
 

 

RICERCA SPORTIVA SU TRACCIA 

 
 

1. PRESENTAZIONE 
 

La ricerca sportiva su traccia (trailing) è una disciplina cinofila in cui il cane impara ad 

individuare (e quindi seguire)  il percorso effettuato da una persona grazie al fiuto. Il cane 

da trailing cerca la persona target seguendone l’odore individuale, ossia l’odore prodotto 

dal decadimento cellulare, nonché dall’eliminazione dal corpo di alcune sostanze dovute 

alla sudorazione o alla respirazione. Odori che ci rendono unici come un’impronta digitale. 

 

Esistono 3 tipologie di trailing: 
 

 

1. Mantrailing: disciplina cinofila professionale applicata alla ricerca persone  

scomparse e indagini forensi. Questa disciplina professionale non viene proposta 

all’interno di AICS. 

 
2. Trailing sportivo: nuova disciplina cinofila sportiva derivata e adattata dal 

mantrailing che sviluppa le capacità olfattive del cane attraverso giochi di ricerca 

divertenti e salutari sia per i cani che per i conduttori. 

 
 

3. Therapy – Trailing: percorso di rieducazione e supporto alla riabilitazione 

comportamentale derivato dall’addestramento professionale dei cani da mantrailing. 

Grazie al lavoro olfattivo progressivo il cane iperattivo, fobico o aggressivo può 

essere aiutato nei suoi problemi e sostenuto nelle situazioni in cui incontra difficoltà 

di concentrazione e inserimento. Il percorso di Therapy Trailing è finalizzato anche  

al lavoro con cani con disabilità fisiche (ad esempio cani ciechi o sordi). 

 

Gli esami superati del cane e dal conduttore nello Sport – trailing non intendono in  

alcun modo sostituire né costituire alternativa per la formazione tecnico-professionale delle 

unità cinofile da soccorso specializzate in mantrailing. Tutti  coloro che, appassionati    alla 



 

disciplina e in possesso dei requisiti necessari, intendono essere inseriti in nuclei cinofili 

da soccorso devono intraprendere un percorso differente. Le  abilitazioni 

conseguite dai tecnici e giudici di Sport- Trailing non costituiscono in alcun modo 

un’alternativa o un’abbreviazione dei percorsi di formazione per tecnici istruttori di 

mantrailing operativo. Tutti coloro che intendono seguire un percorso di formazione per 

tecnici di mantrailing devono intraprendere un percorso formativo distinto. 

 
Il trailing è un’attività adatta a tutti i cani e non soltanto a specifiche razze o tipologie. 

 
2. CANI 

 

Non potranno prendere parte alle prove: 
 
 

- le femmine in periodo di gestazione; 

- le femmine in estro; 

- i cani che abbiano evidenti malattie o ferite. 

I cani devono essere in possesso di certificato antirabbico in corso di validità. 
 
 

3. CONDUTTORI 
 

 Dovranno essere in possesso della Tessera/Patente AICS valida per l’anno in corso. 

 E' richiesto da parte dei concorrenti un comportamento corretto. 

 Qualsiasi atto di brutalità contro il proprio cane, o cane altrui, da parte di un 
conduttore sarà severamente punito con squalifica immediata. Altri procedimenti 
potranno essere comunque presi a carico dell'interessato. 

 Tutti i proprietari sono responsabili dei danni causati dal loro cane e devono essere 

in possesso di idonea assicurazione da presentare al momento dell’iscrizione. 

 Ogni danno a cose o persone, causato da attività intrapresa di propria iniziativa,  

non è imputabile ai responsabili dell’evento 

 Non si possono prendere iniziative senza autorizzazione dei responsabili dell’evento 

 Tutti devono rispettare, previa l’esclusione, l’orario di arrivo previsto. 

 Tutte le comunicazioni e le variazioni sono disponibili sul sito della Disciplina 



 

 Durante la manifestazione vige l’obbligo di rispettare l’ambiente e l’Amministrazione 

ospitante 

 

 

4. TENUTA IN GARA 
 

 

ATTREZZATURA 

 Il lavoro di ricerca deve essere eseguito dal cane con un guinzaglio della lunghezza  
di non meno di 5 mt. , fissato ad un pettorale. In mancanza di questo, il binomio 
verrà espulso dalla gara. 

 Ciascun conduttore deve dotarsi di ciotola per l’acqua personale 

 
 Ciascun conduttore dovrà avere con sé guinzaglio di massimo 1,5 mt e collare fisso. 

