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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 
CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ Riconoscimento Europeo - 

Inserimento nell'albo nazionale 

REGOLAMENTO GARE DI RICERCA E SOCCORSO OPERATIVO 
 
 

NORMATIVA 

GENERALITA’ SULLA DISCIPLINA 

La disciplina di Ricerca e Soccorso Operativo nasce dalla necessità di integrare in una disciplina, 
l’esigenza di confronto e standardizzazione di procedure da utilizzarsi nell’ambito della Ricerca e 
Soccorso di persone in Protezione Civile. La presente disciplina deve intercettare tutti quei binomi 
che principalmente svolgono l’attività in seno alla Protezione Civile, Forze Pubbliche e dello Stato. 
Alla base di questa disciplina c’è la preparazione del cane nello svolgere la ricerca e la preparazione 
del binomio a 360°, tanto che esistono anche prove da svolgersi senza cane per testare la 
preparazione del Conduttore in caso di reale situazione di emergenza. 
La disciplina si suddivide in tre livelli: PROPEDEUTICO, INTERMEDIO E PRO-OPERATIVO. Le prove 
sono diverse in base all’età del cane ed al livello di preparazione. Il livello PRO è riservato a chi ha 
già un brevetto operativo da Unità Cinofila da Soccorso (UCS) conseguito e superato e a chi ha 
superato il livello INTERMEDIO con i punteggi indicati. 
Tutte le prove della disciplina in oggetto sono basate sul concetto del Soccorso e non sulla base di 
prova sportiva.  
L’obiettivo della disciplina è creare un confronto sano tra binomi che svolgono attività di UCS, creare 
un percorso nazionale che possa servire per mantenersi in addestramento e collaborare,  creare un 
rete operativa di binomi che svolgono attività di soccorso. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E  REGOLAMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

L’OPES Settore nazionale Cinofilia, nel pieno rispetto statutario dei Regolamenti nazionali di settore 
e nell’ottica della promozione delle attività sportive finalizzati ad assicurare la corretta diffusione dei 
valori etici e deontologici dello Sport ai propri tesserati, inclusa la tutela ed il benessere psico-fisico 
dei cani, ha approvato l'adozione del presente regolamento unico per la disciplina della RICERCA E 
SOCCORSO. Il Regolamento tiene conto di tutte le varie specificità di quelli adottati per la specifica 
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disciplina sia a livello nazionale che a livello internazionale, pur volendosi caratterizzare mediante la 
differenziazione di alcuni esercizi così come descritti nel documento. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1.CANI  

• Le femmine in calore non possono partecipare alle gare. 
• Per l’accesso al livello PRO il cane deve essere in possesso di brevetto di UCS operativo. 
• Non potranno prendere parte alle prove i cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti 

o con zoppie, problemi articolari, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato 
stato di gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione 
e cani aggressivi nei confronti di persone o conspecifici.  

• I cani per partecipare devono essere tatuati e/o microchippati e presentare il libretto 
sanitario con tutte le vaccinazioni regolarmente registrate e controfirmate dal medico 
veterinario che le ha effettuate, con l’antirabbica in corso di validità effettuata almeno 40 
giorni prima della gara. 

2. CONDUTTORE 

I conduttori per partecipare alle gare di campionato devono essere tesserati OPES ed aver 
sottoscritto almeno polizza assicurativa tipo “A” con “INTEGRAZIONE CINOFILA”. Eventuali altre 
polizze potranno essere sottoscritte in sede di iscrizione dove si potrà prendere visione delle 
coperture assicurative.  
I partecipanti devono essere in regola con la copertura assicurativa RC per il proprio animale. La 
direzione non è responsabile dei danni arrecati dagli animali verso cose o persone. 
È richiesto da parte dei partecipanti un comportamento corretto e civile, in mancanza di questo il 
giudice può espellere il partecipante, senza diritto di replica o poter presentare ricorso agli Organi 
nazionali. 
Il conduttore dovrà presentarsi alla sessione di esame munito di: 
 
 
- Documento di identità in corso di validità 
- Libretto sanitario del cane e/o passaporto 
- Certificato rilasciato dal veterinario che attesti la buona salute del cane 
- Certificato per attività sportiva non agonistica del conduttore rilasciato dal proprio medico 

curante o copia autenticata in corso di validità. 
- Attestazione o autocertificazione di frequenza di un corso di specializzazione per unità  
 cinofile da soccorso (UCS) 
- Scheda di iscrizione regolarmente compilata e firmata 
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• Possono essere ammessi alle prove coloro che fanno parte di associazioni di volontariato 

iscritte regolarmente ai registri di protezione civile nazionali, regionali e provinciali, in regola 
con l’iscrizione OPES.  

