Regolamento approvato dal Direttivo
Nazionale U.N.I.C.I.
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NOSE GAME
Disciplina sportiva cinofila atta a divertire il binomio cane e conduttore per mezzo delle
potenzialità olfattive canine; l’attività deve svolgersi nel massimo rispetto del benessere
psicofisico del cane che da queste esperienze trarrà unicamente piacere e gratificazione.
Utile anche ai fini di eventuali e specifici casi di rieducazione, questo sport ispirato ad
attività di ordine pubblico e protezione civile, insegna al binomio l’arte della calma e della
pazienza, portando il cane a riflettere e valutare con calma sul lavoro che sta svolgendo,
inducendolo ad uno stato riflessivo maggiore in ogni eventuale situazione della vita quotidiana.
Lo scopo è l’individuazione di un obbiettivo profumato con una delle essenze naturali
previste, e che potrà essere nascosto all’interno di scatole, coni stradali di segnalazione, mobili,
macchinari o automezzi, relativamente alla specificità della prova in esecuzione e del suo livello
di appartenenza.
Le scatole saranno tra loro uguali per dimensione e aspetto fisico, dotate di un foro sulla
parte superiore dal quale il cane in gara potrà rilevare l’effluvio dell’essenza ricercata.
Dovranno essere poste in maniera equidistante tra loro, e disposte su due o tre file a
discrezione dell’organizzazione di gara.

L’obbiettivo in ambiente domestico verrà nascosto in elementi di arredo ad un’altezza
massima di metri 1,5 ed a una profondità massima di 20 cm.

PARTECIPANTI:
Saranno ammessi in gara cani di qualsiasi razza, taglia o età superiore a mesi 12, in
possesso o meno di pedigree.
Dovranno essere regolarmente dotati di microchip di riconoscimento e accompagnati da
relativo certificato di iscrizione all’anagrafe canina; dovranno risultare inoltre in regola con le
vaccinazioni previste.
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Non sono ammessi cani in periodo di estro, gestazione, convalescenza da malattie o
infortuni, o evidentemente malati o feriti.
I conduttori dovranno essere regolarmente muniti di tessera associativa A.S.C.A. e
documento d’identità in corso di validità.

STRUMENTI DI GARA:
Le prove di individuazione obbiettivo e obbedienza devono essere effettuate con
guinzaglio, ove richiesto, di una lunghezza minima di metri 1,5.
Sono ammessi pettorali ad H (o svedesi) o, dove assenti, collari fissi; verranno esclusi
dalla competizione eventuali binomi il cui conduttore manifesti la volontà di far indossare al
cane collari a strangolo o di forza, o pettorali “easy walk”.

ASSEGNAZIONE PUNTI E RICONOSCIMENTI:
Obbedienza ( liv. PRINCIPIANTE, ESPERTO, VETERANO ):
Individuazione su coni o scatole ( liv. PRINCIPIANTE ):
Individuazione in ambiente domestico
(liv. PRINCIPIANTE, ESPERTO, VETERANO ):
Individuazione su automezzo ( liv. ESPERTO, VETERANO ):

1000 pti
1000 pti
1000 pti
1000 pti

RICONOSCIMENTI:
ORO
85% del punteggio totale.
ARGENTO 70% del punteggio totale.
BRONZO
65% del punteggio totale.

LIVELLI:
•
•
•

PRINCIPIANTE: possono partecipare i cani di età minima 12 mesi che non abbiano già
ottenuto la qualificazione ORO nel medesimo livello.
ESPERTO: possono partecipare i cani già in possesso di qualificazione ORO nel livello
principiante.
VETERANO: possono partecipare i cani che abbiano conseguito almeno tre
qualificazioni ORO , oppure due ORO più due ARGENTO nel livello esperto.
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RICONOSCIMENTO OBBIETTIVO NASCOSTO ( R.O.N.)
Le competizioni saranno precedute dal R.O.N.; i binomi che superano la prova potranno
concorrere alla gara della giornata ai fini della classifica ufficiale e sue relative qualificazioni; i
binomi che non superano la prova potranno comunque svolgere le prove in programma per la
giornata, i cui risultati saranno però valevoli solo ai fini della classifica composta dai soggetti che
non hanno superato il R.O.N. e che pertanto non vedranno loro conferita alcuna qualifica.
SCOPO DELL A PROVA E SVOLGIMENTO:
Il binomio deve trovare l’obbiettivo, precedentemente equipaggiato con l’essenza prevista per
la gara in giornata, ai fini della possibilità di poter concorrere per la classifica ufficiale della
giornata di gare.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio ( lunghezza minima 1,5 metri).
Il binomio dovrà trovare l’obbiettivo nascosto in una delle 12 scatole (o coni) , che
potranno essere disposti su due o tre file; il binomio può muoversi per la ricerca come preferisce
senza limitazioni di geometria di percorso o numero di passaggi su una stessa fila.
Il conduttore potrà motivare verbalmente il cane come vuole e per quante volte desidera,
premiandolo come preferisce a prova terminata.
L’unico limite sarà di 2 minuti di tempo, al termine dei quali, su indicazione del giudice, il
conduttore porterà il cane a trovare l’obbiettivo così da non creare frustrazione nel compagno a
quattro zampe.
In caso di errata segnalazione o superamento del tempo limite la prova non sarà
considerata superata; in questo caso il binomio potrà decidere di concorrere ugualmente,
qualora lo volesse, ai fini della classifica non ufficiale di cui faranno parte i binomi che non
avranno superato il R.O.N..