 

ATTREZZATURA FORNITA DALL’ORGANIZZAZIONE 

 Gps 

 Radio con portata 10 km 

 Videocamera tipo “Action Cam” con pettorale o imbrago frontale 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI ACCESSO ALLE PROVE 

Il conduttore si presenta al giudice con il cane pronto per iniziare le prove. Il giudice  
testerà la socievolezza del cane; se il cane non supera il test non potrà essere sottoposto al 
giudizio nella prova, pertanto verrà escluso dalla manifestazione. 

 

5. CATEGORIE 

I cani verranno divisi in tre macrocategorie: mini (h al garrese <30 cm ), medium (h al 
garrese compresa tra i 31 e i 50 cm), maxi (h al garrese > 51 cm). 

 
 

 Basic: il cane deve aver compiuto 6 mesi di età. Fanno parte della categoria 

Basic tutti i binomi che si avvicinano alla disciplina e che non hanno ancora 

superato alcun livello 



 

 Intermediate: il cane deve aver compiuto 9 mesi di età. Entrano a far parte 

della categoria Intermediate tutti i binomi che hanno superato le prove del  

livello Basic e non hanno ancora ottenuto il punteggio necessario per superare il 

secondo livello. 

 
 Advanced: Il cane deve aver compiuto 12 mesi di età e superato con profitto 

tutte le precedenti prove 

 

 
 Champion: Entrano a far parte della categoria Champion tutti i cani di almeno 

18 mesi di età che hanno superato l’ultimo livello. L’appartenenza alla categoria 

Champion viene persa in caso di non raggiungimento del punteggio annuale 

previsto. 

 

 
6. PUNTEGGI E VALUTAZIONI 

 

 

 Le prove saranno valutate da due Giudici nominati dalla Dirigenza Nazionale. I 

giudici marcheranno separatamente il proprio giudizio sulla prova. Nel caso di 

difformità di giudizio, verrà fatta una media dei due punteggi. E’ data ai Giudici 

la possibilità di annullare o sospendere la prova in caso di comportamento 

scorretto da parte del conduttore. E’ vietata ogni forma di coercizione sul cane. 

Il giudizio è insindacabile. 

 
 Le valutazioni verranno annotate sul Libretto delle Qualifiche consegnato all’atto 

di iscrizione alla prima manifestazione. Sul Libretto, sul quale verranno indicati i 

dati del binomio, verranno indicati tutti i punteggi conseguiti secondo le 

seguenti modalità: 

 
 

o NON QUALIFICATO: Punteggio inferiore a 60 

o SUFFICIENTE:  Punteggio compreso tra 60 e 80 



 

o BUONO: Punteggio compreso tra 81 e 95 

o ECCELLENTE:  Punteggio compreso tra 96 e 100 

 
 

 In caso di insuccesso il binomio potrà ripetere la prova una sola volta. Il 

conduttore avrà la possibilità di richiedere una nuova partenza. 

Gli esami superati nella disciplina dello Sport Trailing non potranno in alcun modo essere 

convertite in abilitazioni operative, né costituire una prova per comprovare l’operatività del 

cane. Al momento dell’iscrizione ad un corso di Sport – Trailing e durante le sessioni 

d’esame verrà fatta firmare al conduttore una dichiarazione sulla consapevolezza del 

carattere ludico-sportivo della disciplina. 

 
 Il Livello Basic si intende superato dopo aver ottenuto per 3 volte in 12 mesi la 

valutazione Eccellente; 

 Il livello Intermediate si intende superato dopo aver ottenuto per 3 volte in 12 

mesi la valutazione Eccellente; 

 Il livello Advanced si intende superato dopo aver ottenuto per 5 volte in 12 mesi 

la valutazione Eccellente; 

 In classe CHAMPION possono concorrere i cani che, superato il livello  

Advanced, conseguono il punteggio di ECCELLENTE in ogni competizione. Si 

perde la possibilità di gareggiare in classe CHAMPION ogni volta che si ottiene 

un punteggio inferiore ad ECCELLENTE per due volte in 12 mesi. 

Ad ogni gara i partecipanti verranno suddivisi in base alla categoria di appartenenza. 

Verrà stilata una classifica sulla base del punteggio raggiunto in ciascuna prova. 

 
Prima di ciascuna gara i giudici disegneranno i percorsi per ciascuna categoria e li 

percorreranno con 1 cani appartenenti alla categoria Champion per ciascuna macro 

categoria (mini, medium, maxi) estratti a sorte tra tutti i partecipanti. La media dei 

tempi impiegati dagli stessi per effettuare il regolamento saranno la base per 

determinare il punteggio di ciascun concorrente. 



