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DISCIPLINARE 
MANTRAILING SPORTIVO OPES 

“regolamento gare” 

INTRODUZIONE 

Scopo fondamentale del presente regolamento è fornire una guida da contestualizzarsi al mero 

settore sportivo, volta alla conoscenza e alla diffusione della disciplina sportiva cinotecnica del 

Mantrailing, che consiste, nella sostanza, nel seguire una traccia olfattiva lasciata da una 

specifica persona, corrispondente al campione biologico di odore (testimone d’odore) che il 

cane annusa prima della partenza, in qualsiasi contesto ambientale e anche dopo giorni di 

invecchiamento della traccia stessa. Il Mantrailing oggigiorno viene altresì utilizzato anche 

quale metodologia per la risoluzione di problemi comportamentale del cane. 

La conduzione del cane, durante le prove, non deve in alcun modo essere forzata dal 

conduttore, mentre il cane deve seguire la traccia con motivazione ed entusiasmo. I livelli di 

prove singole previste dal presente regolamento per i binomi iscritti sono quattro, con 

progressivo aumento di difficoltà. Il presente regolamento sportivo potrà essere modificato per 

apportare migliorie e altri livelli di gara, come ad esempio MTOPES TEAM (gara a squadre), 

MTOPES NIGHT (gara in notturna). 

 

 

I TITOLI CONSEGUITI CON IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SONO 

ABILITANTI PER CANI DA SOCCORSO O FORZE DI POLIZIA A LIVELLO 

OPERATIVO, MA MANTENGONO CARATTERE PRETTAMENTE SPORTIVO 

 

Allegato “A” scheda di valutazione del binomio 

Allegato “B”  scheda richiesta attivazione gara 

Allegato “C”  scheda iscrizione gara 
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1.  NORMATIVA GENERALE 

 

1.1 Requisiti di partecipazione 

1.1.1 Cani 

Sono ammessi in gara i cani di tutte le razze e meticci, dai 12 mesi di età; i cani non devono 

presentare problematiche di salute o disabilità salvo quelle non incompatibili con l’attività 

sportiva, per le quali il conduttore deve fornire documentazione veterinaria comprovante che 

lo stato di salute dell’animale non pregiudica la partecipazione alla prova. I cani dovranno 

essere in regola con la registrazione all'anagrafe canina e con le vaccinazioni obbligatorie per 

legge. A tutela del benessere dei cani, è fatto altresì divieto di far partecipare cagne in stato di 

gravidanza anche se non visibile e/o in allattamento, pena la squalifica per 3 mesi dalle gare 

del binomio e del conduttore anche se con altri cani. Viene posto divieto ai cani partecipanti 

alla gara di passeggiare nell’area di partenza a partire da 60 minuti prima dall’inizio della 

stessa. 

I cani non iscritti alla gara non saranno ammessi nei pressi dell’area di partenza, ma sarà cura 

del proprietario assicurarli all’interno delle auto o nei trasportini con il necessario per il loro 

benessere. I cani partecipanti alla gara rimarranno al sicuro dentro il trasportino situato 

nell’auto o furgone opportunamente arieggiato, non legati a nessuna struttura fissa o mobile e 

non saranno mai lasciati liberi, pena squalifica dalla competizione Dovranno altresì essere 

custoditi e tenuti in condizioni di benessere generale, non subire stress e soprattutto non 

recare danno a persone cose e animali. Ogni conduttore è responsabile del comportamento e 

di eventuali danni causati dal proprio cane. Le femmine in estro gareggeranno come ultimo 

binomio di Classe o di giornata e saranno tenute lontane dal luogo dell’inizio della traccia sino 

al loro turno di partenza. Il conduttore dovrà segnalare il calore del proprio cane prima 

dell’inizio delle gare, al giudice o aiuto giudice. Sarà cura del giudice o del responsabile 

dell’organizzazione dell’evento squalificare e non far iniziare il percorso ai cani che dimostrino 

aggressività verso altri concorrenti, che non saranno correttamente gestiti e che con il loro 

comportamento disturbino lo svolgimento delle prove.  

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

1.1.2 Conduttori 

Possono partecipare alle gare conduttori in possesso di tessera Opes almeno di tipo A, valida 

per l'anno in corso. In caso di partecipazione di un minore, insieme alla richiesta di iscrizione 

dovrà essere compilata un’autorizzazione scritta da parte del genitore o di chi ne fa le veci che 

dovrà altresì accompagnare il minore il giorno della gara. Il conduttore in stato di gravidanza 

può partecipare alla gara soltanto se in possesso del certificato medico d’idoneità, rilasciato 

non più di 7 giorni precedenti l’evento. Il conduttore deve indossare abbigliamento 

confortevole adatto alla stagione e alle condizioni atmosferiche, con scarpe possibilmente da 

trekking, giubbino ad alta visibilità (obbligatorio) ed eventuali guanti antiattrito. Deve portare 

con sè tutto il necessario per lo svolgimento della gara. All’inizio della gara il conduttore 

comunicherà al giudice la modalità di segnalazione del figurante da parte del cane: abbaio, 

seduto, ecc. 

