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Regolamento di mantraling ludico sportivo  

                                                        “Regolamento (Disciplina) OPES” 

Data ultima modifica 30/05/2020 
 

 INTRODUZIONE  

 
Scopo principale del presente regolamento è fornire un ambito ludico sportivo che concorra alla conoscenza 
ed alla diffusione della disciplina del mantrailing tra coloro che intendono rafforzare il rapporto come 
binomio e iniziare un percorso evolutivo in tale ambito sportivo. 
La prova di mantrailing: consiste nel seguire una traccia discriminando una specifica persona che 
corrisponda al testimone di partenza seguendone le molecole da questa ‘disseminate’ lungo il percorso 
durante lo spostamento. 
E’ richiesta attitudine al lavoro e resistenza sempre crescente al crescere del livello delle prove; inoltre il 
conduttore deve dimostrare di avere un buon feeling con il cane che risulterebbe altrimenti portato senza 
la necessaria naturalezza. 
Le prove previste sono tre per i cani in adulti, ognuna delle quali ha a sua volta tre livelli diversi di punteggio 
e di difficoltà come sotto esplicato ed una per le altre classi. 
I titoli conseguiti durante le prove eseguite secondo il presente regolamento NON possono essere 
considerate abilitanti per brevetti di lavoro in ambito soccorso o forze di polizia. 

 

 

1. NORMATIVA GENERALE 

1.1 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara tutti i maggiorenni in possesso di tessera Opes. Possono inoltre 
partecipare anche i minorenni tesserati Opes Italia, accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. 

1.1.1 – Cani  

Sono ammessi alla gara cani senza particolari problemi di salute, o che le cui condizioni 
possano nuocere al loro benessere psicofisico. L’età varia in base alle categorie di gara dai 9 
mesi ai 9 anni ed oltre. Possono partecipare cani di ogni razza ed età, compresi i meticci e i 
cani sterilizzati, comprese categorie speciali di cani non normodotati. 
I cani dovranno essere in regola con le vaccinazioni e registrazione ad anagrafe canina, 
dimostrabile attraverso il libretto sanitario. Per i soggetti che vengono iscritti alle categorie 
special è necessaria la dichiarazione di idoneità a partecipare a questo tipo di manifestazione 
da parte del preparatore che segue il soggetto abitualmente. 

1.1.2 – Conduttori 

I conduttori dovranno essere in grado di riuscire a gestire e condurre il cane con cui 
partecipano alla gara in modo idoneo dimostrando di avere acquisito le tecniche di base e di 
interpretazione dei segnali del cane. Dovranno inoltre attenersi alle regole per il rispetto del 
benessere psicofisico del cane, senza ricorrere a coercizione o rinforzi negativi. 
Tutti i conduttori avranno un abbigliamento idoneo all’attività in outdoor.  

1.1.3 -  Mezzi di contenimento 

Tutti i cani dovranno essere condotti al guinzaglio prima delle gare. Sono vietati collari a 

mailto:cinofilia@opesitalia.it


2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT  
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI  

 
Settore Nazionale Cinofilia  

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 

349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 
 [Digitare qui] 

 

scorrimento, collari a punte, collari elettrici e tutti quei mezzi di contenimento vietati dalla 
vigente normativa. Durante la competizione, come da disciplina, il cane dovrà indossare una 
pettorina idonea al mantrailing e verrà condotto con una lunghina di 5/7 mt. A fine percorso, 
il cane dovrà indossare un normale guinzaglio. 

 

1.2     Categorie e Classi di lavoro 

Le Classi avranno un aumento delle difficoltà man mano che si supereranno i livelli, le difficoltà 
potranno comprendere: aumento della lunghezza della traccia, invecchiamento, variazione del terreno 
di gara, numero dei figuranti ed altro. Sono suddivise in: Cuccioli e cuccioloni (da 9 mesi compiuti 
fino a 12 mesi di età non compiuti), Cani Adulti (da 12 mesi di età compiuti fino a 9 anni non compiuti), 
Cani Senior (9 anni di età ed oltre), Special Udito/Vista e Special motori. 

1.2.1 - Livelli 

o Cuccioli e cuccioloni (da 9 mesi compiuti fino ad 12 mesi di età non compiuti): 

▪ Unico livello 
• Prova mantrailing cuccioli (MTC) 

 
o Cani Adulti (da 12 mesi di età compiuti fino a 9 anni non compiuti), punteggio somma delle 

prove: 
▪ Livello base (LB) 

• Discriminazione statica tra due figuranti (MDB, prova comune a tutte le 
taglie). 

• Pista Base, suddivisa per cani da 0 a 30cm al garrese (S), oltre 30 fino a 50 
(M), oltre 50 (L). Tutte le razze meno bracchi/segugi. 

• Pista Base segugi (comune a tutte le taglie). 
▪ Livello intermedio (LI) 

• Discriminazione dinamica tra due figuranti (MDI, prova comune a tutte le 
taglie). 

• Pista intermedia, suddivisa per cani da 0 a 30cm al garrese (S), oltre 30 fino 
a 50 (M), oltre 50 (L). Tutte le razze meno bracchi/segugi. 

• Pista Intermedia segugi (comune a tutte le taglie) 
▪ Livello top (LT) 

• Discriminazione dinamica tra cinque figuranti (MDI, prova comune a tutte 
le taglie). 

• Pista top, suddivisa per cani da 0 a 30cm al garrese (S), oltre 30 fino a 50 
(M), oltre 50 (L). Tutte le razze meno bracchi/segugi. 