• I binomi devono aver svolto corsi di specializzazione e formazione per unità cinofile da 
soccorso nel territorio nazionale o nel proprio territorio di operatività. All’atto dell’iscrizione 
alle prove il conduttore dovrà mostrare attestazione del corso frequentato con relativa 
attestazione di superamento.  

 
 

3.CATEGORIE 

I concorrenti devono possedere il “Libretto di lavoro” OPES (qualora non ne fossero in possesso il 
libretto verrà rilasciato dalla segreteria organizzativa) dove verranno annotati, esclusivamente, i 
risultati delle gare svolte nei livelli. 
 

QUALIFICA LIVELLO PROPEDEUTICO 

Riservato a cani di età almeno di 12 mesi.  
 

 QUALIFICA LIVELLO INTERMEDIO 

Il binomio per accedere al livello intermedio deve avere il cane con un età tra i 18 ed i 36 mesi 
oppure aver superato con punteggio pari a “OTTIMO” il livello propedeutico. 

 
 

QUALIFICA LIVELLO PRO OPERATIVO 

 Il binomio per accedere al Livello PRO Operativo deve avere il cane con età superiore a 24 mesi 
oppure aver superato almeno uno dei due livelli precedenti con punteggio almeno di 
“OTTIMO”.  
Può partecipare il binomio certificato UCS operativo anche senza aver partecipato ai due livelli 
precedenti e a prescindere dall’età del cane. 
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4. ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONI 

 
L’approvazione dei programmi delle gare è di competenza dell’OPES Cinofilia, al quale devono essere 
inviati almeno 30 giorni prima della manifestazione. Verranno approvati e pubblicati, 
eventualmente, sul sito di OPES Cinofilia almeno 15 giorni prima della manifestazione. Sul 
programma devono essere riportati: i giorni stabiliti per l’effettuazione delle gare, l’ordine delle 
stesse, il tipo di Categorie in gara ed eventualmente i componenti della commissione di gara. 
La successione dell’esecuzione dei percorsi, in ogni gara, sarà la seguente: 
 
GIORNO 1 

AL MATTINO:  

◊ apertura segreteria per gare della giornata  
◊ Riunione tra Commissione e partecipanti sullo svolgimento delle prove 
◊ Svolgimento prove Test scritto e inizio prove per livelli “PROPEDEUTICO” e “INTERMEDIO 
◊ Consegna carte topografiche del territorio ove si svolgeranno le prove 

AL POMERIGGIO: 

◊ apertura segreteria per gare del pomeriggio  
◊ prove per livelli “PROPEDEUTICO” e “INTERMEDIO 
◊ Inizio prove operative. 

 
GIORNO 2 

AL MATTINO:  

◊ apertura segreteria per gare del mattino svolgimento gare  
◊ inizio prove livello ”INTERMEDIO” e  “PRO OPERATIVO” 

AL POMERIGGIO: 

◊ apertura segreteria per gare del pomeriggio  
◊ termine prove livello “INTERMEDIO” e “PRO OPERATIVO” 
◊ consegna risultati 

 
 
Variazioni al programma sopra indicato sono ammesse e dovranno essere preventivamente 
concordate con il referente Regionale e con il responsabile Nazionale. 
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La domanda di iscrizione del binomio deve pervenire attraverso l'apposita modulistica messa a 
disposizione dall'Ente e consegnata secondo le tempistiche stabilite.  
I moduli dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:  

◊ nome del cane, sesso, data di nascita e codice identificativo (tatuaggio e/i microchip); 
◊ nome, cognome, data di nascita del conduttore, associazione di appartenenza. 
◊ Documento di identità in corso di validità 
◊ Libretto sanitario del cane e/o passaporto 
◊ Certificato rilasciato dal veterinario che attesti la buona salute del cane 
◊ Certificato di buona salute del conduttore( vedi.par.2) 
◊ Attestazione o autocertificazione di frequenza di un corso di specializzazione per unità 

cinofile da soccorso 
◊ Scheda di iscrizione regolarmente compilata e firmata 

 
Alla gara si iscrive il binomio, che è composto da conduttore e cane. E’ concessa l’iscrizione di un 
Logista insieme al binomio per la prova di ricerca. La gestione del logista costituisce valutazione. La 
documentazione da presentare per il logista è la seguente:  
 