 

1.1.3 Mezzi di contenimento 

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve averne la massima cura assicurando 

cibo e idratazione e luogo di detenzione confortevole. Deve assicurarsi che esso non rechi 

disturbo alle persone o altri cani e durante tutte le fasi dell’evento, deve essere condotto con 

guinzaglio standard (massimo 150 cm), collare o pettorina. Sono vietati, e comporteranno la 

squalifica immediata, collari con le punte, collari elettrici e altri strumenti di contenimento 

vietati dalla normativa vigente. Durante la gara, il cane deve essere condotto con una pettorina 

idonea alla disciplina e con una lunghina, di misura compresa fra 5 e 10 metri, a scelta del 

conduttore.  

Durante lo svolgimento della manifestazione, i cani dovranno aspettare il proprio turno in auto 

oppure in un trasportino posizionato in modo da non ostacolare lo svolgimento delle prove o, 

ancora, in un’area individuata dall’organizzatore I cani potranno sgambare solamente al 

guinzaglio e lontano dalle aree di gara, dall’Area Pubblico, ove presente, e dagli altri cani.  

1.2 Categorie di lavoro 

Le categorie di lavoro sono definite in base all’altezza misurata al garrese del cane, aventi le 

seguenti sigle: 

 Categoria SM altezza massima al garrese cm 47 

 Categoria LXL altezza al garrese superiore a cm 47 

N.B. Le misurazioni saranno effettuate dal giudice federale in occasione della prima gara. 



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 

 

 

 

 

 

1.3 Livelli di gara 

I livelli di gara sono strutturati in funzione dell’aumento del grado di difficoltà, e dunque: 

tempo di invecchiamento e lunghezza della traccia, presenza di distrazioni e tipologia di 

percorso, numero dei cambi di direzione e degli incroci, numero dei figuranti lungo il percorso, 

difficoltà extra (interruzione di traccia, splitting, esecuzione in centri commerciali, 

sovrapposizioni di traccia ecc).  Le prove di gara singole si identificano in quattro livelli: 

 MTOPES 1 

 MTOPES 2 

 MTOPES 3 

 MTOPES 4 

Tutti i binomi iniziano la propria carriera agonistica dal MTOPES 1   

Di seguito le tabelle dettagliate per ogni livello di competizione 

 

I° LIVELLO MTOPES 1 
LUNGHEZZA TRACCIA SM 200/300 MT     LXL 300/400 MT 

INVECCHIAMENTO TRACCIA minimo 1 ora / massimo 5 ore 

DIREZIONE PARTENZA conosciuta 

TEMPO MASSIMO SVOLGIMENTO 

TRACCIA 

20 minuti 

TIPO DI PERCORSO ambiente rurale/boschivo, prato, urbano senza distrazioni 

PUNTO DI PARTENZA Strada sterrata, prato, strada secondaria, marciapiede 

CAMBI DI DIREZIONE 2 deviazioni con angolazione maggiore di 90°  

NUMERO DI CORREZIONI 3 correzioni 

MASSIMO DEVIAZIONE TRACCIA 30 metri  

Al raggiungimento di 3 valutazioni con giudizio ECCELLENTE si passa al livello MTOPES 2 
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II° LIVELLO MTOPES 2 

LUNGHEZZA TRACCIA SM 300/400 MT      LXL 500/600 MT 

INVECCHIAMENTO TRACCIA   minimo 2 ore / massimo 8 ore 

DIREZIONE PARTENZA sconosciuta 

TEMPO MASSIMO SVOLGIMENTO 

TRACCIA 

25 minuti 

TIPO DI PERCORSO ambiente rurale/boschivo, prato, urbano con limitate distrazioni  

PUNTO DI PARTENZA Strada asfaltata, marciapiede, parcheggio, tratturo agricolo, prato 

CAMBI DI DIREZIONE 2 deviazioni e 1 incrocio 

NUMERO DI CORREZIONI 2 correzioni 

MASSIMO DEVIAZIONE TRACCIA 30 metri  

Al raggiungimento di 3 valutazioni con giudizio ECCELLENTE si passa al livello MTOPES 3 
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III° LIVELLO MTOPES 3 