• Pista top segugi (comune a tutte le taglie) 
 

o Cani Senior (9 anni di età ed oltre), punteggio somma delle prove: 
▪ Unico livello 

• Discriminazione tra due figuranti (MDF, assegna un extra ed è opzionale) 
• Prova mantraling senior (MTS) 

 
o Cani Special udito-vista, (cani con deficit uditivi e/o visivi dai 9 mesi in poi con 

certificazione  di idoneità, rilasciata dal preparatore)punteggio somma delle prove: 
▪ Unico livello 
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• Discriminazione tra due figuranti (MDF, assegna un extra ed è opzionale) 
• Prova mantraling senior (MTS) con particolare attenzione all’assenza di 

ostacoli lungo il percorso di gara. 
 

o Cani Special motori, (cani con deficit motori: carrelati o tripodi, con certificazione di 
idoenità rilasciata dal preparatore, dai 9 mesi in poi)) dai 9 mesi in poi) punteggio somma 
delle prove: 

▪ Unico livello 
• Discriminazione tra due figuranti (MDF, assegna un extra ed è opzionale) 
• Prova mantraling senior (MTS) con particolare attenzione al percorso di 

gara che non deve presentare ostacoli ed essere il più pianeggiante possibile, 
agibile in particolar modo per tripodi/con carrellino. 

 
o Giovani conduttori (conduttori con età compresa tra 14 anni compiuti e 18 anni non 

compiuti) 
▪ Unico livello 

• Discriminazione tra due figuranti (MDF, assegna un extra ed è opzionale) 
• Prova mantraling in area protetta (MAP, interno parco/campo cinofilo, 

comunque in area delimitata e controllata) previa dichiarazione di 
responsabilità del maggiorenne accompagnatore del minore stesso. 

 

Nel caso il binomio rientri in due distinte delle categorie sopra riportate si applicano i criteri secondo 
la seguente scaletta: 

o Si applica la verifica dell’età del conduttore (conduttore o giovane conduttore) 
o Si applica la suddivisione per età del cane (cuccioli e cuccioloni/adulti/senior/special udito-

vista/special motori) 
o Se cane adulto e conduttore maggiorenne la suddivisione livelli/taglia 

 
Alcuni esempi: 

1. Binomio composto da: conduttore 25 anni, cane 4 anni, prima volta in gara, altezza del cane 55cm al garrese: 
sezione cani adulti, livello LB, taglia L; 

2. Binomio composto da: conduttore 15 anni, cane 4 anni, prima volta in gara, altezza del cane 55cm al garrese: 
sezione giovani conduttori; 

3. Binomio composto da: conduttore 15 anni, cane 10 anni, prima volta in gara, altezza del cane 55cm al garrese: 
sezione giovani conduttori (il cane lo porrebbe nei senior ma la giovane età impone il parco chiuso, da qui la sezione 
giovani conduttori) 

 
 
 
 
 
 
1.3 Percorsi 

 
i. Cuccioli e cuccioloni: 
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a. MTC: percorso di lunghezza tra 100 e 150 mt, con un solo figurante in piedi, su terreno 
erboso, da concludersi entro 20 minuti e con una curva di 90°. 

 

ii. Senior: 

a. MDF: due figuranti vengono schierati a distanza di 1mt l’uno dall’altro dopo che hanno 
percorso lo stesso segmento retto di 10mt, tutti dotati di premio per il cane ed il cane 
dovrà individuare, partendo da un testimone di odore posto all’inizio del segmento e 
seguendone la traccia, il corretto figurante. 

b. MTS: percorso di lunghezza tra 80 e 100 mt, con un solo figurante, su terreno erboso 
pianeggiante, in assenza di curve, da concludersi entro 20 minuti e con figurante non in 
vista (es. dietro un cespuglio). 

iii. Special udito-vista: 

a. MDF: due figuranti vengono schierati a distanza di 1mt l’uno dall’altro dopo che hanno 
percorso lo stesso segmento retto di 10mt, tutti dotati di premio per il cane ed il cane 
dovrà individuare, partendo da un testimone di odore posto all’inizio del segmento e 
seguendone la traccia, il corretto figurante. 

b. MTS: percorso di lunghezza tra 150 e 200 mt, con un solo figurante, su terreno privo 
di ostacoli che possano limitare la capacità di movimento del soggetto, con al massimo 
una curva a 90°, da concludersi entro 30 minuti e con figurante in piedi. 

iv. Special motori: 

a. MDF: due figuranti vengono schierati a distanza di 1mt l’uno dall’altro dopo che hanno 
percorso lo stesso segmento retto di 10mt, tutti dotati di premio per il cane ed il cane 
dovrà individuare, partendo da un testimone di odore posto all’inizio del segmento e 
seguendone la traccia, il corretto figurante. 

b. MTS: percorso di lunghezza tra 100 e 150 mt, con un solo figurante, su terreno 
pianeggiante che non costituisca ostacolo al movimento del soggetto, in assenza di 
curve, da concludersi entro 30 minuti e con figurante in piedi. 

 
v. Giovani conduttori: 

a. MAP: percorso di lunghezza tra 150 e 200 mt in area protetta, con figurante in piedi, 
possibili due diversi tipi di terreno durante il percorso da concludersi entro 20 minuti. 

 
vi. Cani adulti: 

a. LB: 
i. MDB: comune a tutte le taglie, prevede due figuranti che vengono schierati a 

distanza di 1mt l’uno dall’altro dopo che hanno percorso lo stesso segmento retto 
di 20mt, tutti dotati di premio per il cane ed il cane dovrà individuare, partendo 
da un testimone di odore posto all’inizio del segmento e seguendone la traccia, il 
corretto figurante. 

ii. Pista Base S: consiste in una traccia lunga circa 200 mt e non più di 250mt, 
comprenderà almeno un cambio di direzione o una curva a 90 gradi. Il tempo 
massimo a disposizione sarà di 20 minuti, oltre il quale il cane sarà squalificato. 
E’ previsto un solo figurante che deve stazionare alla fine del percorso quando il 
cane inizia. Il figurante starà in piedi o seduto in modo da essere ben visibile e 
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non è consentito stare nascosti. Sono consentiti al massimo 2 aiuti da parte del 
giudice senza che costituiscano penalità, ogni ulteriore aiuto comporterà 3 punti 
di penalizzazione. 