LIVELLO PRINCIPIANTE
PROVA DI OBBEDIENZA: avverrà in un’area delimitata che precluda l’avvicinarsi di altri cani
o persone all’infuori del giudice e del binomio concorrente al momento dalla prova.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio (lunghezza minima 1,5 metri).
Al cane potranno essere impartite richieste vocali dal proprio conduttore al momento
dello specifico comando da eseguire in condotta, senza limitazioni.
Si potrà lodare il cane verbalmente durante la prova.
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Non sarà ammesso imporre fisicamente la propria volontà al cane, ad esempio sul
“seduto”; saranno consentite ma penalizzate eventuali correzioni al guinzaglio.
Il cane potrà essere premiato e lodato con cibo o giochi solo a prova terminata.
Il percorso che il binomio dovrà eseguire sarà composto di tre svolte a discrezione
dell’organizzazione di gara, un seduto, un terra e un fermo in piedi .
Condotta:
Seduto:
Terra :
Fermo in piedi:

500 pti
100 pti
200 pti
200 pti

Cane fuori controllo:
-1000 pti
Correzioni guinzaglio:
-50 pti ognuna
Comando ripetuto ( seduto, terra, fermo): - 50 pti ognuna

INDIVIDUAZIONE SU CONI O SCATOLE: il binomio dovrà individuare, su segnalazione a
piacere del cane e riconoscibile almeno dal conduttore, l’obiettivo nascosto all’interno di una
delle 18 scatole, o coni, posti su due o tre file.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio ( lunghezza minima 1,5 metri).

Il cono o la scatola contenente l’obbiettivo dovrà essere spostato dopo l’esecuzione della
prova da parte di ciascun binomio, essendo accorti nel non posizionare l’obbiettivo in altri coni o
scatole al fine di evitare contaminazioni di odore.
Il binomio deve iniziare la prova entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la
possibilità di annusare l’odore da individuare.
La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.
In qualsiasi caso l’esito si manifestasse negativo il conduttore condurrà comunque il
proprio cane all’obbiettivo esatto per poterlo premiare evitando frustrazione del soggetto in
gara.
Punteggio di velocità:
max 600 pti
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore: 400 pti
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo: -1000 pti
Correzioni del conduttore:
-50 pti ognuna
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INDIVIDUAZIONE IN AMBIENTE DOMESTICO: l’obbiettivo da individuare sarà occultato
all’interno di locali come magazzini, uffici, appartamenti.
L’obbiettivo potrà essere nascosto in elementi d’arredo ad una profondità non maggiore
ai 20 cm e un’ altezza massima di 1,5 metri, anche tenendo conto della taglia e delle possibilità
fisiche del soggetto in gara.
L’obiettivo dovrà essere spostato di sito dopo l’esecuzione della prova da parte di
ciascun binomio.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio ( lunghezza minima 1,5 metri).
Il binomio inizierà la ricerca entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la
possibilità di annusare l’odore da individuare.
La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.
In qualsiasi caso l’esito si manifestasse negativo il conduttore condurrà comunque il
proprio cane all’obbiettivo esatto per poterlo premiare evitando frustrazione del soggetto in
gara.
Punteggio di velocità:
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore:
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo:
Correzioni del conduttore:

