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Durante la prova la Commissione di Valutazione deve predisporre un percorso dove ci siano 
almeno 2 tipi di terreno tracciato su cui svolgere la ricerca, il figurante puo  essere piazzato in 
tutte le posizioni come ad esempio: seduto, sdraiato, in piedi, all'interno di una stanza o in altro 
anfratto anche in automobile. Il figurante posizionato non deve essere facilmente visibile 
dall'unita  cinofila. La Commissione Valutatrice, alla fine della traccia, puo  decidere di piazzare 
piu  figuranti, uno reale oggetto della ricerca e gli altri neutri, cioe  non oggetto della ricerca. I 
figuranti devono essere posti ad una distanza di almeno 10 metri uno dall'altro.  
L'invecchiamento della traccia deve essere di almeno un’ora, le ore di invecchiamento possono 
variare per le unita  cinofile partecipanti alla prova in base all'estrazione. Il cane deve affrontare 
e superare la prova sempre condotto al guinzaglio da mantrailing di una lunghezza non inferiore 
a metri 5.  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. Il percorso tracciato dal figurante non deve essere inferiore a metri 
1200 e il tempo di ricerca sara  deciso dalla commissione Valutatrice in base al reale tragitto del 
Figurante. Le tipologie di terreno su cui fare la ricerca sono: cemento, asfalto, terreno boschivo, 
prati, aree urbane, garage, parcheggi, centri commerciali, condomini e zone abitate. 
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 sia se in fondo 
alla traccia ci sia il figurante, sia nel caso in cui  in fondo alla traccia non sia presente il figurante 
,In tal caso il giudice si deve appurare e far sì  che il figurante tracciatore sia prelevato a fine 
traccia in adeguato modo, ad esempio recuperarlo a fine traccia facendo salire e allontanandolo 
in automobile. 
La Commissione indichera  all'UCS il punto di partenza dove precedentemente e  stato 
posizionato il "testimone di odore" (oggetto o indumento) del figurante da ritrovare, l'UCS avra  
a disposizione tre minuti per individuare la traccia ed iniziare a seguirla.  Trascorso tale tempo 
la prova viene interrotta con esito negativo. 
Sono consentiti i seguenti tipi di segnalazione: 
 
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  il conduttore non raggiunge il cane 
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.    
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Spola: Durante il richiamo il cane prende la via piu  rapida avanti e indietro tra conduttore e la 
vittima, portando così  il conduttore verso la vittima o punto di segnalazione.  Inoltre il cane deve 
mostrare chiaramente al conduttore il tipo di comportamento che deve essere interpretato 
come segnalazione. 
 
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.   
Nelle prove di operativita , possono lavorare contemporaneamente piu  UCS, nelle zone 
competenti e confinanti. 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 
• 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. 

 