 
 

VOCE DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLO 
 

PUNTI ASSEGNATI 

 

Ritrovamento 

Il cane segnala correttamente 15 

Il cane segnala con aiuto 10 

Il cane non segnala nq 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenza 

Il cane è sicuro e veloce 

nell’individuare la direzione della 

traccia 

 

10 pt 

Il cane è concentrato ma deve 

controllare la direzione 

 

7 pt 

Il cane deve essere supportato 

per individuare la direzione 

 

5 pt 

Il cane individua la 

direzione ma si distrae 

 
3 pt 

Il cane non individua la 

direzione 

 
nq 

 

 

 
Comportamento conduttore 

Non influenza il cane e sa aiutare 

cane in difficoltà 

 

14 pt 

Non influenza il cane 8 punti 

Influenza il cane ma lo aiuta 3 pt 

Influenza e non aiuta 0 pt 

 

 

 

 
 

Tempo di svolgimento della prova 

Uguale o inferiore a quello preso 

in esempio 

 

10 pt 

+ 1 – 3 minuti 7 punti 

+ 3 – 5 minuti 5 pt 

 5 minuti 3 pt 

 20 minuti 
0 pt 

Aderenza del percorso Il cane si allontana dalla nq 



 
 traccia del figurante per più 

di 20 metri 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ORGANIZZAZIONE 
 
 

L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’Ente, al quale devono 

essere inviati almeno 30 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e 

pubblicati, eventualmente, sul sito almeno 5 giorni prima della manifestazione; 

 
Sul programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare e 

l’ordine delle stesse; il tipo di categorie e la dotazione dei premi in denaro; il nome 

della Segreteria e del Giudice; 

 
Il Giudice: Il Giudice ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel 

presente Regolamento, nonché di quanto stabilito nel programma della manifestazione 

stessa e in tutte le normative approvate dall’AICS. Ad esso spetta di decidere nei casi di 

controversia e nei casi dubbi. Ha il compito e la responsabilità di provvedere 

all’allestimento ed alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli 

nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi. Ha inoltre la responsabilità, per 

la durata della manifestazione, della idoneità del terreno di gara e dei campi di prova. 

 
Segreteria di gara: Verificare la regolarità delle iscrizioni da parte dei concorrenti 

partecipanti; Garantire la regolarità dei risultati e l’esattezza dell’eventuale ripartizione 

del monte premi e della sua attribuzione. 



 

7. ISCRIZIONI 
 

 

La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita modulistica 

messa a disposizione dall'Ente e consegnata secondo le tempistiche stabilite. 

Si considera valida l'iscrizione quando il modulo è accompagnato dalla somma prevista per 

la partecipazione alla gara 

I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati: nome del soggetto, sesso, 

data di nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i microchip). Nome, cognome, data di 

nascita del conduttore. 



 

8. PERCORSI & PROVE 
 

 

T.C.I. (TEST DI CERTIFICAZIONE DELL’ISTINTO) – E.L.C. (Entry Level Certification) 
 
 

Prima di poter essere ammessi alle competizioni i cani devono superare il T.C.I. (test di 

certificazione dell’istinto). In questa prova di esame il cane dovrà dimostrare di essere in 

grado di discriminare un odore umano target, di seguirne la direzione e di ritrovare la 

persona target al termine della traccia. Per organizzare una prova T.C.I / E.L.C. ed 

eventualmente le successive competizioni, è necessario essere Istruttore di III livello di 

Sport – Trailing ed inviare richiesta scritta contenente modalità di esecuzione specifiche al 

Responsabile di Disciplina. 

 

 
La prova consisterà in un trail lungo 400 metri lasciato invecchiare almeno 1 ora, il trail 

sarà percorso da un solo figurante e seguirà un’andatura naturale senza interruzioni o 

cambi di direzione innaturali. Il trail sarà posizionato in una zona a terreno naturale, con la 

vegetazione non eccessivamente fitta. La forma del trail sarà simile alla lettera “J”. Il 

figurante potrà attraversare al massimo una strada asfaltata a bassa percorrenza. 

 

 
Il test si intende superato se il cane identifica il figurante corretto al termine del trail e se il 

conduttore è in grado di indicare al giudice che il trail è finito e che la persona target è 

quella indicata dal cane. Prima dell’inizio della prova il Giudice chiederà al conduttore il 

modo in cui il cane segnala il ritrovamento del figurante (saltando addosso, sedendosi e 

abbaiando, mettendosi a terra, ecc.). Ai cani non viene richiesto di seguire fedelmente il 

trail. Il tempo massimo di percorrenza della prova è fissato in 30 minuti. Non verrà 

attribuito punteggio ma solo la valutazione superato/non superato. 