max 600 pti
400 pti
- 1000 pti
- 50 pti ognuna

LIVELLO ESPERTO
PROVA DI OBBEDIENZA: avverrà in un’area delimitata che precluda l’avvicinarsi di altri cani
o persone all’infuori del giudice e del binomio concorrente al momento dalla prova.
Al cane potranno essere impartite richieste vocali dal proprio conduttore al momento
dello specifico comando da eseguire in condotta.
Si potrà lodare il cane verbalmente durante la prova.
Non sarà ammesso imporre fisicamente la propria volontà al cane, ad esempio sul
“seduto”; saranno consentite ma penalizzate eventuali correzioni al guinzaglio e ripetizioni del
comando.
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Il cane potrà essere premiato e lodato con cibo o giochi solo a prova terminata.
Il percorso che il binomio dovrà eseguire sarà composto di quattro svolte a discrezione
dell’organizzazione di gara, due ostacoli di agility da superare, un seduto, un terra , un resta con
allontanamento di 15 passi da parte del conduttore che dovrà poi voltarsi verso il cane e
richiamarlo a se .
Condotta:
Ostacoli:
Seduto:
Terra :
Resta :
Richiamo:

400 pti
100pti
100 pti
100 pti
200 pti
100 pti

Cane fuori controllo:
Correzioni del conduttore:
Comando ripetuto ( seduto, terra,resta):
Rifiuto di superare l’ostacolo:

- 1000 pti
- 50 pti ognuna
- 50 pti ognuna
- 100 pti ognuno

INDIVIDUAZIONE IN AMBIENTE DOMESTICO: l’obbiettivo da individuare sarà occultato
all’interno di locali come magazzini, uffici, appartamenti o spazi aperti, ma non più in coni o
scatole.
L’obbiettivo potrà essere nascosto in elementi d’arredo ad una profondità non maggiore
ai 20 cm e un’ altezza massima di 1,5 metri, anche tenendo conto della taglia e delle possibilità
fisiche del soggetto in gara.
L’obiettivo dovrà essere spostato di sito dopo l’esecuzione della prova da parte di
ciascun binomio.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio (lunghezza minima 1,5 metri).
Il binomio inizierà la ricerca entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la
possibilità di annusare l’odore da individuare.
Il conduttore dichiarerà in anticipo al giudice quale dovrà essere il segnale che riceverà
dal cane a conferma dell’individuazione dell’obbiettivo (es. si siede, abbaia, gratta, tocca col
muso, etc..).
La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.
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In qualsiasi caso l’esito si manifestasse negativo il conduttore condurrà comunque il
proprio cane all’obbiettivo esatto per poterlo premiare evitando frustrazione del soggetto in
gara.
Punteggio di velocità:
max 600 pti
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore:
200 pti
Segnalazione corretta:
200 pti
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo:
Correzioni del conduttore:
Segnalazione scorretta con esito positivo:

-1000 pti
-50 pti ognuna
-200 pti

INDIVIDUAZIONE SU AUTOMEZZO: l’obbiettivo sarà nascosto internamente o
esternamente ad un automezzo.
Il cane avrà libero accesso a sedili, bagagliaio e interno delle portiere.
Il binomio deve iniziare la prova entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la
possibilità di annusare l’odore da individuare.
L’obiettivo dovrà essere spostato di sito dopo l’esecuzione della prova da parte di
ciascun binomio.
Il cane dovrà effettuare la prova al guinzaglio ( lunghezza minima 1,5 metri).
Il conduttore dichiarerà in anticipo al giudice quale dovrà essere il segnale che riceverà
dal cane a conferma dell’individuazione dell’obbiettivo (es. si siede, abbaia, gratta, tocca col
muso,etc..).

La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.

Punteggio di velocità:
max 600 pti
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore:
200 pti
Segnalazione corretta:
200 pti
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo:
Correzioni del conduttore:
Segnalazione scorretta con esito positivo:

- 1000 pti
- 50 pti ognuna
- 200 pti
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LIVELLO VETERANO
PROVA DI OBBEDIENZA: avverrà in un’ area delimitata che precluda l’avvicinarsi di altri cani
o persone all’infuori del giudice e del binomio concorrente al momento dalla prova.
Il cane affronterà la prova slegato.
Al cane potranno essere impartite richieste vocali dal proprio conduttore al momento
dello specifico comando da eseguire in condotta.
Si potrà lodare il cane verbalmente durante la prova.
Non sarà ammesso imporre fisicamente la propria volontà al cane, ad esempio sul
“seduto”; saranno consentite ma penalizzate eventuali correzioni al guinzaglio e ripetizioni del
comando.
Il cane potrà essere premiato e lodato con cibo o giochi solo a prova terminata.
Il percorso che il binomio dovrà eseguire sarà composto da quattro ostacoli di agility da
superare, un seduto, un terra , un resta con allontanamento di 15 passi da parte del conduttore
e suo successivo riavvicinamento al cane fino a trovarlo nuovamente al proprio fianco.

