messi a disposizione da 
tutte le Associazioni /Comitati presenti all'Evento compreso quelli dell'Organizzazione. Il cane 
a prova ultimata ricevera  gli elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. L’UCS che non 
dovesse superare le prove di abilitazione potra  richiedere la partecipazione alla sessione 
d'esame successiva. 
Terminata la prova pratica dell'UC e  previsto un breve colloquio con la Commissione 
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra  dimostrare di conoscere i seguenti 
argomenti: 
 

• Regolamento Di Protezione Civile Anpas 
• Linee Guida Nazionali Cinofili Anpas  
• Codice Etico Anpas 
• Carta d'Identita  Anpas 

 
Il risultato di tale colloquio, sara  parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale 
sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C. 
 

FASE C Prove di ricerca in superficie con il "Testimone di Odore" 
 
La ricerca dovra  essere effettuata con il cane libero dal guinzaglio, con indosso una pettorina o 
un collare di riconoscimento.  Il tempo massimo di ricerca, il tempo minimo del posizionamento 
dei figuranti vengono stabiliti all’inizio della prova dalla Commissione Esaminatrice. I figuranti 
possono assumere qualsiasi posizione, devono mantenere un atteggiamento passivo nei 
confronti del cane e possono essere posizionati anche su un albero ad un’altezza comunque non 
superiore a 2,5 metri, o celati in nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto 
diretto e/o visivo con il cane. Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono 
essere transitate, con itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno 
un cane. Durante la prova all'interno dell'area possono essere posizionati piu  disturbi (figuranti 
falsi, rumori, ecc.). Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito 
dell’equipaggiamento completo per un intervento simulato.  Prima della ricerca e  previsto un 
breve colloquio con la Commissione Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dichiarare 
le abitudini di segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento. 
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Al termine del colloquio il conduttore ricevera  ogni ragguaglio tecnico ma non potra  ricevere la 
descrizione fisica della persona da ricercare, dopo di che La Commissione indichera  all'UCS il 
punto di partenza dove precedentemente e  stato posizionato il "testimone di odore" del 
figurante da ritrovare. 
Il conduttore potra  ricevere, su specifica richiesta, indicazioni relative al fatto successo, alle 
condizioni ambientali e quanto necessario per la conduzione della ricerca. 
Se il cane passa ripetutamente in prossimita  del figurante e non ne individua la presenza o lo 
ritrova e lo ignora, la prova termina con esito negativo. Al fine di valutare la perseveranza, il 
conduttore deve segnalare alla commissione esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che 
il suo cane abbia rinvenuto il figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per 
raggiungerlo. Il cane deve perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non 
l’ha raggiunto. Al fine di valutare le segnalazione autonoma del cane, la commissione 
esaminatrice puo , in prossimita  della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore 
di fermarsi. Al conduttore e  consentito gratificare brevemente il cane, dopo un ritrovamento. 
I principali tipi di segnalazione sono: 
 
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o 
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche  la Commissione Esaminatrice non 
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e  finita.  Il cane non deve toccare 
la vittima.  Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovra  indicare la 
posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.      
 
Bringsel: il cane che segnala con questo metodo deve essere provvisto di un collare speciale 
con facilita  di sgancio con un meccanismo di rilascio che protegge il cane da lesioni sul quale e  
fissato il Bringsel.  Quando il cane trova, afferra il Bringsel in bocca e torna dal conduttore.  Non 
e  necessario effettuare un seduto per la consegna del Bringsel.  Tolto il Bringsel su comando del 
conduttore, il cane porta il proprio conduttore direttamente e autonomamente alla vittima.  Il 
conduttore deve essere in costante contatto con il suo cane.  Il cane puo  essere messo al 
guinzaglio di qualsiasi lunghezza.    
Spola: Nella fase di ricerca all’atto del ritrovamento del figurante il cane deve effettuare un 
percorso tra il conduttore e il figurante stesso che risulti efficace (es. avanti/indietro). 
Il cane deve portare il conduttore al ridosso del figurante. 
 