 

 
Dovranno essere disponibili almeno 2 percorsi. L’ordine di partenza dei cani verrà estratto 

a sorte. Ciascun cane lavorerà su un diverso finale di traccia. Tutte le tracce dovranno 

essere invecchiate di 1 ora al momento della partenza del cane. Gli input olfattivi dovranno 



 

essere raccolti e imbustati dai Giudici. 
 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 

Il conduttore si reca nell’area di partenza a lui assegnata tenendo il cane con guinzaglio di 

1,5 mt e collare fisso. Dopo aver ricevuto l’input olfattivo contenente l’odore target (il 

quale consisterà sempre in un tampone di cotone restato a contatto con la pelle del 

figurante per almeno 20 minuti), potrà iniziare la vestizione del cane con la pettorina e 

agganciare il guinzaglio da lavoro che dovrà essere lungo almeno 5 metri. L’inizio del trail 

deve avvenire entro 3 minuti dal ricevimento del segnale da parte del Giudice.  Il 

conduttore ha a disposizione massimo 30 minuti per concludere il test. Potrà tornare 

all’Area di partenza tutte le volte che lo desidera e riutilizzare l’input olfattivo. Quando il 

Giudice conferma che la segnalazione del cane è corretta il conduttore può premiare il 

cane con il cibo o con un gioco. In mancanza di segnalazione la prova non è superata. Il 

Giudice aiuterà il binomio a concludere positivamente il lavoro anche se questo non 

comporterà il superamento della prova. 

Ai conduttori verrà rilasciato certificato E.L.C e copia della valutazione sarà inserita 

nell’archivio del settore Trailing AICS. 

Solo i cani in possesso di E.LC. potranno prendere parte alle competizioni. 



 

LIVELLO BASIC 
 

 
Sono ammessi al livello Basic i cani di almeno sei mesi di età che abbiano superato con 

successo il T.C.I.  e abbiano ricevuto la documentazione E.L.C. 

 

 
La prova del livello Basic consisterà in un trail lungo tra gli 800 e i 1.200 metri. Il trail 

dovrà essere invecchiato, al momento della partenza del cane, di almeno 4 ore ma non più 

di 6. La traccia dovrà comprendere due cambi di direzione di cui uno effettuato a 90°. Sarà 

presente un solo figurante che percorrerà la traccia e si posizionerà alla fine del trail, 

seduto o in piedi, in modo che la sua vista sia oscurata dalla vegetazione. Il trail si 

svolgerà in terreno boschivo. Sono ammessi al massimo due attraversamenti di strade 

asfaltate a bassa intensità di traffico. Il binomio avrà a disposizione al massimo 45’ per 

concludere la prova. 

 

 
La prova si intende superata quando il cane identifica il figurante corretto alla fine del trail 

e il conduttore è in è in grado di indicare al giudice che il trail è finito e che la persona 

target è quella indicata dal cane. Prima dell’inizio della prova il Giudice chiederà al 

conduttore il modo in cui il cane segnala il ritrovamento del figurante (saltando addosso, 

sedendosi e abbaiando, mettendosi a terra, ecc.). Il tempo massimo di percorrenza della 

prova è fissato in 45 minuti. Verrà attribuito punteggio sulla base della tabella punti 

indicata nel presente regolamento. 



 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 

I Giudici di gara prima dell’inizio della prova dovranno procedere con le misurazioni dei 

tempi standard facendo percorrere il trail a un cane estratti a sorte tra quelli iscritti in 

classe Champion. In caso di mancanza di cani potranno essere utilizzati i cani degli 

Organizzatori o dei Giudici, purchè in classe Champion anche se non iscritti alla 

competizione. Ciascun cane avrà un punto di partenza ed un punto di fine diverso da  

quello del cane precedente. 

Il conduttore si reca nell’area di partenza a lui assegnata tenendo il cane con guinzaglio di 

1,5 mt e collare fisso. Dopo aver ricevuto l’input olfattivo contenente l’odore target (che 

consisterà in un capo di abbigliamento appartenente al figurante o un fazzoletto di carta 

appartenente al figurante), potrà iniziare la vestizione del cane con la pettorina e 

agganciare il guinzaglio da lavoro che dovrà essere lungo almeno 5 metri. L’inizio del trail 

deve avvenire entro 3 minuti dal ricevimento del segnale da parte del Giudice.  Il 

conduttore ha a disposizione massimo 45’ minuti per concludere il test. Potrà tornare 

all’Area di partenza soltanto 1 volta per ricominciare la prova. In questo caso non vi 

saranno comunque aumento del tempo massimo a disposizione. Se, per l’opinione del 

Giudice, il binomio si allontana di oltre 200 mt dalla traccia, il binomio può essere fermato 

e, dopo il primo tentativo di ripartenza, la prova non superata. Quando il Giudice conferma 

che la segnalazione del cane è corretta il conduttore può premiare il cane con il cibo o con 

un gioco. In mancanza di segnalazione la prova non è superata. Il Giudice aiuterà il 

binomio a concludere positivamente il lavoro anche se questo non comporterà il 

superamento della prova. 