LUNGHEZZA TRACCIA    SM 500/600 MT   LXL 800/1000 MT 

INVECCHIAMENTO TRACCIA  minimo 6 ore/massimo 12 ore 

DIREZIONE PARTENZA sconosciuta 

TEMPO MASSIMO SVOLGIMENTO 

TRACCIA 

30 minuti 

TIPO DI PERCORSO ambiente rurale/boschivo, prato, urbano con distrazioni, parcheggi,  

strade trafficate 

PUNTO DI PARTENZA A discrezione del giudice 

CAMBI DI DIREZIONE 3 deviazioni e 2 incroci 

NUMERO DI CORREZIONI 1 correzione 

MASSIMO DEVIAZIONE TRACCIA 30 metri  

EXTRA DIFFICOLTA’ Presenza sul percorso di più figuranti 

Al raggiungimento di 3 valutazioni con giudizio ECCELLENTE si passa al livello MTOPES 4 
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IV° LIVELLO MTOPES 4 

LUNGHEZZA TRACCIA SM 800/1000 MT   LXL 1200/1500 MT 

INVECCHIAMENTO TRACCIA minimo 24ore 

DIREZIONE PARTENZA sconosciuta 

TEMPO MASSIMO SVOLGIMENTO 

TRACCIA 

60 minuti 

TIPO DI PERCORSO Qualunque tipo di percorso 

PUNTO DI PARTENZA A discrezione del giudice 

CAMBI DI DIREZIONE A discrezione del giudice 

NUMERO DI CORREZIONI 1 correzione  

MASSIMO DEVIAZIONE TRACCIA 30 metri  

EXTRA DIFFICOLTA’ Presenza sul percorso di più figuranti, Interruzione di traccia oppure splitting, 

Esecuzione all’interno di centri commerciali 

 

1.4 Figuranti 

I figuranti sono individuati dal centro ospitante la gara in numero sufficiente per i livelli di 

competizione, categorie e numero di concorrenti iscritti, con la previsione di qualche figurante 

di riserva. Il Giudice posiziona i figuranti sui campi di gara in modo da escludere la possibilità 

che il cane e il proprio conduttore vedano il posizionamento degli stessi. Il figurante deve 

seguire fedelmente la direzione indicata dal Giudice nella predisposizione della traccia e non 

può in alcun modo discostarsi dalle disposizioni impartite. Il figurante è responsabile del 

confezionamento del testimone d’odore e deve tenere un comportamento neutro con i cani 

iscritti alle prove, dal suo arrivo nella zona di gara fino al termine della manifestazione. Il 

figurante non può in alcun modo aiutare il cane ad arrivare alla fine della traccia, né aiutarlo in 

fase di segnalazione; dovrà restare fermo fino a quando il cane avrà segnalato in maniera 

chiara, inequivocabile e corrispondente a quanto dichiarato al Giudice al momento della 
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partenza. Al termine della prova il figurante può interagire col cane ma non premiarlo. I 

figuranti non possono frequentare l’area di gara per i 7 giorni precedenti la prova. 

1.5 Prelievo del campione d’odore 

I campioni d’odore dovranno essere preparati su garze pulite e in quantità sufficienti per tutti i 

partecipanti e nelle stesse condizioni, come da indicazioni da parte del Giudice.  

Il testimone d’odore, sotto stretta sorveglianza del Giudice, deve essere prelevato a cura del 

figurante stesso e riposto in un sacchetto con chiusura ermetica tipo “ziplock” e 

successivamente consegnato all’organizzazione che provvede alla marcatura numerica o lettera 

dello stesso in abbinamento traccia/figurante assegnato dal Giudice. I sacchetti contenenti i 

testimoni d’odore prelevati verranno custoditi in ambiente sicuro fino alla loro consegna al 

Giudice che, a sua volta, li assegnerà ad ogni conduttore all’inizio della traccia corrispondente.  

Le buste contenenti i testimoni d’odore non devono essere alterate.  

I testimoni d’odore possono essere trattenuti dai conduttori durante la prova e riproposti al 

cane in caso di necessità; oppure possono essere lasciati alla partenza e recuperati 

dall’organizzazione. 

 

1.6 Libretto delle qualifiche 

Ogni binomio deve essere provvisto del Libretto delle Qualifiche Opes Cinofilia, che può essere 

richiesto alla segreteria generale di Opes Cinofilia, avendo cura di riceverlo prima della giornata 

di gara, oppure direttamente la mattina dell’evento: in questo caso, occorre segnalare 

all’organizzazione al momento dell’iscrizione che si ritirerà il libretto sul posto. 