◊ nome, cognome, data di nascita del conduttore, associazione di appartenenza. 
◊ Documento di identità in corso di validità 
◊ Certificato di buona salute del Logista (vedi par. 2 come “conduttore) 
◊ Scheda di iscrizione regolarmente compilata e firmata 
◊ Iscrizione OPES  

 
 

5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

POSIZIONE DEI CARTELLI  

Possono essere posizionati dei cartelli per segnalare eventuali ostacoli, ma in considerazione 
del tipo di certificazione da superare, gli esercizi possono essere richiesti in qualsiasi 
situazione a discrezione della commissione esaminatrice.  
Se verrà deciso di posizionare degli ostacoli o esercizi, l’organizzazione posizionerà apposita  
cartellonistica, che sarà oggetto di presentazione durante la riunione tecnica. 
Per il livello “PRO OPERATIVO” può essere creato un percorso all’interno dell’area di ricerca 
per verificare la collaborazione del binomio nel superare ostacoli naturali. 
Per il livello PRO è a discrezione della commissione  preparare ostacoli artificiali al di fuori 
della zona di ricerca operativa oppure valutare eventuali scenari all’interno della zona di 
ricerca. 
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RICOGNIZIONE 

 La durata della ricognizione per prendere visione del percorso (senza cane), ed ottenere 
chiarimenti dal Giudice, ha una durata di 15 minuti. Eventuale altro tempo di ricognizione è 
concesso dalla commissione. La ricognizione deve essere conclusa prima che inizi il giudizio per 
l'intera classe.  
Per il livello “INTERMEDIO” e “PRO OPERATIVO” non è prevista ricognizione nell’area di ricerca. 
 

TEMPO MASSIMO PER I PERCORSI  

La Commissione comunicherà in sede di riunione tecnica, in base alla costruzione delle prove 
ed all’ampiezza della zona di ricerca operativa, quale saranno le tempistiche da rispettare. 

 

PROVA DI ORIENTAMENTO  

La prova di orientamento non è obbligatoria ma è valutativa. Non viene svolta se le prove di 
ricerca sono in notturna. 
Lo svolgimento della prova di orientamento è a discrezione della Commissione, e verrà indicata 
in sede di pubblicazione della gara. 

 

RINFORZI  

Il rinforzo sociale è consentito quando il binomio ha completato l’esecuzione di un esercizio e 
prima che il binomio abbia ripreso la condotta verso il successivo esercizio. Un esercizio è 
considerato terminato quando l’ultimo elemento dell’esercizio è stato eseguito il giudice 
comunica il termine della prova. 

   

STIMOLO 

Non è consentito usare stimoli, cioè tenere cibo o gioco nella mano. E’ valutata la naturalezza e 
la collaborazione del binomio nello svolgere le prove. E’ consentito il rinforzo sociale (vedi punto 
precedente) 

COMANDI  

I comandi possono essere di tipo verbale o gestuale. Comando verbale e comando gestuale dato 
contemporaneamente è considerato singolo comando. Comandi verbale e/o gestuale dati in 
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tempi diversi, o dati una seconda volta prima che il cane abbia completato l’esecuzione 
dell’esercizio, sono considerati doppio comando. I comandi possono essere dati per ogni singolo 
comportamento (criterio) che il cane deve eseguire. Se nel singolo esercizio sono previsti più 
comportamenti (criteri) può essere dato un comando per ognuno di essi.  
Il conduttore può comunicare con il cane durante il percorso; lodi e incoraggiamenti non sono 
considerati comandi.  
 
 
 
 

RIPETIZIONE TENTATIVI  

E’ consentito ritentare l’esecuzione di un esercizio se il binomio non ha iniziato l’esecuzione 
dell’esercizio successivo. Quando si ritenta l’esecuzione di un esercizio, la detrazione di punti 
avvenuta per il tentativo precedente viene annullata, ma per ogni tentativo è previsto un 
giudizio negativo. Si può tentare l’esecuzione di un esercizio per un massimo di 3 volte, 
dopodichè si passa all’esecuzione dell’esercizio successivo, e l’esercizio viene considerato non 
superato. 

START 

Quando cane e conduttore sono pronti, il Giudice darà l'autorizzazione a iniziare il percorso. Il 
giudizio e il cronometraggio iniziano quando viene comunicato dal Giudice. Se non 
espressamente indicato da un cartello, non è obbligatorio iniziare il percorso con il cane sul 
seduto.  