Ai conduttori verrà rilasciato certificato BASIC e copia della valutazione sarà inserita 

nell’archivio del settore Trailing AICS. 



 

LIVELLO INTERMEDIATE 
 

 
Sono ammessi al livello Intermediate i cani di almeno nove mesi di età che abbiano 

ottenuto per tre volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Basic. 

 

 
La prova del livello Intermediate consisterà in un trail lungo tra 1.600 e 1.800 metri. Il trail 

dovrà essere invecchiato, al momento della partenza del cane, di almeno 8 ore ma non più 

di 12. Il trail si svolgerà in un’area a moderata contaminazione (es. scuola, parcheggio, 

ecc.) e moderatamente frequentata da persone esterne alla prova durante lo svolgimento 

della competizione. Saranno presenti almeno 4 cambi di direzione, di cui due a 90°. Il test 

non durerà più di 1 ora dalla partenza del cane, i giudici potranno fermare il binomio e 

squalificarlo qualora esso non sia in grado di ritrovare il figurante o si allontani di oltre 150 

metri dalla traccia originale. 

La traccia sarà percorsa da due figuranti. Il primo figurante si dovrà trovare alla fine del 

trail prima che il cane venga fatto partire. Dovrà posizionarsi in piedi o seduto nascosto 

alla vista del cane e del conduttore. 

Il secondo figurante, chiamato esca, percorrerà la prima parte del trail camminando 

parallelamente al figurante principale a non meno di 5 metri di distanza da esso, giunto 

alla metà del trail effettuerà un cambio di direzione a 90° intersecando la traccia del 

figurante principale per allontanarsi dall’area di lavoro. Sarà posizionato alla fine del trail 

parallelamente al figurante principale a non meno di 10 metri da esso. 

La prova si intende superata quando il cane identifica il figurante corretto alla fine del trail 

e il conduttore è in è in grado di indicare al giudice che il trail è finito e che la persona 

target è quella indicata dal cane. Prima dell’inizio della prova il Giudice chiederà al 

conduttore il modo in cui il cane segnala il ritrovamento del figurante (saltando addosso, 

sedendosi e abbaiando, mettendosi a terra, ecc Il tempo massimo di percorrenza della 

prova è fissato in 60 minuti. Verrà attribuito punteggio sulla base della tabella punti 

indicata nel presente regolamento. 



 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 

I Giudici di gara prima dell’inizio della prova dovranno procedere con le misurazioni dei 

tempi standard facendo percorrere il trail a un cane estratto a sorte tra quelli iscritti in 

classe Champion. In caso di mancanza di cani potranno essere utilizzati i cani degli 

Organizzatori o dei Giudici, purchè in classe Champion anche se non iscritti alla 

competizione. Ciascun cane avrà un punto di partenza ed un punto di fine diverso da  

quello del cane precedente. Il conduttore si reca nell’area di partenza a lui assegnata 

tenendo il cane con guinzaglio di 1,5 mt e collare fisso. Dopo aver ricevuto l’input olfattivo 

contenente l’odore target (che consisterà in un oggetto personale del figurante, non 

necessariamente in stoffa), potrà iniziare la vestizione del cane con la pettorina e 

agganciare il guinzaglio da lavoro che dovrà essere lungo almeno 5 metri. L’inizio del trail 

deve avvenire entro 3 minuti dal ricevimento del segnale da parte del Giudice.  Il 

conduttore ha a disposizione massimo 60 minuti per concludere il test. Potrà tornare 

all’Area di partenza soltanto 1 volta per ricominciare la prova. In questo caso non vi 

saranno comunque aumento del tempo massimo a disposizione. Se, per l’opinione del 

Giudice, il binomio si allontana di oltre 150 mt dalla traccia, il binomio può essere fermato 

e, dopo il primo tentativo di ripartenza, la prova non superata. Quando il Giudice conferma 

che la segnalazione del cane è corretta il conduttore può premiare il cane con il cibo o con 

un gioco. In mancanza di segnalazione la prova non è superata. Il Giudice aiuterà il 

binomio a concludere positivamente il lavoro anche se questo non comporterà il 

superamento della prova. 

Ai conduttori verrà rilasciato certificato INTERMEDIATE e copia della valutazione sarà 

inserita nell’archivio del settore Trailing AICS. 