iii. Pista Base M: consiste in una traccia lunga circa 250 mt e non più di 300mt, 
comprenderà almeno un cambio di direzione o una curva a 90 gradi. Il tempo 
massimo a disposizione sarà di 20 minuti, oltre il quale il cane sarà squalificato. 
E’ previsto un solo figurante che deve stazionare alla fine del percorso quando il 
cane inizia. Il figurante starà in piedi o seduto in modo da essere ben visibile e 
non è consentito stare nascosti. Sono consentiti al massimo 2 aiuti da parte del 
giudice senza che costituiscano penalità, ogni ulteriore aiuto comporterà 3 punti 
di penalizzazione. 

iv. Pista Base L: consiste in una traccia lunga circa 300 mt e non più di 350mt, 
comprenderà almeno un cambio di direzione o una curva a 90 gradi. Il tempo 
massimo a disposizione sarà di 20 minuti, oltre il quale il cane sarà squalificato. 
E’ previsto un solo figurante che deve stazionare alla fine del percorso quando il 
cane inizia. Il figurante starà in piedi o seduto in modo da essere ben visibile e 
non è consentito stare nascosti. Sono consentiti al massimo 2 aiuti da parte del 
giudice senza che costituiscano penalità, ogni ulteriore aiuto comporterà 3 punti 
di penalizzazione. 

v. Pista base segugi: consiste in una traccia lunga circa 350 mt e non più di 400mt, 
comprenderà almeno un cambio di direzione o una curva a 90 gradi. E’ previsto 
almeno un cambio di superficie nella traccia stessa. Il tempo massimo a 
disposizione sarà di 20 minuti, oltre il quale il cane sarà squalificato. E’ previsto 
un solo figurante che deve stazionare alla fine del percorso quando il cane inizia. 
Il figurante starà in piedi o seduto in modo da essere ben visibile e non è 
consentito stare nascosti. Sono consentiti al massimo 2 aiuti da parte del giudice 
senza che costituiscano penalità, ogni ulteriore aiuto comporterà 3 punti di 
penalizzazione. 

 
b. LI: 

i. MDI: comune a tutte le taglie, prevede due figuranti che vengono schierati dietro 
cinque diversi ostacoli dopo che hanno percorso la stessa traccia di circa 30mt, 
tutti dotati di premio per il cane ed il cane dovrà individuare, partendo da un 
testimone di odore posto all’inizio della traccia e seguendola, il corretto figurante. 

ii. Pista intermedia S: consiste in una traccia lunga circa 250 mt e non più di 300 

mt. e sarà in un'area con contaminazioni (es parcheggi), comprenderà almeno un 
cambio di direzione o una curva a non meno di 90 gradi, non durerà più di 20 
minuti dal momento di inizio. La prova avrà due figuranti. Il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante, chiamato figurante di 
attraversamento, attraverserà il sentiero della traccia solo una volta e nel punto 
più vicino alla metà del percorso. Il secondo figurante camminerà su una traccia 
parallela alla principale, a condizione che la pista parallela non sia più vicina di 
dieci metri dalla principale e sottovento. Il secondo figurante si metterà alla fine 
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della traccia accanto al figurante principale con una distanza di circa 5 metri. E’ 
consentito 1 aiuto da parte del giudice senza che costituisca penalità, ogni 
ulteriore aiuto comporterà 3 punti di penalizzazione. 

iii. Pista intermedia M: consiste in una traccia lunga circa 300 mt e non più di 350 

mt. e sarà in un'area con contaminazioni (es parcheggi), comprenderà almeno un 
cambio di direzione o una curva a non meno di 90 gradi, non durerà più di 20 
minuti dal momento di inizio. La prova avrà due figuranti. Il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante, chiamato figurante di 
attraversamento, attraverserà il sentiero della traccia solo una volta e nel punto 
più vicino alla metà del percorso. Il secondo figurante camminerà su una traccia 
parallela alla principale, a condizione che la pista parallela non sia più vicina di 
dieci metri dalla principale e sottovento. Il secondo figurante si metterà alla fine 
della traccia accanto al figurante principale con una distanza di circa 5 metri. E’ 
consentito 1 aiuto da parte del giudice senza che costituisca penalità, ogni 
ulteriore aiuto comporterà 3 punti di penalizzazione. 

iv. Pista intermedia L: consiste in una traccia lunga circa 350 mt e non più di 400 
mt. e sarà in un'area con contaminazioni (es parcheggi), comprenderà almeno un 
cambio di direzione o una curva a non meno di 90 gradi, non durerà più di 20 
minuti dal momento di inizio. La prova avrà due figuranti. Il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante, chiamato figurante di 
attraversamento, attraverserà il sentiero della traccia solo una volta e nel punto 
più vicino alla metà del percorso. Il secondo figurante camminerà su una traccia 
parallela alla principale, a condizione che la pista parallela non sia più vicina di 
dieci metri dalla principale e sottovento. Il secondo figurante si metterà alla fine 
della traccia accanto al figurante principale con una distanza di circa 5 metri. E’ 
consentito 1 aiuto da parte del giudice senza che costituisca penalità, ogni 
ulteriore aiuto comporterà 3 punti di penalizzazione. 