FINISH 

 Il giudizio di percorso e il cronometro si fermano non appena il concorrente termina l’ultima 
prova. Il tempo di svolgimento non fa parte del giudizio. Viene considerata penalità terminare 
oltre le tempistiche indicate. 

CRITERI DI GIUDIZIO 

Il Giudice osserva il binomio nel percorso e si assicura che vengano rispettate le istruzioni 
indicate sugli eventuali cartelli. Il Giudice indica sulla scheda di giudizio le penalità quando si 
verificano errori. Il guinzaglio deve essere tenuto in modo che non ci sia tensione sul collare o 
sulla pettorina quando il cane è al piede. Può essere tenuto in una mano o in tutte e due le mani, 
e il guinzaglio e la posizione della mano possono cambiare durante il percorso. Durante la 
condotta il conduttore non deve dare l'impressione di adescare il cane.  
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6.PENALITÀ  

• Abbattimento asta salto, coni, cartelli sia da parte del cane che dal conduttore. 
• Guinzaglio teso. 
• Tentativo di ripetizione dell’esercizio Doppio comando. 
• Il conduttore fa cadere il cibo. 
• Adescamento dichiarato 
• Viene dato cibo come rinforzo non previsto . 
• Il cane svolge l’esercizio  quando non deve. 
• Non corretta esecuzione dell’esercizio. 
• Cambi di direzione eseguiti in direzione sbagliata. 
• Esecuzione dell’esercizio con adescamento dichiarato. 
• Mancata esecuzione dell’esercizio nella sua totalità. 
• Il conduttore non esegue l’esercizio  saltando il cartello o lo esegue al di fuori della 

sequenza prevista. 
• Gestione non corretta della ricerca 

 
 

NQ (non qualificato) : 
• Comportamento fuori controllo da parte del cane e del conduttore. 
• Adescamento non dichiarato 
• Mancato ritrovamento dei/del figurante. 
 

Ogni penalità ha valenza -1. La somma delle penalità definisce il punteggio finale. 

 

7. GIUDIZI 

Il Giudice: 
◊ Ha il compito di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente 

Regolamento. 
◊ Ha il compito di creare percorsi che non dovranno essere a disposizione di nessuno fino 

alla posa in campo nel giorno della gara. 
◊ Deve mantenere un comportamento giusto e irreprensibile, corretto ed equilibrato nei 

giudizi, assolutamente imparziale. 
◊ Può allontanare un concorrente che non rispetti il regolamento o che si comporti in modo 

indesiderabile nei confronti del cane o delle persone.  
◊ Può prendere provvedimenti in merito a maltrattamenti fisici e verbali. 
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◊ Il GIUDIZIO del GIUDICE è INAPPELLABILE.  
◊ I binomi verranno valutati dal momento del loro arrivo sul terreno di gara e nelle zone di 

sosta, al momento in cui lo lasceranno. 
◊ Le gare di RICERCA E SOCCORSO OPERATIVO saranno giudicate da giudici riconosciuti 

operativi da OPES. 
◊ Viene assistito da uno o più assistenti sia per registrare eventuali penalità sui fogli di 

giudizio sia per cronometrare il tempo di percorrenza. Il giudice attribuisce le penalità 
come indicato dalle relative tabelle. 

◊ Il Giudice e gli assistenti seguiranno il binomio per tutto il percorso di gara, durante 
l’esecuzione dei vari binomi, premurandosi di mantenere una distanza dal binomio, tale 
per cui il rilevamento di situazioni descritte nel presente regolamento siano davvero 
possibili. 

 
 
 
 
 

8. PERCORSI 

 
Gli esercizi sono indicati da cartelli e per ogni classe si dovrà affrontare un numero fisso di questi 
come di seguito articolati: 
 

CONDOTTA AL GUINZAGLIO 

Verrà richiesto di effettuare una condotta al guinzaglio di qualche metro.  
 

 CONDOTTA SENZA GUINZAGLIO  

Verrà richiesto di effettuare una condotta senza guinzaglio di qualche metro.  
 

TERRA/RESTA A VISTA 

Verrà richiesto di effettuare l’esercizio con conduttore a vista, anche durante la fase di 
presentazione del binomio. 