 

LIVELLO ADVANCED – SPORT TRAILING EXCELLENT 
 

 
Sono ammessi al livello Intermediate i cani di almeno dodici mesi di età che abbiano 

ottenuto per tre volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Intermediate. 

 

 
La prova del livello Advanced consisterà in un trail lungo tra 2.000 e 2.500 metri. Il trail 

dovrà essere invecchiato, al momento della partenza del cane, di almeno 24 ore ma non 

più di 36. Il trail si svolgerà in un’area a elevata contaminazione (es. centro commerciale, 

cortile della scuola, parchi pubblici, aree industriali, aree urbane ad elevata frequentazione 

ecc.) e altamente frequentata da persone esterne alla prova durante lo svolgimento della 

competizione. Saranno presenti almeno 4 cambi di direzione, di cui due a 90°. Il binomio 

dovrà incontrare minimo tre ostacoli come ad esempio attraversamento di ponti, strade 

altamente frequentate (il conduttore dovrà essere in grado di fermare il cane per 

attraversare), bruschi cambi di vegetazione e di terreno, guadi, ecc. Il test non durerà più 

di 1 ora e 30 minuti dalla partenza del cane, i giudici potranno fermare il binomio e 

squalificarlo qualora esso non sia in grado di ritrovare il figurante o si allontani di oltre 150 

metri dalla traccia originale. 

La traccia sarà percorsa da due figuranti. Il primo figurante si dovrà trovare alla fine del 

trail prima che il cane venga fatto partire. Dovrà posizionarsi in piedi o seduto nascosto 

alla vista del cane e del conduttore. 

Il secondo figurante, chiamato esca, percorrerà la prima parte del trail camminando 

parallelamente al figurante principale a non più di 2 metri di distanza da esso, giunto alla 

metà del trail intersecherà diverse volte la traccia del figurante principale. Sarà posizionato 

alla fine del trail a non più di due metri di distanza dal figurante principale. 

La prova si intende superata quando il cane identifica il figurante corretto alla fine del trail 

e il conduttore è in è in grado di indicare al giudice che il trail è finito e che la persona 

target è quella indicata dal cane. Prima dell’inizio della prova il Giudice chiederà al 

conduttore il modo in cui il cane segnala il ritrovamento del figurante (saltando addosso, 

sedendosi e abbaiando, mettendosi a terra, ecc.). Il tempo massimo di percorrenza    della 



 

prova è fissato in 90 minuti. Verrà attribuito punteggio sulla base della tabella punti 

indicata nel presente regolamento. 

 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 

I Giudici di gara prima dell’inizio della prova dovranno procedere con le misurazioni dei 

tempi standard facendo percorrere il trail a due cani estratti a sorte tra quelli iscritti in 

classe Champion. In caso di mancanza di cani potranno essere utilizzati i cani degli 

Organizzatori o dei Giudici, purchè in classe Champion anche se non iscritti alla 

competizione. Ciascun cane avrà un punto di partenza ed un punto di fine diverso da  

quello del cane precedente. Il conduttore si reca nell’area di partenza a lui assegnata 

tenendo il cane con guinzaglio di 1,5 mt e collare fisso. Dopo aver ricevuto l’input olfattivo 

contenente l’odore target (che consisterà in un oggetto personale del figurante, non 

necessariamente in stoffa e non necessariamente conservato in una busta, ad esempio 

l’auto del figurante), potrà iniziare la vestizione del cane con la pettorina e agganciare il 

guinzaglio da lavoro che dovrà essere lungo almeno 5 metri. L’inizio del trail deve avvenire 

entro 3 minuti dal ricevimento del segnale da parte del Giudice. Il conduttore ha a 

disposizione massimo 90 minuti per concludere il test. Potrà tornare all’Area di partenza 

soltanto 1 volta per ricominciare la prova. In questo caso non vi saranno comunque 

aumento del tempo massimo a disposizione. Se, per l’opinione del Giudice, il binomio si 

allontana di oltre 150 mt dalla traccia, il binomio può essere fermato e, dopo il primo 

tentativo di ripartenza, la prova non superata. Quando il Giudice conferma che la 

segnalazione del cane è corretta il conduttore può premiare il cane con il cibo o con un 

gioco. In mancanza di segnalazione la prova non è superata. Il Giudice aiuterà il binomio  

a concludere positivamente il lavoro anche se questo non comporterà il superamento della 

prova. 

Ai conduttori verrà rilasciato certificato SPORT TRAILING EXCELLENT e copia della 

valutazione sarà inserita nell’archivio del settore Trailing AICS. 