Le qualifiche ottenute verranno siglate nel seguente modo: 

 MTOPES 1, firma del Giudice e data 

 MTOPES 2, firma del Giudice e data 

 MTOPES 3, firma del Giudice e data 

 MTOPES 4, firma del Giudice e data 

Sul libretto verranno annotate le prove del binomio e convalidate dal giudice di gara: 

 Gare a cui il binomio ha partecipato e giudizio finale 

 Passaggi di categoria 

 Giudizio e qualifica 
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1.7 Giudici di gara 

I Giudici ufficiali di gara devono essere riconosciuti da OPES Cinofilia, sono responsabili del 

buon andamento della gara e tutelano il benessere psico-fisico dei cani per tutto lo 

svolgimento delle prove. Al verificarsi di condizioni ambientali avverse possono, a loro 

insindacabile giudizio, sospendere la prova o/e annullare la gara. Ogni Giudice può giudicare 

un massimo di 20 Binomi al giorno e dunque il numero dei Giudici è proporzionato al numero 

degli iscritti all’evento, distinti per categoria e livelli di difficoltà. Nel caso ci fossero più ufficiali 

di gara, ogni Giudice valuterà tutti i concorrenti di una categoria dall'inizio alla fine, per 

garantire il criterio di omogeneità. Il Giudice ha il compito di far osservare il presente 

regolamento in ogni suo punto e l’obbligo di controllare i campioni e la mappatura delle tracce, 

nonché assicurarsi della corretta messa in opera delle normative per l’organizzazione della 

competizione. Il Giudice sarà accompagnato da un aiuto giudice di gara ed entrambi si 

muoveranno dietro al binomio, ad adeguata distanza, per accertarsi dell’esecuzione corretta 

della prova e in nessun caso potranno assumere posizioni tali da influenzarne la direzione e 

facendo attenzione a limitare il disturbo verso il cane che sta effettuando la prova. Al Giudice 

verranno fornite dall'organizzatore le schede di valutazione del binomio. Il giudizio del Giudice 

è insindacabile. 

 

2.  LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA 

Ogni centro cinofilo affiliato OPES può manifestare la volontà di organizzare una o più gare 

ogni anno, facendo riferimento al referente di disciplina nazionale o regionale di OPES cinofilia 

e inoltrando il programma dell’evento corredato di locandina almeno 30 giorni prima della 

data prefissata. Il centro cinofilo non affiliato OPES che vorrà ospitare una o più gare, dovrà 

farne preventiva richiesta al referente Nazionale o regionale della disciplina entro il termine di 

50 giorni prima dell’evento, il quale indicherà per tutte le fasi organizzative il centro cinofilo 

accreditato più vicino. Ogni gara necessita dell’approvazione da parte della sede centrale; le 

date e i campionati verranno pubblicati sul sito OPES Cinofilia. In caso di campionati regionali o 

nazionali, il coordinamento delle date di gara è compito del referente nazionale di disciplina. Il 

numero di gare che un centro cinofilo può organizzare durante l’anno è illimitato, ma andrà 

bilanciato compatibilmente con gli altri eventi dedicati alla disciplina. Nel caso in cui il centro 

organizzatore debba modificare una data già approvata per circostanze inevitabili, la stessa 
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potrà essere differita, previa comunicazione al referente nazionale o regionale di disciplina. Le 

iscrizioni di gara si chiudono 7 giorni prima della data di inizio gara. L’organizzazione, una 

settimana prima dell’evento, si impegna ad assegnare le categorie e i livelli di gara 

comunicando attraverso sistemi elettronici (mail, whatsapp o altro) ai partecipanti e/o club di 

riferimento l’orario indicativo di inizio della prova sulla base del livello e categoria. Il giorno 

della gara, gli organizzatori con il Giudice nazionale, procedono all’estrazione dell’ordine di 

partenza, comunicandoli tempestivamente ai partecipanti. 

L’organizzazione, nel limite del possibile, si impegna a tenere conto delle particolari esigenze 

dei partecipanti qualora vengano segnalate con ragionevole preavviso, quale ad es. l’ordine di 

partenza per conduttori che gareggino con più cani. La richiesta di organizzazione di gara o di 

partecipazione richiederà una dichiarazione di rispetto del presente Regolamento e di tutte le 

norme in esso contenute.  

 

2.1 Segreteria 

La segreteria di norma apre alle ore 08:00 per il mattino e alle ore 13:00 per il pomeriggio e 

rimane aperta per 1 ora. La mattina verranno registrate le iscrizioni riferite ai livelli che 

competeranno durante la mattinata e il pomeriggio verranno registrati i restanti livelli. Le 

domande di iscrizione dovranno pervenire attraverso apposita modulistica messa a 

disposizione dal dipartimento Mantrailing Sportivo OPES Cinofilia e dovranno necessariamente 

essere consegnate entro e non oltre i tempi prestabiliti. 