 

TERRA/RESTA NON A VISTA 
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Verrà richiesto di effettuare l’esercizio con conduttore non a vista, anche mentre sta svolgendo 
l’esercizio un ulteriore binomio. 

 
RICHIAMO DEL CANE 

Verrà richiesto lasciare il cane libero. Al richiamo del conduttore il cane deve tempestivamente 
tornare dal conduttore ed essere pronto a svolgere l’esercizio successivo. 

 

PASSAGGIO STRISCIATO 

Verrà richiesto di far effettuare un passaggio strisciato al cane di almeno 1 metro. Il conduttore 
dovrà posizionarsi all’ingresso dell’esercizio. Il cane puo’ ricevere l’ordinativo in qualsiasi 
posizione. Deve svolgere l’esercizio ed al termine posizionarsi sul terra/resta ed attendere l’arrivo 
del conduttore. 

 

 

SALTO IN ALTO O SUPERAMENTO DI OSTACOLO 

Verrà richiesto di far effettuare un salto in alto o un superamento di un ostacolo in altezza al 
cane di almeno 1,2 metri. Il conduttore dovrà posizionarsi all’ingresso dell’esercizio. Il cane può 
ricevere l’ordinativo in qualsiasi posizione. Deve svolgere l’esercizio ed al termine posizionarsi sul 
terra/resta ed attendere l’arrivo del conduttore. 

 

 

 

SALTO IN LUNGO O SALTO DI OSTACOLO 

Verrà richiesto di far effettuare al cane un salto in lungo o superamento di un ostacolo in 
lunghezza di almeno 1 metro. Il conduttore dovrà posizionarsi all’ingresso dell’esercizio. Il cane 
può ricevere l’ordinativo in qualsiasi posizione. Deve svolgere l’esercizio ed al termine 
posizionarsi sul terra/resta ed attendere l’arrivo del conduttore. 

 

INVIO CON POSIZIONAMENTO 
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Verrà richiesto di inviare il cane facendolo posizionare su tavoli presenti nell’area della prova. 
 

PASSAGGIO NEL TUBO 

Verrà richiesto di far effettuare al cane un passaggio all’interno del tubo o all’interno di un 
ostacolo che deve compiere un angolo di almeno 45°. Il conduttore dovrà posizionarsi 
all’ingresso dell’esercizio. Il cane può ricevere l’ordinativo in qualsiasi posizione. Deve svolgere 
l’esercizio ed al termine posizionarsi sul terra/resta ed attendere l’arrivo del conduttore. 

 

SPOSTAMENTI 

Lo spostamento del binomio da una stazione all’altra va eseguito in condotta e a passo normale. 
 

PROVE D’ESAME – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

I partecipanti devono arrivare nel luogo indicato in base alla convocazione che verrà pubblicata a 
cura della direzione nazionale OPES settore Ricerca e Soccorso. Il ritardo non giustificato è motivo 
di esclusione dalle prove. Ai candidati verranno illustrate le prove da svolgersi all’interno del campo 
o nell’area destinata agli esercizi propedeutici con il cane. 

• La prima prova consiste in un test di 20 domande di cui 3 a risposta aperta sugli argomenti 
riguardanti la ricerca e soccorso di persone scomparse. Il tempo a disposizione per la prova 
è di 45 minuti. (ogni errore e considerato -1 di penalità) . Ogni risposta corretta vale punti 
1. Il punteggio della prova sarà sommato ai risultati delle prove successive. 

• Durante i due giorni di prove il candidato potrà essere interrogato su: 

• Catena di comando nelle operazioni di ricerca 

• Cartografia ed orientamento 

• Meteorologia  

• Primo soccorso veterinario 

• Tecniche di soccorso e strategia di ricerca 
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• Valutazione del contenuto dello zaino e materiale di emergenza 

• Prova di orientamento 

• Prova di ricerca 

Modalità di svolgimento 

Alla presenza di tutti i partecipanti verrà effettuata l’estrazione dei pettorali 

• Dal momento che il partecipante viene chiamato per le prove pratiche, la commissione 
potrà valutare il binomio: comportamento del cane in auto, soddisfazione dei bisogni 
primari del cane, discesa dal veicolo, gestione del guinzaglio e gestione generale del 
cane. 

• Quando il binomio raggiunge gli istruttori/giudici verrà valutata la socializzazione del 
cane e la gestione del cane da parte del conduttore. 