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, saranno accettate tutte quelle  segnalazioni chiare 
ed efficaci, purché dichiarate prima dell'inizio della ricerca 
 
  Mentre il cane segnala non puo  ricevere sostegno da parte del figurante.  La segnalazione deve 
essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri dalla vittima. Nelle prove di operativita , 
possono lavorare contemporaneamente piu  UCS, nelle zone competenti e confinanti. La zona di 
ricerca dovra  essere min di 30.000 mq (300x100), potra  anche essere una di quelle gia  
conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo, disturbi, ecc.) che prenderanno parte alle 
Prove come Staff, potranno essere messi a disposizione da tutte le Associazioni/Comitati 
presenti all'Evento compreso quelli dell'Organizzazione. Il cane a prova ultimata ricevera  gli 
elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. L’UCS che non dovesse superare le prove di 
abilitazione potra  richiedere la partecipazione alla sessione d'esame successiva. 
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Terminata la prova pratica dell'UC   e  previsto un breve colloquio con la Commissione 
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra  dimostrare di conoscere i seguenti 
argomenti: 
 

• Regolamento Di Protezione Civile Anpas 
• Regolamento di Settore e Operativo Cinofilo Anpas 
• Codice Etico Anpas 
• Carta d'Identita  Anpas 

 
Il risultato di tale colloquio, sara  parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale 
sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C. 
 
 
 Prove di ricerca su macerie   
Le UCS devono presentarsi alla prova operativa munite dell’equipaggiamento completo per una 
operazione di intervento. Prima della ricerca e  previsto un breve colloquio con la Commissione 
Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dimostrare capacita  di valutazione della 
tecnica di intervento. La prova consiste nel ritrovamento da 0 a 3 figuranti. L’area di ricerca non 
deve essere inferiore a 1600 mq. (40x40), puo  essere Artificiale (campi macerie) o Naturale 
(scogliere, cave, ruderi ecc.) e puo  essere costituita da piu  siti di ricerca; al suo interno possono 
essere inserite delle azioni di disturbo (alcune persone che si muovono sopra alle macerie e 
mezzi meccanici nelle vicinanze al fine di riprodurre con maggiore fedelta  la realta ). La zona di 
ricerca potra  anche essere una di quelle gia  conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo, 
disturbi, ecc.) che prenderanno parte alle Prove come Staff, potranno essere messi a 
disposizione da tutte le Associazioni/Comitati presenti all'Evento compreso quelli 
dell'Organizzazione.  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. L’eventuale eccessivo interessamento del cane sul cibo o sugli indumenti, senza 
segnalazione, non deve essere considerato penalizzante della prova. Il Conduttore, all’inizio 
della prova riceve dalla Commissione Esaminatrice una breve relazione illustrante un’ipotesi 
realistica di una catastrofe che avrebbe coinvolto la o le persone scomparse e quindi da cercare. 
In base ai ragguagli ricevuti ed in funzione degli eventi atmosferici in atto, lo stesso deve 
comunicare alla Commissione Esaminatrice la procedura di ricerca reputata piu  opportuna ed 
operare conseguentemente mantenendo un comportamento congruente. Durante la prova deve 
limitarsi a guidare il cane da una posizione di sicurezza osservando il suo lavoro. E’ 
indispensabile che la distanza tra il cane ed il Conduttore sia sempre almeno di qualche metro, 
affinche  la Commissione Esaminatrice possano rilevare l’indipendenza effettiva del lavoro del 
cane, non dovendo il Conduttore sostituirsi al cane nella ricerca di eventuali segni o tracce di 
nascondigli, ma lasciandolo operare con la massima indipendenza fino alla individuazione degli 
obiettivi che devono essere segnalati. Alla segnalazione del cane, il Conduttore che ritiene di 
aver individuato la persona dispersa, alza il braccio per indicare la presenza del Figurante. Il 
cane a prova ultimata ricevera  gli elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. Tempo 
massimo di ricerca 20 minuti. La seconda prova dell’esame pratico consiste nella simulazione 
dell’intervento con impiego di 2 UCS La Commissione valutera  il lavoro di ogni singola UCS. 
L’UCS che non dovesse superare le prove di abilitazione potra  richiedere la partecipazione alla 
sessione d'esame successiva. 
In questa specializzazione l'unica segnalazione consentite e  quella dell'abbaio 
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Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o 
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche  la Commissione Esaminatrice non 
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e  finita.  Il cane non deve toccare 
la vittima.  Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovra  indicare la 
posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.     
Terminata la prova pratica dell'UC   e  previsto un breve colloquio con la Commissione 
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra  dimostrare di conoscere i seguenti 
argomenti: 
 

• Regolamento Di Protezione Civile Anpas 
• Regolamento di Settore e Operativo Cinofilo Anpas 
• Codice Etico Anpas 
• Carta d'Identita  Anpas 

 
Il risultato di tale colloquio, sara  parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale 
- sommata alla Valutazione del cane - dara  il reale punteggio della Fase C. 

 