La segreteria è predisposta dal Club che organizza la gara e si occupa di: 

 Segnare le iscrizioni pervenute e verificarne la correttezza dei dati inseriti 

 Verificare la completezza dei dati riportati sulle schede di iscrizione 

 Redigere e pubblicare le classifiche della giornata 

 Pubblicare gli ordini di partenza estratti per la gara 

 Gestire i campioni biologici 

 Compilare i libretti delle qualifiche e farli firmare al giudice 

I concorrenti dovranno presentarsi in Segreteria muniti di libretto sanitario del cane e di 

libretto delle qualifiche Opes (da ritirare se richiesto prima dell’evento) almeno un’ora prima 

dell’inizio della gara. 
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Ad ogni gara dovranno essere presenti: 
 

n. 1 Giudice – Scelto dall'elenco giudici di Opes cinofilia, pubblicato nella pagina web 

dedicata al Mantrailing Sportivo. Il secondo giudice verrà richiesto dall’organizzazione in base 

alle caratteristiche dell’evento. 

n. 1    Aiuto giudice – Questa figura sarà messa a disposizione dall’organizzazione e dovrà 

necessariamente essere una persone formata per la disciplina sportiva del mantrailing. L’aiuto 

giudice lavorerà a contatto del giudice e sotto alle sue direttive e avrà il compito di 

cronometrare il tempo di gara. 

n. 1  Segretario – Responsabile della segreteria, scelto dall'organizzatore della 

manifestazione, che si occuperà delle iscrizioni, della verifica degli iscritti nelle varie categorie, 

della redazione delle classifiche e della comunicazione post gara con il referente nazionale. 

n. 1 o più Steward – Scelti dall'organizzatore della manifestazione, per supervisionare e 

controllare il rispetto delle regole fuori dall'area di gara. 

 

 

2.2  Fasi pre e organizzative di una gara 

2.2.1  Fase preventiva 

 Richiesta organizzazione gara (centro ospitante) 

 Accettazione richiesta (responsabile nazionale disciplina) 

 Proposta individuazione location (da parte centro ospitante) 

 Verifica cartografica attraverso GOOGLE MAPS della location (responsabile 

nazionale disciplina) 

 Formalizzazione evento e pubblicità (responsabile nazionale disciplina) 

 Iscrizioni binomi attraverso le procedure dell’organizzatore 

 Reclutamento figuranti (centro ospitante) 

 Individuazione cartografica preventiva delle tracce di gara (responsabile nazionale 

disciplina) 

 Eventuale sopralluogo da parte del responsabile nazionale della disciplina o suo 

delegato 
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2.2.2 Fase organizzativa 

 Allestimento segreteria (centro organizzatore) 

 Stampa attestati di partecipazione (centro organizzatore)  

 Definizione tracce di gara (giudice disciplina) 

 Posizionamento figuranti (giudice disciplina ) 

 Sorteggio ordine di partenza (giudice disciplina) 

 Inizio gara per categoria e livello d’appartenenza 

 Chiusura gara 

 Verifica e stesura dei punteggi e delle classifiche (giudice disciplina) 

 Premiazione 

 Caricamento nel database della classifica di gara (responsabile nazionale disciplina) 

 Aggiornamento database della classifica campionato nazionale (responsabile 

nazionale disciplina) 

 

2.3 Passaggio di categoria 

Il passaggio da una categoria alla successiva è possibile esclusivamente ottenendo un numero 

di tre eccellenti. 

 
 

3.  LA GARA 

 

3.1 Preparazione delle tracce 

La stesura delle tracce è affidata al giudice di gara che si avvarrà dei figuranti messi a 

disposizione del centro ospitante l’evento. Il figurante potrà essere impiegato per il tempo 

massimo di validità temporale della traccia stessa in base alla categoria e livello 

d’appartenenza. Nel caso di tracce che necessitino di invecchiamenti lunghi, il figurante, dopo 

aver tracciato, dovrà essere prelevato dal punto di arrivo e riportato allo stesso poco prima 

dell’inizio della prova. Il figurante, in questo caso, non potrà sostare nell’area dedicata all’attesa 

o allo sgambamento dei cani, né muoversi nei pressi delle zone di gara. 

L’autovettura utilizzata per il recupero del figurante dovrà viaggiare obbligatoriamente con 

finestrini chiusi e senza ricircolo d’aria attivato. 
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3.2 Mappatura delle tracce 

È necessario mappare con gps tutte le tracce oggetto della prova, avendo cura di differenziarle 

con una lettera o un numero corrispondente al campione di odore del figurante. 

La mappatura compete esclusivamente al giudice di gara. 