v. Pista intermedia segugi: consiste in una traccia lunga circa 400 mt e non più 

di 500 mt. in un'area con contaminazioni esterne importanti (strade, parchi gioco, 
aree industriali, ecc.) e senza limiti di accesso durante lo svolgimento delle prove. 
Seguiranno un tracciato di un normale camminamento, comprendendo almeno 

due cambi di direzione, uno dei quali di almeno 90 gradi. Non saranno presenti 
più di tre ostacoli (attraversamento di una strada, di un ruscello, etc). Il tempo 
massimo previsto è di un'ora e mezza dal momento di inizio. Si avranno due 
figuranti: il primo si posiziona alla fine della traccia prima che il cane sia partito, 
in piedi o seduto senza essere nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante 
seguirà il primo per almeno la metà della traccia e poi continuerà fuori dalla 
traccia principale e finirà la traccia nella stessa posizione del figurante principale. 
Il secondo figurante si posizionerà alla fine entro circa cinque metri dal figurante 
principale. E’ consentito 1 aiuto da parte del giudice senza che costituisca 
penalità, ogni ulteriore aiuto comporterà 3 punti di penalizzazione. 

 
LT: 
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i. MDT: comune a tutte le taglie, prevede cinque figuranti che vengono schierati 
dietro cinque diversi ostacoli dopo che hanno percorso la stessa traccia di circa 
30mt, tutti dotati di premio per il cane ed il cane dovrà individuare, partendo da 
un testimone di odore posto all’inizio della traccia e seguendola, il corretto 
figurante. 

ii. Pista top S: consiste in una traccia lunga circa 400 mt e non più di 500 mt, sarà 

in un'area con contaminazioni esterne importanti (strade, parchi gioco, aree 
industriali, ecc.) e senza limiti di accesso durante lo svolgimento delle prove. 
Seguirà il tracciato di un normale camminamento, comprendendo almeno due 
cambi di direzione, uno dei quali di almeno 90 gradi. Include inoltre non più di 
tre ostacoli (attraversamento di una strada, di un ruscello, etc). Non durerà più 
di un'ora e mezza dal momento di inizio. Avrà due figuranti: il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante seguirà il primo per almeno la 
metà della traccia e poi continuerà fuori dalla traccia principale e finirà la traccia 
nella stessa posizione del figurante principale. Il secondo figurante si posizionerà 
alla fine entro circa cinque metri dal figurante principale. Non sono previsti aiuti 
parte del giudice senza che costituiscano penalità pari a 3 punti ciascuno. 

iii. Pista top M: consiste in una traccia lunga circa 500 mt e non più di 600 mt, sarà 

in un'area con contaminazioni esterne importanti (strade, parchi gioco, aree 
industriali, ecc.) e senza limiti di accesso durante lo svolgimento delle prove. 
Seguirà il tracciato di un normale camminamento, comprendendo almeno due 
cambi di direzione, uno dei quali di almeno 90 gradi. Include inoltre non più di 
tre ostacoli (attraversamento di una strada, di un ruscello, etc). Non durerà più 
di un'ora e mezza dal momento di inizio. Avrà due figuranti: il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante seguirà il primo per almeno la 
metà della traccia e poi continuerà fuori dalla traccia principale e finirà la traccia 
nella stessa posizione del figurante principale. Il secondo figurante si posizionerà 
alla fine entro circa cinque metri dal figurante principale. Non sono previsti aiuti 
parte del giudice senza che costituiscano penalità pari a 3 punti ciascuno. 

iv. Pista top L: consiste in una traccia lunga circa 600 mt e non più di 650 mt, sarà 

in un'area con contaminazioni esterne importanti (strade, parchi gioco, aree 
industriali, ecc.) e senza limiti di accesso durante lo svolgimento delle prove. 
Seguirà il tracciato di un normale camminamento, comprendendo almeno due 
cambi di direzione, uno dei quali di almeno 90 gradi. Include inoltre non più di 
tre ostacoli (attraversamento di una strada, di un ruscello, etc). Non durerà più 
di un'ora e mezza dal momento di inizio. Avrà due figuranti: il primo si posiziona 
alla fine della traccia prima che il cane sia partito, in piedi o seduto senza essere 
nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante seguirà il primo per almeno la 
metà della traccia e poi continuerà fuori dalla traccia principale e finirà la traccia 
nella stessa posizione del figurante principale. Il secondo figurante si posizionerà 
alla fine entro circa cinque metri dal figurante principale. Non sono previsti aiuti 
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parte del giudice senza che costituiscano penalità pari a 3 punti ciascuno. 

v. Pista top segugi: consiste in una traccia lunga circa 900 mt e non più di 1100 

mt. in un'area con contaminazioni esterne importanti (strade, parchi gioco, aree 
industriali, ecc.) e senza limiti di accesso durante lo svolgimento delle prove. 
Seguiranno un tracciato di un normale camminamento, comprendendo almeno 
due cambi di direzione, uno dei quali di almeno 90 gradi. Non saranno presenti 

più di tre ostacoli (attraversamento di una strada, di un ruscello, etc). Il tempo 
massimo previsto è di un'ora e mezza dal momento di inizio. Si avranno due 
figuranti: il primo si posiziona alla fine della traccia prima che il cane sia partito, 
in piedi o seduto senza essere nascosto dalla vegetazione. Il secondo figurante 
seguirà il primo per almeno la metà della traccia e poi continuerà fuori dalla 
traccia principale e finirà la traccia nella stessa posizione del figurante principale. 
Il secondo figurante si posizionerà alla fine entro circa cinque metri dal figurante 
principale. Non sono previsti aiuti parte del giudice senza che costituiscano 
penalità pari a 3 punti ciascuno. 

 
 

c. Note valide per tutti i livelli: 
i. Le tracce possono essere riavviate una volta, sia sotto richiesta dei conduttori 

che dei giudici. E' permesso un solo riavvio per ogni traccia. Ai conduttori è 
permesso, su loro richiesta, di ritornare al punto di partenza previa richiesta al 
giudice per fuori traccia del cane.  