 

LIVELLO CHAMPION – SPECIAL CONTEST 
 

 
Sono ammessi alle prove speciali soltanto i cani di almeno diciotto mesi di età che abbiano 

ottenuto per cinque volte, nell’arco di 12 mesi, il giudizio Eccellente in classe Advanced e 

siano in possesso di certificato Sport Trailing Excellent. 

Nel livello Champion i conduttori non conosceranno le caratteristiche dei trails. Durante il 

lavoro potranno essere presenti innumerevoli cambi di direzione, incroci, diverse difficoltà 

(incroci, veicoli, esche, ecc.) e non sarà conosciuta la tipologia di lavoro da affrontare. Il 

conduttore dovrà essere in grado di capire se il cane sta seguendo la traccia corretta e 

comunicare al giudice quale sia il figurante target. 

Le prove del Livello Champion consisteranno di prove speciali “a tema” come di seguito 

indicato: 

a) “Indoor Trailing”: le prove di ricerca, di lunghezza variabile saranno organizzate 

interamente all’interno di aree coperte di grandi dimensioni, quali ad esempio centri 

commerciali, grandi parcheggi coperti, stazioni, palazzetti dello sport. La lunghezza 

e l’invecchiamento del trail verranno comunicati dai giudici all’inizio delle gare a tutti 

i concorrenti iscritti, terminate le procedure di registrazione. 

b) “Building Trailing”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate interamente all’interno di edifici di piccole e medie dimensioni, quali ad 

esempio palazzi, scuole, palestre, edifici abbandonati e storici. La lunghezza e 

l’invecchiamento del trail verranno comunicati dai giudici all’inizio delle gare a tutti i 

concorrenti iscritti, terminate le procedure di registrazione. 

c) “Urban Trailing”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate interamente all’interno di aree urbane ad alta contaminazione. La 

lunghezza e l’invecchiamento del trail verranno comunicati dai giudici all’inizio delle 

gare a tutti i concorrenti iscritti, terminate le procedure di registrazione. 

d) “Scent Article Contest”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate in diversi contesti e il focus sarà sulla tipologia di input olfattivo 

utilizzato.  Il  cane  dovrà  partire  da  oggetti  non  convenzionali  (automobili, altre 



 

persone, oggetti contaminati, davanzali) o in assenza di oggetti (ad esempio su via 

di fuga conosciuta). La lunghezza e l’invecchiamento del trail verranno comunicati 

dai giudici all’inizio delle gare a tutti i concorrenti iscritti, terminate le procedure di 

registrazione. 

e) “Team trailing”: le prove di ricerca, di età variabile, saranno organizzate in diversi 

contesti e il focus sarà sulla lunghezza della traccia. Il trail avrà lunghezza non 

inferiore a 5.000 metri e dovrà essere percorso da diversi binomi alternati: ciascun 

binomio alternerà una fase di lavoro ad una fase di riposo. La lunghezza del lavoro 

e del riposo sarà definita dai giudici a conclusione della procedura di iscrizione. Le 

coppie dovranno essere formate prima dell’iscrizione. 

f) “Water trailing”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate in modo da terminare con il figurante posizionato all’interno di acqua 

(piscine, mare, fiumi, laghi). La lunghezza e l’invecchiamento del trail verranno 

comunicati dai giudici all’inizio delle gare a tutti i concorrenti iscritti, terminate le 

procedure di registrazione. 

g) “Who is him?”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate in diversi contesti. Il conduttore non conoscerà il volto della persona da 

ricercare che dovrà essere individuata dal binomio al termine del lavoro. La 

lunghezza e l’invecchiamento del trail verranno comunicati dai giudici all’inizio delle 

gare a tutti i concorrenti iscritti, terminate le procedure di registrazione. 

 

 
h) “High Intensity Trails”: le prove di ricerca, di lunghezza ed età variabile, saranno 

organizzate in scenari particolari ad altissima contaminazione di odori “spazzatura”. 

Il lavoro potrà svolgersi ad esempio in area rurale di fronte ad animali da cortile  

(es. maneggi, allevamenti, ecc.) o all’interno di centri cinofili in cui sono presenti 

numerosi altri cani. Il binomio dovrà concludere il lavoro ritrovando il figurante  

entro il tempo limite stabilito dai Giudici senza cedere alle distrazioni. La lunghezza 

e l’invecchiamento del trail verranno comunicati dai giudici all’inizio delle gare a tutti 

i concorrenti iscritti, terminate le procedure di registrazione. 