 

3.3 Ordine di partenza  

L'ordine di partenza delle categorie sarà estratto a sorte la mattina stessa della gara.  

Sono ammesse alla gara le femmine in estro, ma parteciperanno per ultime alla fine di tutte le 

categorie. Il conduttore avrà cura di segnalare il calore alla segreteria almeno 24 ore prima 

dell’inizio della gara. In caso di più femmine in calore, si procederà con un ulteriore sorteggio 

tra le stesse. 

 

3.4 Svolgimento della prova  

Le categorie di lavoro sono due, ovvero SM e LXL . In tutti i livelli di gara MTOPES 1-2-3-4 il 

conduttore già vestito con gilet ad alta visibilità si presenta al giudice, che lo aspetta 

posizionato al punto di partenza, con cane condotto a lunghina collegata a collare e dichiarerà 

come gestisce eventuali pause necessarie durante la prova di gara (se riagganciando il cane al 

collare oppure utilizzando altra procedura) e per riprendere la ricerca. In questa fase, il 

conduttore specifica anche la segnalazione del figurante utilizzata dal cane.  

Il binomio dopo essersi presentato al giudice, inizierà la prova effettuando il giro perlustrativo 

e la fase di vestizione del cane con pettorina (strumento di conduzione obbligatorio per la 

prova). Qualora il cane indossi già una pettorina, il conduttore dovrà far indossare al cane un 

elemento distintivo di lavoro (fazzoletto, bandana ecc). Il timer di svolgimento della prova 

partirà con l’assenso del giudice a iniziare la prova. La tempistica di esecuzione della traccia 

verrà misurata con cronometro digitale oppure APP dall’aiuto giudice. Durante lo svolgimento 

della traccia non vi potranno essere interruzioni della misura cronometrica. Il cronometro verrà 

fermato a segnalazione corretta del figurante da parte del cane. Il tempo impiegato entro i 

limiti regolamentari imposti non ha valenza di valutazione e qualifica, se non per quella di un 

eventuale spareggio. 
 

3.5 Segnalazione del figurante 

Il conduttore, prima della partenza, indica al giudice qual è il tipo di segnalazione utilizzata dal 

proprio cane (seduto, zampe su figurante, abbaio, ecc.). 
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4.  GIUDIZIO FINALE 

4.1 Criteri di giudizio 

La valutazione del binomio in qualsiasi livello di gara, viene esperita dal giudice sulla scorta del 

punteggio assegnato alle specifiche performance dimostrate (vedi tabella di valutazione 

allegata), ovvero: 

NC   per ritiro o squalifica 

00/35  p.ti  insufficiente 

40/55  p.ti   sufficiente 

60/80  p.ti  buono 

85/95  p.ti  molto buono 

100 p.ti  eccellente 

Tuttavia, a corredo della valutazione di cui sopra, viene altresì assegnato dal giudice 

direttamente al conduttore, un massimo di 15 p.ti BONUS e più precisamente:  

+5  p.ti   per eccellente lettura del cane durante la traccia 

+5 p.ti   per eccellente gestione delle fasi di gara 

+5  p.ti   per eccellente gestione dell’attrezzatura 

 

4.2  Penalizzazioni 

Le penalizzazioni verranno applicate sottoforma di decurtazione di punti, nei seguente casi:  

- 10 p.ti   Pessima lettura del cane (il conduttore non si accorge di palesi e  

   ripetute segnalazioni del cane, interpreta in modo completamente  

   sbagliato le segnalazioni) 

- 10 p.ti   Pessima gestione del guinzaglio (il guinzaglio si attorciglia ad oggetti 

   sulla traccia o alle zampe del cane, necessario interrompere l'esecuzione 

   per districare o raccogliere il guinzaglio, il conduttore si inciampa nel 

   guinzaglio) 
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-10 p.ti   Gravi interferenze sul cane (il conduttore con la sua conduzione fa  

   sbagliare in modo palese il cane causando una o più correzioni) 

-5 p.ti    Per ogni correzione da parte del giudice  

4.3 Squalifiche 

Verrà squalificato dalla gara il conduttore che: 

 Dissemini cibo nei pressi del figurante durante la gratifica 

 Contamini volontariamente l’area di ricerca o aree limitrofe 

 Maltratti il cane fisicamente o verbalmente (sia durante la gara, sia nei momenti di attesa) 

 Forzi il cane nell’esecuzione della prova o lo strattona con la lunghina 

 Utilizzi strumenti non consentiti durante la gara o durante l’attesa 

 Non dichiari l'estro del proprio cane al momento dell’iscrizione 

 Viene avvistato nell’area di svolgimento della gara 

 Non ottemperi alla corretta conduzione del cane nel pre-gara 

Verrà squalificato dalla gara il cane che: 

 Mostri comportamenti aggressivi verso il giudice e/o altri partecipanti e/o verso altri cani 

 Sia palesemente sofferente fisicamente o con zoppie tali da impedirne la partecipazione  

 Mostri palese volontà di abbandonare la gara 

 Non segnala il giusto figurante 

 Non raggiunga il punteggio minimo per la qualifica  

 Effettui la ricerca a collare per più di 20 metri  

 Verrà squalificato il binomio che supera il tempo massimo previsto per lo svolgimento della 

prova per la categoria di riferimento. 