Il termine non sarà prorogato qualora il conduttore decida di ricominciare la 
traccia. Se, a parere dei giudici, un cane è di 180 gradi fuori dalla traccia, possono 
direttamente chiedere ai conduttori di tornare alla partenza. I giudici possono 
chiedere di ricominciare solo una volta. Se il cane ritorna al punto in cui era, 180 
gradi dal percorso effettivo per nessun motivo apparente, come il vento, il 
conduttore può essere interrotto ed il cane squalificato, oppure i giudici possono 
consentire al cane di continuare a lavorare fino allo scadere del tempo. 

ii. Errori del figurante: Se il figurante è nel posto sbagliato, lontano dalla fine della 

traccia, i giudici possono fermare il cane fuori dalla vista della fine del sentiero e 
posizionare il figurante nel punto corretto, se il cane si trova invece alla fine della 
traccia, fermare il cane e posizionare il figurante nel punto corretto per vedere se 
il cane lo riesce a identificare. I giudici possono scegliere di passare il cane se 
identifica il figurante correttamente, dato che il cane è comunque riuscito ad 
arrivare alla fine della traccia. 

 
 

1.4 - Libretto delle qualifiche 

1.4.1 – Scopo: 

Lo scopo del libretto di gara è tracciare la storia del binomio, esso riporta e certifica i risultati 
ottenuti dal binomio al fine di determinare i successivi passaggi di livello dello stesso. 
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1.4.2 – Dotazione: 
Libretto di gara: ciascun binomio partecipante, dovrà possedere il Libretto di Gara, che potrà 
richiedere all’Organizzazione al momento della registrazione.  

1.4.3 – Compilazione: 
Sul Libretto di Gara verranno annotati, dal Giudice che ha giudicato la prova, luogo, data e 
punteggio ottenuto dal binomio. 

 
1.5 – Giudici, Tecnici Istruttori, Figuranti 

1.5.1 - Giudici per l’evento: 

Sono nominati dall’organizzatore dell’evento tra i giudici riconosciuti, non possono 
partecipare alla competizione che concorrono a giudicare, nominano i figuranti e collaborano 
con gli organizzatori per definire i percorsi di gara. 

Si avvalgono di Tecnici che collaborano per il normale svolgimento delle prove. 

Possono giudicare un numero massimo di 10 binomi per ogni livello previsto e non più di 20 
binomi per ogni singola giornata di gara. 

Non possono giudicare cani di proprietà, condotti o di proprietà di parenti fino al terzo grado 
di parentela. 

E’ fatta facoltà all’organizzatore la possibilità di utilizzare due giudici per ogni prova, nel qual 
caso il punteggio sarà la media tra i voti dei due singoli. 

 
1.5.2 - Tecnici Istruttori, Giudici e Figuranti. 

 

 i. Formazione dei Tecnici Istruttori: 

La formazione di Tecnici Istruttori è aperta a tutti coloro che, maggiorenni, sono in 
possesso di diploma Educatore Cinofilo Opes. 

La formazione dei Tecnici Istruttori è suddivisa in quattro moduli più esame teorico 
pratico: 
o Primo modulo (16 ore) teoria 

• L’olfatto del cane 

• Cervello, Odori e Memoria 

• Cenni “La teoria dell’apprendimento applicata al lavoro olfattivo” 

• Odore ed odoranti 

• Le Molecole ed il loro ciclo di decadimento 

• Razze ed attitudini 

• Strumenti per il lavoro 

• Cenni “I drive del cane” 

• Cenni “Le discipline di ricerca sportiva” 

• Studio del regolamento mantrailing Opes 
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• Come strutturare un percorso di addestramento 

• Le fasi di lavoro di ricerca su traccia 

• Organizzare una gara di Mantrailing 

 

o Secondo modulo (16 ore) pratica 

• Ruolo e gestione del figurante/figuranti 

• Gestione della lunghina 

• Vestizione 

• 360 gradi 

• Cenni “Intensity trails: intensity trail, flip, extended intensity” 

• Cenni: “Intensity trails: partenza ritardata” 

• Scent article start 

• La creazione della motivazione 

• Esercizi per l’avviamento del cane alla disciplina 

• Gestione delle difficoltà e dello stress 

 

o Terzo modulo (16 ore) –  Teoria e Pratica 

• Esercizi sulle componenti: segnalazione di ostacoli e punti di passaggio 

• La segnalazione dell’assenza di traccia 

• Lettura del cane 

• Trails invecchiati 

• Impostare gli scenari di lavoro 

• Trails in diversi ambienti 

 

o Quarto modulo (16 ore) Pratica 

• Trails in diversi ambienti 

• Verifica competenze teoriche 

• Simulazione esame pratico 

 

 
ii. Formazione dei Giudici: 

La formazione di Giudici è aperta a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di 
Tecnico Istruttore. 

I Tecnici Istruttori di ricerca sportiva possono richiedere l’ammissione al percorso 
di Giudice nella loro specializzazione. 

Il corso di formazione per giudice ha una durata di 14 ore + 2 ore di esame e 
prevede lo studio approfondito del regolamento di specialità, criteri di giudizio e 
loro applicazione, come preparare una gara. 

mailto:cinofilia@opesitalia.it


11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT  
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI  

 
Settore Nazionale Cinofilia  

Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 

349 44 08 143 - cinofilia@opesitalia.it - @opescinofilia 
 [Digitare qui] 

 

L’esame finale consiste in un test scritto a risposta multipla. 

L’Aspirante Giudice, superato l’esame teorico, dovrà affiancare altri Giudici in 
almeno due gare per poter conseguire la qualifica. 

 
iii. Figuranti 

 Formazione dei Figuranti temporanei per allenamento/manifestazione: 

Possono essere figuranti tutti coloro che, previa formazione di base anche in sede 
di gara, siano ritenuti idonei dal/i Giudice/i dell’evento. 