• Al conduttore verrà indicato quali sono le prove da svolgere, in particolare potrà essere 
richiesto: 

o Svolgimento di esercizi con gli attrezzi “classici” in base alla categoria per cui si 
partecipa. 

o Mobilità naturale e collaborazione con il cane. (Vedi “LIVELLI ED ESERCIZI”) 

La prova di mobility può essere svolta anche in ambiente naturale per verificare la capacità del 
binomio di superare insidie ed ostacoli in collaborazione ed in sicurezza.  

Verrà valutata la capacità del conduttore di gestire il cane e la collaborazione cane/conduttore. 
Non è concesso l’uso di cibo o giochi durante le prove. 

 

LIVELLI ED ESERCIZI 

Tutti gli esercizi che prevedono il controllo del cane possono essere richiesti in qualsiasi situazione 
dalla commissione. 
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LIVELLO PROPEDEUTICO: 
 

• Condotta al guinzaglio 
• Condotta senza guinzaglio 
• Terra/resta a vista del conduttore 
• Terra/resta con conduttore nascosto 
• Richiamo e gestione del cane 
• Passaggio strisciato 
• Salto in alto o superamento di ostacolo in altezza 
• Salto in lungo o superamento di ostacolo in lunghezza 

 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

• Condotta al guinzaglio 
• Condotta senza guinzaglio 
• Terra/resta a vista del conduttore 
• Terra/resta con conduttore nascosto 
• Richiamo e gestione del cane 
• Passaggio strisciato 
• Salto in alto o superamento di ostacolo in altezza 
• Passaggio su pedana mobile 
• Salto in lungo o superamento di ostacolo in lunghezza 
• Passaggio nel tubo o all’interno di ostacolo 
• Invio con posizionamento su stand (minimo 2 stand) 
• Ricerca operativa su area di massimo 2 ettari con all’interno 1 figurante. In questa 

prova il conduttore dovrà indossare il materiale operativo per verificare le capacità di 
movimento in ambiente impervio guidando il cane. La prova potrà contenere ostacoli 
non superabili al fine di verificare la capacità del conduttore di valutare il grado di 
rischio. La commissione potrà mutare lo scenario usando la medesima attrezzatura.  

L’ostacolo “NON SUPERABILE” deve essere dichiarato con motivazione dal conduttore alla 
commissione. Il conduttore deve sempre dichiarare alla commissione come intende superare 
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l’ostacolo. Se il conduttore mette in pericolo il cane la prova può essere sospesa e valutata 
negativamente.  

 
Il cane deve dimostrare familiarità all’uso delle scarpe per cani. Puo’ essere rischiesto in sede di 
riunione tecnica di utilizzare le scarpe su uno specifico esercizio. 

 
 

LIVELLO PRO OPERATIVO 

 

• Condotta al guinzaglio 
• Condotta senza guinzaglio 
• Terra/resta a vista del conduttore 
• Terra/resta con conduttore nascosto 
• Richiamo e gestione del cane 
• Passaggio strisciato 
• Salto in alto o superamento di ostacolo in altezza 
• Passaggio su pedana mobile 
• Salto in lungo o superamento di ostacolo in lunghezza 
• Passaggio nel tubo o all’interno di ostacolo 
• Invio con posizionamento su stand (minimo 2 stand) 
• Ricerca operativa su area di massimo 5 ettari con all’interno al massimo 3 figuranti. In 

questa prova il conduttore dovrà indossare il materiale operativo per verificare le 
capacità di movimento in ambiente impervio guidando il cane. La prova potrà 
contenere ostacoli non superabili al fine di verificare la capacità del conduttore di 
valutare il grado di rischio. La commissione potrà mutare lo scenario usando la 
medesima attrezzatura.  

L’ostacolo “NON SUPERABILE” deve essere dichiarato con motivazione dal conduttore alla 
commissione. Il conduttore deve sempre dichiarare alla commissione come intende superare 
l’ostacolo. Se il conduttore mette in pericolo il cane la prova può essere sospesa e valutata 
negativamente.  

Il cane deve dimostrare familiarità all’uso delle scarpe per cani. Può essere richiesto in sede di 
riunione tecnica di utilizzare le scarpe su uno specifico esercizio. 
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Nel livello “PRO OPERATIVO” costituisce inoltre valutazione la verifica del contenuto dello zaino di 
soccorso (vedi punto “ULTERIORI VALUTAZIONI”),  il posizionamento dell’imbrago al cane, il saper 
indossare l’imbrago personale di soccorso e saper trasportare il cane in sicurezza. 
 