 

4.4 Ricorsi 

Sono ammessi ricorsi in forma scritta, da inviare alla sezione direttivo nazionale mantrailing di 

Opes Cinofilia,  entro le successive 24 ore dalla fine della gara. Contestazioni anonime, 

fuorvianti e non attinenti alla condotta di gara giudicata, non verranno prese in considerazione. 

Entro le successive 72 ore dal ricevimento del ricorso/contestazione, il Giudice di gara si riunirà 

con il responsabile nazionale di disciplina per valutare il caso specifico. Entro 24 ore dalla 

riunione, verrà comunicato al ricorrente e a stretto giro mail, l’esito della decisione presa 
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avverso il ricorso/contestazione presentati. I club organizzatori si impegnano a rispettare in 

ogni sua parte il presente regolamento e ogni altra indicazione del responsabile nazionale 

della disciplina.  
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             allegato “A” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

MANTRAILING SPORTIVO OPES 

 
GARA presso ____________________________________________________________________________________ del  ___________ 
 

Conduttore _____________________________________________________________________________________________________ 

Nome del cane _________________________________________________________________________________________________ 

Razza _____________________________________________ età __________ sesso  M  F 

Segnalazione al ritrovamento del figurante: ____________________________________________________________________ 

 

Categoria: 

 SM  fino a 47 cm  

 LXL  oltre I 47 cm  

 

Livello:    MTOPES 1 

   MTOPES 2   ora partenza  _______________ 

   MTOPES 4   ora arrivo   _______________ 

    MTOPES 4   tempo impiegato  _______________ 

 

Giudizio:    N.C. per ritiro binomio    

    insufficiente   (da 0 a 35)  Punteggio scheda: _________ 

    sufficiente  (da 40 a 55)  Punteggio bonus: __________   

    buono    (da 60 a 80)   

    molto buono   (da 85 a 95) 

    eccellente  (100)  PUNTEGGIO FINALE: _____________ 

 

NOTE:________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GIUDICE: ______________________________________________________________________________  FIRMA _____________________________ 
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FASE   Punti  

     

PARTENZA 

Gestione corretta di tutta la fase O  Cane concentrato e individua velocemente la traccia   O   20 

Errori minori nella gestione della partenza O  cane esitante nell'individuare la traccia  O   15 

Errori gravi nella gestione della partenza O   confusione o vestizione errata O presa d'odore non ottimale O cane poco motivato o distratto   O   

difficoltà nell'individuare la traccia O   
10 

Più errori gravi del conduttore  O  eccessiva difficoltà del cane nell'individuare la traccia  O   5 

Superamento del limite di tempo massimo di partenza (5 minuti)   O   N.Q. 

     

ESECUZIONE 

Il cane è concentrato e motivato O   Il numero di distrazioni è minimo O   Scarsa necessità di richiami  O    

Il cane segue la traccia in modo continuato   O    Il conduttore collabora attivamente O   

Il binomio non viene corretto o fa uso di aiuti O   

20 

Il cane segue la traccia con motivazione ma presenta insicurezze minori O 

La motivazione è alta nonostante alcune distrazioni  O Il conduttore collabora attivamente all'esecuzione e commette errori minori O Il binomio viene 

corretto una volta O  

15 

Il cane segue la traccia con molte interruzioni  O il cane è distratto O   Il conduttore non collabora attivamente  O  Il binomio viene corretto  O  
10 

l cane non è motivato per tutta l'esecuzione  O continuamente distratto  O deve essere ripreso o incitato  O   
5 

Il cane interrompe l'esecuzione o viene superata la massima deviazione permessa O   N.Q. 