Se minorenni devono avere la necessaria liberatoria del tutore legale che sorveglierà a 
vista comunque il minore pronto ad intervenire all’occorrenza. 

Tutti coloro che si prestano per il ruolo di figurante (o i tutori in caso di minori) 
firmeranno apposito modulo di ‘consapevolezza e responsabilità’ al fine di 
certificare che sono a conoscenza del comportamento da tenere all’arrivo del 
binomio in ricerca e al fine di manlevare la responsabilità dell’organizzazione o del 
binomio per eventuali comportamenti scorretti del figurante stesso (es. figurante 
che si muove di scatto all’arrivo del cane simulando l’effetto ‘preda’). 

 

 

1.6 - Ring di gara 

La gara si svolgerà in ambiente naturale extraurbano e/o periferico e/o urbano, su di un 
percorso precedentemente deciso e tracciato dai giudici e dai tecnici di gara secondo il tipo di 
manifestazione organizzato. Dovrà tenere conto del numero dei binomi in gara al fine di 
contenere la contaminazione tra le tracce e dei livelli raggiunti dai partecipanti. 

 

1.7 - Punteggi (attribuzione) 

In base alla somma dei punteggi ottenuti, la prova verrà valutata come: eccellente, molto buono, 
buono, N.Q. (non qualificato). 

Completamento percorso: questo viene considerato completato quando il cane segnala al 
conduttore (secondo la modalità dichiarata alla partenza dal conduttore) il corretto 
figurante al termine del percorso assegnato e questi lo comunica al giudice. Se il cane 
individua il figurante ma il conduttore non lo riconosce viene assegnata una penalità di 
5 punti. Se il conduttore tira lontano dal figurante il cane, viene assegnata una penalità 
di 5 punti. 

Svolgimento percorso: il binomio che segue il percorso con scostamento massimo entro i 5mt 
si considera in aderenza piena con 20 punti assegnati; con scostamento superiore a 5mt 
e non oltre i 10mt si riducono i punti a 10. Tra 10mt fino a 20mt i punti assegnati si 
riducono a 2. Oltre non vengono assegnati punti per l’aderenza ma si permette 
comunque il completamento al fine della crescita del binomio. Ogni aiuto (es. aiuto nel 
cambio direzione mancato) comporta la perdita di 3 punti ed al massimo possono essere 
dati due aiuti durante lo svolgimento del percorso oltre a quelli previsti dai rispettivi 
livelli senza penalizzazioni. 

Somma di richiami: due richiami comportano una penalità di 5 punti, tre richiami di 10 punti, 
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quattro richiami la squalifica. 
 

2. ORGANIZZAZIONE ED ISCRIZIONI ALLE GARE 

Iscrizione e partecipazione ai contest. 

a) Dati richiesti: 

I moduli per l’iscrizione conterranno i riferimenti temporali del contest, i riferimenti del cane iscritto 
e del relativo livello per il quale si intende partecipare, i dati del proprietario del cane e quelli del 
conduttore nonché l’assunzione di responsabilità per il benessere del soggetto partecipante e per 
eventuali danni alle strutture e/o a terzi ove non coperti da assicurazione sportiva, copia del 
documento di identità del conduttore. 

Se il conduttore è minorenne sarà presente anche la liberatoria dell’esercitante la patria potestà con 
la relativa copia del documento di identità. 

All’entrata in vigore del presente regolamento sarà disponibile on-line la modulistica standard 
predisposta per l’iscrizione, la liberatoria minorenni, la scheda di valutazione e quant’altro sarà 
previsto nei paragrafi successivi del presente regolamento. 

b) Termini di scadenza ed idoneità: 

Possono partecipare cani di entrambi i sessi (compresi maschi castrati, monorchidi o criptorchidi, 
femmine sterilizzate) e di qualunque razza con o senza pedigree, compresi i meticci. 

Anche le femmine in calore sono ammesse se dichiarate all’atto dell’iscrizione, verranno quindi 
tenute lontane dagli altri soggetti e dalle tracce fino al momento della loro partenza. Nell’ordine di 
partenza inoltre saranno accodate alla fine di tutte le altre classi presenti al contest. 

Le iscrizioni termineranno almeno sette giorni prima del primo giorno di contest per permettere la 
definizione delle tracce necessarie. 

Solo alla chiusura di tutte le schede partecipante ed esauriti i binomi partecipanti sarà stilata quindi 
la graduatoria ed effettuate le premiazioni. 

Eventuali ritiri dalla competizione non comporteranno rimborsi a meno che non avvengano prima 
del termine delle iscrizioni. 

Eventuali modifiche ai dati comunicati nel modulo di iscrizione saranno possibili previa 
comunicazione scritta all’associazione organizzatrice fino al termine ultimo delle iscrizioni stesse. 

Eventuali dati di iscrizione errati o inesatti rilevati dopo l’inizio della competizione porteranno alla 
squalifica del binomio. 

Le tracce saranno considerate idonee se non presenteranno elementi evidenti di pericolo quali strade 
trafficate, dirupi etc. La valutazione è demandata all’organizzatore in accordo con i giudici ed i 
figuranti, anche su segnalazione di possibili pericoli dei concorrenti stessi. Inoltre, vista la particolare 
ed intensa attività olfattiva a terra da parte dei cani in gara sarà necessario accertarsi che non siano 
presenti pesticidi o sostanze chimiche nocive. 

La quota di iscrizione non verrà in alcun caso rimborsata in caso di squalifica. 
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3. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

3.1 - Le tracce. 

Queste vengono prima definite, tracciate in un numero tale da permettere il regolare svolgimento della 
competizione senza che vi siano soggetti che risultino facilitati/ostacolati dall’ordine di partenza su 
tracce già battute. 