 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
 

I Giudici di gara prima dell’inizio della prova dovranno procedere con le misurazioni dei 

tempi standard facendo percorrere il trail a due cani estratti a sorte tra quelli iscritti in 

classe Champion. In caso di mancanza di cani potranno essere utilizzati i cani degli 

Organizzatori o dei Giudici, purchè in classe Champion anche se non iscritti alla 

competizione. Sarà cura dei Giudici cambiare il punto di partenza dei cani  in modo  

abbiano una partenza non contaminata da altri cani garantendo sempre equità della prova. 

Il conduttore si reca nell’area di partenza a lui assegnata tenendo il cane con guinzaglio di 

1,5 mt e collare fisso. Dopo aver ricevuto l’input olfattivo contenente l’odore target, potrà 

iniziare la vestizione del cane con la pettorina e agganciare il guinzaglio da lavoro che 

dovrà essere lungo almeno 5 metri. L’inizio del trail deve avvenire entro 3 minuti dal 

ricevimento del segnale da parte del Giudice. Le modalità specifiche di svolgimento della 

prova verranno comunicate dai Giudici al momento della chiusura delle iscrizioni. 

Si perde la qualifica Champion dopo aver ottenuto, per due volte in 12 mesi, un punteggio 

inferiore a ECCELLENTE. 

 

 
9. ELIMINAZIONE 

E’ richiesto ai partecipanti un comportamento corretto e rispettoso. Qualunque atto di 
brutalità verso i cani, propri o altrui, verrà punito con squalifica immediata ed altri 
provvedimenti accessori (segnalazione alle Autorità). Qualunque atto di violenza fisica o 
verbale nei confronti dei Giudici o di altri concorrenti sarà punita con la squalifica 
immediata. 

 

Saranno eliminati dalla prova i cani in condizioni fisiche cagionevoli o qualora positivi ai 
controlli antidoping. 

 
 

 
10. NORME ANTIDOPING 

Sia ai conduttori che ai cani partecipanti alle manifestazioni potranno essere sottoposti a 



 

cura del Comitato Organizzatore o della AICS a dei controlli antidoping, finalizzati a 
reprimere il fenomeno del doping. 

 

11. FORMAZIONE TECNICI E GIUDICI 
 

 

La formazione di Tecnici e Giudici di Sport Trailing è aperta a tutti coloro che sono in 
possesso di diploma Educatore Cinofilo AICS. 

La formazione di Tecnico di Therapy Trailing è aperta a tutti coloro che sono in possesso di 
diploma di Istruttore Cinofilo AICS. 

La formazione dei tecnici e degli esperti giudici sarà gestita dalla Segreteria Nazionale  

della disciplina che stabilirà annualmente i percorsi formativi stabiliti negli appositi 

regolamenti. 

 
I presenti Regolamenti sono di proprietà di Wild Dog ASD. 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE BINOMIO 
 

 

Concorrente: 

Nome del cane: 

Razza del cane: 

Età del cane: 

Sesso:  F   M 

Categoria:  mini  medium  maxi 

Livello:  basic  intermediate  excellent  champion 
 

 

 
VOCE DI VALUTAZIONE 

 

LIVELLO 
 

PUNTI ASSEGNATI 

 

Ritrovamento 

Il cane segnala correttamente 15 

Il cane segnala con aiuto 10 

Il cane non segnala nq 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partenza 

Il cane è sicuro e veloce 

nell’individuare la direzione della 

traccia 

 
10 pt 

Il cane è concentrato ma deve 

controllare la direzione 

 

7 pt 

Il cane deve essere supportato 

per individuare la direzione 

 

5 pt 

Il cane individua la 

direzione ma si distrae 

 
3 pt 

Il cane non individua la 

direzione 

 
nq 

 
 

 

Comportamento conduttore 

Non influenza il cane e sa aiutare 

cane in difficoltà 

 

14 pt 

Non influenza il cane 8 punti 

Influenza il cane ma lo aiuta 3 pt 

Influenza e non aiuta 0 pt 

 

Tempo di svolgimento della prova 
Uguale o inferiore a quello preso 

in esempio 

 

10 pt 



 
 + 1 – 3 minuti 7 punti 

+ 3 – 5 minuti 5 pt 

 5 minuti 
3 pt 

 20 minuti 0 pt 

 
 

Aderenza del percorso 

Il cane si allontana dalla 

traccia del figurante per più 

di 20 metri 

 
 

nq 

 

Lunghezza traccia in metri: 

Età della traccia in minuti: 

Tempo di svolgimento: 

Velocità: 

 
Tabella giudizi 

NON QUALIFICATO: Punteggio inferiore a 60 

SUFFICIENTE: Punteggio compreso tra 60 e 80 

BUONO: Punteggio compreso tra 81 e 95 

ECCELLENTE:  Punteggio compreso tra 96 e 100 

 
Punti totali: 

Giudizio: 

 
Data Firma giudice 