Gli esercizi di controllo del cane possono svolgersi in contemporanea tra due o più binomi all’interno 
dell’area indicata. 
 
 

QUALIFICHE 

 
Le qualifiche attribuite per le prove con valutazione e tempo sono le seguenti: 

◊ ECCELLENTE 
◊ OTTIMO  
◊ BUONO 
◊ N. Q.  

La classifica si determina per tutte le categorie al miglior punteggio. 
  
In particolare si ottiene il giudizio come segue: 
 
ECCELLENTE :  

• Ritrovamento di tutti i figuranti 
• corretta gestione dell’area di ricerca 
• corretta gestione del cane 
• penalità < a 5 in totale 

 
OTTIMO: 

• Ritrovamento di tutti i figuranti 
• corretta gestione dell’area di ricerca 
• corretta gestione del cane 
• penalità <  a 8 in totale 

 
BUONO: 

• Ritrovamento di tutti i figuranti 
• corretta gestione dell’area di ricerca 
• corretta gestione del cane 
• penalità <  a 12  in totale 
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Il risultato delle prove verrà comunicato da OPES CINOFILA al coordinamento di Protezione 
Civile di appartenenza di ciascun partecipante . 
 
 

9. PROVA DI ORIENTAMENTO  

 
La prova di orientamento si svolge in un’area di grandezza non superiore a 5 ettari. All’interno 
dell’area verranno posizionate delle bandiere (il colore è comunicato dalla commissione in sede di 
riunione) con associati dei numeri. Il conduttore dovrà annotare le coordinate associate al numero 
della bandiera. Sulla bandiera troverà indicazioni basate su nozioni di orientamento per recarsi alla 
bandiera successiva. Il numero delle bandiere presenti è comunicato dalla commissione ad inizio 
prova. Il tempo massimo di svolgimento è di 30 minuti ed i concorrenti partono a 2 minuti di distanza 
uno dall’altro. 
 

10.ULTERIORI VALUTAZIONI  

 
Il contenuto dello Zaino di Soccorso costituisce valutazione nella prova di Ricerca. Alll’interno dello 
zaino dovrà esserci almeno: 
 

• kit primo soccorso veterinario 
• museruola (può essere richiesto di farla indossare al cane) 
• scarpe per il cane 
• imbrago per il cane 
• imbrago per il conduttore 
• DPI personali 

 
Eventuale altro materiale presente costituisce parte integrante della valutazione nella prova di 
ricerca. 
 

 
 

11.COMMISSIONE ESAMINATRICE/GIUDICI  
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La commissione di esame dovrà garantire il regolare svolgimento delle prove secondo il 
regolamento in atto e in base al codice deontologico OPES Italia. 

La commissione d’esame è composta da : 

• Istruttore cinofilo di cani da ricerca e soccorso del coordinamento provinciale ospitante o 
suo delegato 

• Se disponibili, appartenente al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (anche non cinofilo), 
specialisti Cinofili appartenenti a corpi dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri Guardia di 
Finanza e Polizia Locale) e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. 

• Presidente OPES o suo delegato di OPES Italia settore Cinofilia 

• 2 Istruttori Ricerca e Soccorso Operativo OPES Italia 

• Medico veterinario (presente o reperibile) 

Compiti della commissione 

L’istruttore del coordinamento ospitante supervisiona le prove e ne garantisce il regolare 
svolgimento. Verbalizza l’esito degli esami e ne trasmette l’esito agli organi competenti. 

Il presidente OPES o suo delegato supervisiona il regolare svolgimento delle prove e coadiuva gli 
istruttori OPES. 

Gli istruttori OPES Ricerca e Soccorso si occupano di valutare i binomi durante le prove unitamente 
al personale di cui al punto 2. 

Il medico veterinario partecipa anch’esso alla composizione del giudizio delle prove e può 
interrompere la prova in qualsiasi momento al fine di salvaguardare il benessere del cane. 

La commissione viene nominata dagli organi nazionali OPES ogni qualvolta è in programma una 
certificazione. 

I componenti della commissione possono variare di numero, a discrezione della direzione nazionale 
OPES che  non è tenuta a pubblicare i nomi dei componenti preventivamente. 
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12.PROVA DI RICERCA  

 
La commissione comunicherà in sede di riunione tecnica quali saranno le aree di ricerca. 

I figuranti saranno istruiti per simulare varie tipologie di disperso e verranno posizionati non prima 
di 60 minuti dall’inizio della prova. La commissione saprà esattamente dove il disperso è 
posizionato. Il figurante può essere itinerante nell’area di ricerca. 