L’assegnazione del testimone di odore da seguire avverrà ad estrazione per ogni gruppo in gara (MTC, 
LB, LI, LT, MTS, MAP, Special U-V, Special M) o per ogni eventuale sottogruppo dovesse essere 
necessario fare per il corretto ed ordinato svolgimento della gara. 

Nei livelli MTC, LB, MTS e MAP, Special U-V, Special M, ad eccezione dei segugi, le tracce vengono 
fatte riposare almeno 1 ora e non oltre 2 ore dopo essere state tracciate, il figurante rimane in piedi sul 
posto di arrivo della traccia. 

Nel livello LI, ad eccezione dei segugi, la traccia viene fatta riposare almeno 3 ore e non oltre 6 ore ed 
il figurante sarà in piedi o seduto o accucciato nel luogo di arrivo. 

Nei livelli LT e segugi (tutti i livelli) la traccia viene fatta riposare almeno 12 ore e non oltre 36 ore ed 
il figurante potrà essere anche nascosto (dietro un cespuglio, dentro, una cassa etc). 

 
3.2 - Classi e risultati. 

a) Classe cani adulti, livelli. 

I cani adulti devono conseguire almeno due risultati ‘eccellente’ per passare dalla classe LB a 
quella LI e di altri tre risultati ‘eccellente’ per passare da LI a LT. Non è possibile by-passare tale 
sequenza. 

b) Registrazione dei titoli. 

I risultati conseguiti verranno annotati nell’apposito libretto che seguirà il binomio e firmati dal 
giudice di gara. Saranno pubblicati anche sul web in apposita pagina che conterrà lo storico di 
tutte le gare effettuate. Saranno da considerare definitivi solo dopo l’avvenuta pubblicazione on-
line. 

 

3.3 - I ‘testimoni d’odore’. 

I ‘testimoni d’odore’ sono rappresentati da una garza sterile o da un fazzoletto di carta nuovo o da un 
foglio di carta assorbente privi di profumi che vengono portati dal figurante per almeno un’ora a 
contatto con la pelle affinché di questa ne prendano l’odore. 

Tali testimoni di odore verranno consegnati alla nomina di figurante, confezionati dopo un’ora e 
numerati da una persona tra gli organizzatori che sarà ritenuta responsabile dell’integrità degli stessi. In 
alcun modo tali testimoni potranno essere alterati una volta ‘portati a pelle’ per garantire così il corretto 
svolgimento della manifestazione. Il testimone d’odore sarà consegnato al conduttore dal giudice o dal 
responsabile dell’organizzazione al momento della partenza presso l’inizio della traccia sorteggiata da 
seguire. 
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  3.4 - La gara: 

In questo paragrafo viene dato un possibile ordine di svolgimento per poter ottimizzare i tempi di 
gara pur non risultando in alcun modo vincolante ed interamente dipendente dalle situazioni reali sul 
campo di gara: dovranno infatti gli organizzatori tenere conto del numero di giudici a disposizione, di 
figuranti e del numero di partecipanti iscritti all’evento sportivo nonché degli spazi a disposizione. 

In merito agli spazi si precisa che pur non potendo quantificare a priori lo spazio necessario al corretto 
svolgimento con la minimizzazione possibile delle contaminazioni l’organizzazione deve tener conto 
dell’ampiezza degli spazi che tale tipo di manifestazione richiede e privilegiare la partenza nell’ordine 
delle categorie prima per quelle che richiedono una minore specializzazione o che potrebbero 
maggiormente risentire dei tempi di attesa. Lo schema sotto riportato per punti diviene quindi una 
linea guida in tal senso. 

 
a) Cuccioli e cuccioloni: 

i. Sono i primi come categoria partente delle giornate di gara ed eseguono il percorso per 
loro previsto. 

 

b) Senior: 
i. MTS: sono la seconda categoria, se presenti, nell’ordine di partenza delle giornate di 

gara nell’esecuzione del percorso per loro previsto. 
ii. MDF: viene eseguito come prova facoltativa dopo l’esecuzione della traccia, a fine della 

giornata di gara che vede coinvolta la categoria. 

 
c) Giovani conduttori: 

i. MAP: sono la terza categoria, se presenti, nell’ordine di partenza delle giornate di gara 
nell’esecuzione del percorso per loro previsto. 

 

d) Special Udito-Vista: 
i. MTS: sono la quarta categoria, se presenti, nell’ordine di partenza delle giornate di gara 

nell’esecuzione del percorso per loro previsto. 
ii. MDF: viene eseguito come prova facoltativa dopo l’esecuzione della traccia, a fine della 

giornata di gara che vede coinvolta la categoria. 
 

e) Special Motori: 
i. MTS: sono la quinta categoria, se presenti, nell’ordine di partenza delle giornate di gara 

nell’esecuzione del percorso per loro previsto. 
ii. MDF: viene eseguito come prova facoltativa dopo l’esecuzione della traccia, a fine della 

giornata di gara che vede coinvolta la categoria. 
 

f) Cani adulti: 

i. LB:  

• Traccia: In ordine di Taglia (S-M-L-Segugi) si procede allo svolgimento fino ad 
esaurimento dell’ordine di partenza estratto. 
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• MDB: Viene eseguita a fine della giornata di gara che vede coinvolti i soggetti di 
categoria. 

ii. LI:  

• Traccia: In ordine di Taglia (S-M-L-Segugi) si procede allo svolgimento fino ad 
esaurimento dell’ordine di partenza estratto. 

• MDI: Viene eseguita a fine della giornata di gara che vede coinvolti i soggetti di 
categoria. 

iii. LT:  

• Traccia: In ordine di Taglia (S-M-L-Segugi) si procede allo svolgimento fino ad 
esaurimento dell’ordine di partenza estratto. 