Ostacoli:
100 pti ognuno
Seduto:
100 pti
Terra :
100 pti
Resta :
200 pti
Ritorno dal resta: 200 pti
Cane fuori controllo:
Comando ripetuto ( seduto, terra,resta):
Rifiuto di superare l’ostacolo:

- 1000 pti
- 100 pti ognuna
- 100 pti ognuno

INDIVIDUAZIONE IN AMBIENTE DOMESTICO: l’obbiettivo da individuare sarà occultato
all’interno di locali come magazzini, uffici, appartamenti o spazi aperti, ma non più in coni o
scatole.
Il cane affronterà la prova slegato.
L’obbiettivo potrà essere nascosto in elementi d’arredo ad una profondità non maggiore
ai 20 cm e un’ altezza massima di 1,5 metri, anche tenendo conto della taglia e delle possibilità
fisiche del soggetto in gara.
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L’obiettivo dovrà essere spostato di sito dopo l’esecuzione della prova da parte di
ciascun binomio.
Il cane inizierà la ricerca entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la possibilità
di annusare l’odore da individuare.
Il conduttore dichiarerà in anticipo al giudice quale dovrà essere il segnale che riceverà
dal cane a conferma dell’individuazione dell’obbiettivo (es. si siede, abbaia, gratta, tocca col
muso, etc..).
Il conduttore attenderà fermo al punto di partenza la segnalazione del cane, senza
poterlo seguire e senza potergli ripetere il comando di ricerca, pena decurtazione punti.
La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.
In qualsiasi caso l’esito si manifestasse negativo il conduttore condurrà comunque il
proprio cane all’obbiettivo esatto per poterlo premiare evitando frustrazione del soggetto in
gara.
Punteggio di velocità:
max 600 pti
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore:
200 pti
Segnalazione corretta:
200 pti
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo:
Incitazioni del conduttore a cercare:
Segnalazione scorretta con esito positivo:

-1000 pti
- 50 pti ognuna
- 200 pti

INDIVIDUAZIONE SU AUTOMEZZO: l’obbiettivo sarà nascosto internemente o
esternamente ad un automezzo.
Il cane affronterà la prova slegato.
Il cane avrà libero accesso a sedili, bagagliaio e interno delle portiere.
Il binomio deve iniziare la prova entro 15 secondi da quando il giudice darà al cane la
possibilità di annusare l’odore da individuare.
L’obiettivo dovrà essere spostato di sito dopo l’esecuzione della prova da parte di
ciascun binomio.
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Il conduttore dichiarerà in anticipo al giudice quale dovrà essere il segnale che riceverà
dal cane a conferma dell’individuazione dell’obbiettivo (es. si siede, abbaia, gratta, tocca col
muso,etc..).
Il conduttore potrà seguire il cane nella ricerca intorno all’automezzo in modo da poterne
cogliere tempestivamente la segnalazione di ritrovamento, ma senza poterlo incitare
verbalmente.

La prova sarà considerata conclusa quando il conduttore comunicherà al giudice la
presunta locazione dell’obbiettivo, con conseguente dichiarazione di esito positivo o negativo da
parte di quest’ultimo.
La prova sarà considerata conclusa, con esito sicuramente negativo, qualora il tempo
limite di 5 minuti venga superato senza l’attesa comunicazione del conduttore.

Punteggio di velocità:
max 600 pti
Organizzazione della ricerca da parte del cane e del conduttore:
200 pti
Segnalazione corretta:
200 pti
Obbiettivo non trovato entro il tempo massimo:
Incitazioni verbali del conduttore a cercare:
Segnalazione scorretta con esito positivo:

-1000 pti
-50 pti ognuna
-200 pti

11

INDICE
PRESENTAZIONE………………………………………………....PAG.1

PATECIPANTI……………………………………………………..PAG.2

STRUMENTI DI GARA…………………………………………....PAG.2

ASSEGNAZIONE PUNTI E RICONOSCIMENTI…………….…PAG.2

LIVELLI………………………………………………………….…PAG.3

R.O.N. (RICONOSCIMENTO OBBIETTIVO NASCOSTO) …...PAG.3

LIVELLO PRINCIPIANTE………………………………………..PAG.4

LIVELLO ESPERTO……………………………………………....PAG.6

LIVELLO VETERANO……………………………………………PAG.9

12