La prova potrà essere svolta anche in orario notturno. 

Valutazione: 

• Equipaggiamento e materiale per la ricerca 

• Verifica dello zaino 

• Verifica approccio del conduttore nella fase iniziale  

• Valutazione scenario 

Verrà consegnata un carta dove il conduttore dovrà indicare esattamente il luogo del Posto di 
Comando. 

Il conduttore potrà avere a disposizione un logista che dovrà essere da lui gestito e può far parte 
della sua associazione. Il conduttore deve essere in grado di valutare la preparazione del logista ed 
il suo approccio alla ricerca. La gestione del Logista, se presente, è parte di valutazione.  

Il conduttore deve trovare sul GPS l’area di ricerca, dimostrare conoscenza dello strumento, saper 
comunicare quando richiesto le coordinate GPS, saper usare e comunicare via radio. 

Durante la ricerca possono essere costruite diverse distrazioni all’interno dell’area di ricerca.  

Eventuali particolari descrittivi del disperso verranno comunicati se richiesti in fase di pianificazione 
strategica della ricerca. 

Qualsiasi informazione utile al ritrovamento del disperso durante la prova, dovrà essere 
comunicata via radio. 
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Terminata la prova, il conduttore, dovrà in primis accudire l’animale e poi presentarsi alla 
commissione secondo le modalità concordate. 

Al conduttore verrà chiesta un’analisi della prova, dichiarando, ad esempio, se la zona è vuota. 

La valutazione del binomio verrà comunicata a fine giornata. 

Il mancato ritrovamento del disperso è vincolante al superamento della prova.  

Il ritrovamento di oggetti pertinenti la ricerca darà un punteggio aggiuntivo alla prova.  

Il ritrovamento del disperso non definisce il termine della prova perché all’interno dell’area 
possono esservi più disperso come indicato nel presente regolamento. 

L’ingresso nell’area di ricerca deve essere dichiarato dal conduttore in sede di pianificazione 
strategica dell’intervento e costituisce punteggio. 

 

13.STANDARD RICHIESTI 

 

• Preparazione dell’attrezzatura necessaria e conoscenza dettagliata del proprio 
equipaggiamento 

• Conoscenza delle normative riguardanti la ricerca di persone in ambito di intervento di 
Protezione Civile 

• Conoscenza dell’organizzazione delle ricerche di persone in particolare dei rapporti tra le 
istituzioni deputate a coordinare gli interventi 

• Conoscenza delle strategie di ricerca e raccolta di informazioni utili sul disperso. 

• Conoscenza di elementi di cartografia, meteorologia del luogo dell’intervento ed approccio 
al settore di ricerca 

I conduttori devono essere in grado di muoversi sul territorio in maniera autonoma, di valutare le 
condizioni del disperso ed intervenire con manovre di primo soccorso; essere in grado di analizzare 
la zona battuta.  
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Il conduttore deve essere in grado di comprendere il linguaggio corporeo del proprio cane durante 
le prove. 

Il cane deve dimostrarsi motivato ed a proprio agio durante le attività di ricerca come in una 
situazione di normale operatività: indifferenza ad altri cani, ai rumori presenti, indifferenza 
all’acqua e deve essere in grado di lavorare in piena autonomia. 

14.EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

 

Il conduttore dovrà indossare indumenti consoni e scarpe da trekking che permettano il movimento 
nella zona di ricerca, comunque indossare pantaloni lunghi. Il conduttore potrà decidere cosa 
portare con sé durante la prova. E’ compito della commissione valutare l’attrezzatura che il 
conduttore deciderà di portare con sé.  

 

15.MEZZI DI CONTENIMENTO  

 

• Il conduttore deve essere munito di guinzaglio e pettorina. 
• Il conduttore può utilizzare sia pettorina che collare per svolgere gli esercizi nel campo.  
• da soccorso. 
• E’ vietato utilizzare atteggiamenti aggressivi e coercizione nei confronti del cane. 
• Il cane durante la prova deve indossare il collare fisso a fascia, adeguatamente regolato 

oppure pettorina anch'essa adeguatamente regolata.  
• L’obbligo del collare fisso a fascia o della pettorina non riguarda solo il campo di gara, ma è 

esteso a tutta l’area propria dell’ente organizzatore dell’evento ovviamente a guinzaglio. .  
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