• MDT: Viene eseguita a fine della giornata di gara che vede coinvolti i soggetti di 
categoria. 

 
4 - CRITERI DI GIUDIZIO 

 
4.1 – Ordine di partenza. 

L’ordine di partenza, per tutti i livelli nell’ottica di non favorire alcun concorrente, viene estratto a 
sorte ed abbinato alla traccia (ove possibile anche questa estratta durante l’assegnazione della posizione 
di partenza). 
I livelli LB, Giovani, Senior effettueranno 2 prove in nelle quali l’ordine di partenza della seconda 
viene scalato di ½ dell’ordine di partenza della prima per le prove dei percorsi, un singolo tentativo 
per eventuali altre prove ove previste. 
I livelli LI ed LT effettuano una singola partenza per ognuna delle prove previste 

 
4.2 -  Punteggi e Graduatoria 

I punteggi si ricavano come somma dei singoli punti rilevati dalla scheda di valutazione della prova. 
A parità di punteggio vince il binomio con il tempo minore di percorrenza della traccia. 

 
4.3 - Decisioni del giudice. 

Le decisioni del giudice sono insindacabili ed eventuali contestazioni verranno discusse e valutate con 
il Responsabile dell’evento da nominarsi all’apertura della manifestazione. 

 
4.4 – Responsabilità. 

I conduttori sono responsabili del benessere del cane che conducono in binomio per tutto il periodo di 
permanenza, sia durante che fuori gara. Qualora il conduttore sia minore è l’accompagnatore dello 
stesso che si assume la responsabilità del benessere dell’animale. 
Il conduttore (o l’accompagnatore se questi è un minore) sarà altresì responsabile del corretto 
comportamento dell’animale condotto, parimenti si curerà di impedirne la fuga. 
Sarà compito dell’organizzazione fornire i recapiti più vicini dei veterinari reperibili o di assicurarne la 
presenza in loco ove lo ritenga necessario ma non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di 
eventuali infortuni durante l’evento. 
Sarà sempre cura dell’organizzazione provvedere, ove il luogo di gara risultasse logisticamente 
disagiato e/o privo di mezzi di comunicazione, a provvedere alla presenza di un mezzo di soccorso 
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secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 
 
 

4.5 - Divieti e raccomandazioni 
a) Cani: sono vietati cani non iscritti nel campo di gara o che rechino disturbo ai concorrenti, non 

controllabili dal conduttore. Non è possibile tenere cani legati e lasciati soli durante tutto lo 
svolgimento della manifestazione così come non è possibile lasciare cani senza guinzaglio a meno che 
non vi siano apposite aree chiuse previste dalla società organizzatrice. Si raccomanda vivamente di 
prevedere la permanenza dei cani negli appositi trasportini/veicoli o nelle apposite aree ove previste. 

b) Maltrattamenti: il conduttore o il proprietario sorpreso a maltrattare un cane, anche di terzi, sarà 
immediatamente squalificato e non verrà previsto alcun rimborso della quota di iscrizione. Sarà 
inoltre segnalato ove previsto dalle normative vigenti in materia di maltrattamenti agli animali.  

c) Interferenze: qualunque cane o conduttore o proprietario dovesse recare disturbo ad altro 
partecipante durante lo svolgimento della gara verrà squalificato come binomio e perderà la 
posizione eventualmente conquistata. 

d) Ritardi: ove non concordato diversamente il ritardo massimo ammesso del binomio partecipante 
per presentarsi alla partenza quando chiamato sarà di 10 minuti trascorsi i quali si considera ritirato. 

e) Salute animale: non può essere ammesso a partecipare qualunque soggetto che risulti affetto da 
zoppia, con presenza di bendaggi o che indossi tutori e non sia dichiarato idoneo dal medico 
veterinario che lo ha in cura. Qualora la zoppia sopraggiunga durante il percorso la prova del 
binomio sarà fermata e ne verrà annotato il motivo sulla scheda determinandone il ritiro. 

f) Guinzaglio: questo va sempre tenuto allacciato sia durante l’attesa che durante il percorso. 
Qualora sfugga di mano al conduttore durante la gara determina un richiamo e come tale influirà poi 
sul punteggio finale (come spiegato nel paragrafo dei punteggi). 

 
4.6 – Penalità. 

a) Completamento percorso: questo viene considerato completato quando il cane segnala al 
conduttore (secondo la modalità dichiarata alla partenza dal conduttore) il corretto figurante al 
termine del percorso assegnato e questi lo comunica al giudice. Se il cane individua il figurante ma 
il conduttore non lo riconosce viene assegnata una penalità di 5 punti. Se il conduttore tira lontano 
dal figurante il cane, viene assegnata una penalità di 5 punti. 

b) Svolgimento percorso: il binomio che segue il percorso con scostamento massimo entro i 5mt 
si considera in aderenza piena con 20 punti assegnati; con scostamento superiore a 3mt e non 
oltre i 10mt si riducono i punti a 10. Tra 10mt fino a 20mt i punti assegnati si riducono a 2. Oltre 
non vengono assegnati punti per l’aderenza ma si permette comunque il completamento al fine 
della crescita del binomio. Ogni aiuto (es. aiuto nel cambio direzione mancato) comporta la perdita 
di 5 punti ed al massimo possono essere dati due aiuti durante lo svolgimento del percorso. 

c) Somma di richiami: due richiami comportano una penalità di 5 punti, tre richiami di 10 punti, 
quattro richiami la squalifica. 

 
5 ATTREZZI UFFICIALI 
5.1  - Attrezzatura binomi. 

L’attrezzatura base richiesta è di pettorina per il cane, lunghina appropriata alla ricerca, abbigliamento 
e calzature consone al terreno previsto per la gara. 
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