     

ARRIVO 

Il cane arriva motivato sul figurante O   segnalandolo immediatamente O correttamente senza incertezze o aiuti O   

Il conduttore segnala in modo sicuro il termine della traccia O   
20 

Il cane arriva motivato sul figurante ma lo segnala con incertezze minori  O minimo aiuto da parte del conduttore O    

Il conduttore segnala in modo  poco sicuro il termine della traccia O   
15 

Il cane non arriva motivato sul figurante O   lo segnala correttamente ma con incertezza  O   

lo segnala dopo ripetuti controlli  O   lo segnala dopo diversi aiuti dal conduttore  O 10 

Il cane tende ad allontanarsi e segnala il figurante ma solo dopo numerosi aiuti del conduttore O   5 

Il cane non segnala il figurante, si allontana interrompendo la prova o segnala una persona diversa O 

Il cane si comporta in modo non educato nei confronti del figurante O 
0 

     

CONDUTTORE 

Gestione dell'attrezzatura     0: gestisce in modo disordinato l'attrezzatura O  creando intralcio O   

                                              5: il conduttore gestisce in modo corretto e ordinato l'attrezzatura  O   
0 5 / 

Passo del conduttore           0:  corre dietro al cane per lunghi tratti della traccia O    

                                              5: il conduttore mantiene un passo costante agevolando il lavoro del cane O   
0 5 / 

Gestione della lunghina        0: gestisce male il guinzaglio creando intralcio o fastidio al cane O   

                                              5: gestisce parzialmente la lunghina nell'esecuzione della traccia  O   

                                             10: gestisce correttamente la lunghina rimanendo in linea per tutta l'esecuzione O   
0 5 10 

Capacita di lettura del cane  0: il conduttore non è in grado di leggere i segnali dati dal cane O 

                                              5: il conduttore non è sempre in grado di leggere i segnali dati dal cane O 

                                            10: il conduttore legge correttamente il cane in tutte le situazioni O 

0 5 10 

Collaborazione con il cane  0: il conduttore influenza negativamente il cane facendolo sbagliare  O 

                                             5: il conduttore collabora non sempre correttamente con il cane O 

                                            10: il conduttore collabora con il cane senza influenzarlo e aiutandolo correttamente in caso di difficoltà  O 

0 5 10 

     

PENALITA' 

Riproposta durante la traccia del testimone d’odore 0  -5 

Pessima gestione del guinzaglio (il guinzaglio si attorciglia ad oggetti sulla traccia o alle zampe del cane, necessario interrompere l'esecuzione per 

districare o raccogliere il guinzaglio, il conduttore si inciampa nel guinzaglio) 
0  

-10 

Pessima lettura del cane (il conduttore non si accorge di palesi e ripetute segnalazioni del cane, interpreta in modo completamente sbagliato le 

segnalazioni) 0  -10 

Gravi interferenze sul cane (il conduttore con la sua conduzione fa sbagliare in modo palese il cane causando una o più correzioni) 
 

0  -10 

 
 TOTALE PUNTEGGIO SCHEDA DI VALUTAZIONE                ________________ 
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5.  MATERIALI DI GARA  

 

L’organizzazione dovrà mettere a disposizione del giudice: 

 Sacchetti zip lock 

 Garze pulite 

 Campioni bilogici pronti e preparati come da indicazioni per ogni figurante/traccia 

 Nastro adesivo 

 Una longhina di riserva 

 Un cronometro di gara e uno di scorta 

 Tavolo e sedie per la segreteria 

 Sedia o altro supporto per i figuranti 

 Materiale di cancelleria 

 GPS o mappe per registrare le piste 

 Schede di giudizio 

 Attestati di partecipazione 

 Libretti delle qualifiche  

 Podio 

 

 

6.  CAMPIONATO 

Ogni centro affiliato Opes può organizzare sia Gare singole, che non rientrano nei circuiti di 

Campionato (e i cui punteggi non sono conteggiati nella classifica di Campionato nazionale), 

sia tappe di Gara di Campionato Nazionale di Mantrailing Sportivo a cui ogni regione potrà 

partecipare. Il numero di tappe di campionato varierà a seconda della quantità di regioni 

partecipanti per ogni edizione. Ad ogni gara di campionato nazionale verrà attribuito il 

punteggio la cui somma costituirà la CLASSIFICA generale di Campionato.  

 

La classifica nazionale sarà pubblicata sulla pagina facebook di OPES cinofilia e aggiornata ad 

ogni gara con il punteggio dei binomi. 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA DI MANTRAILING 

SPORTIVO 
 

 

REQUISITI PRELIMINARI  

 

Per poter organizzare ed ospitare una gara di Mantrailing Sportivo OPES, i Centri Cinofili 

dovranno:  

 Essere affiliati all’OPES ed in regola col versamento delle relative quote di affiliazione per 

l’anno sportivo di riferimento al momento della richiesta;  

 Occuparsi di individuare una location di gara consona all’attività; 

 Richiedere e concordare con il referente territoriale e/o il responsabile nazionale la data 

della gara; 

 Richiedere la designazione di uno o più giudici abilitati dalla OPES (elenco dei giudici 

“operativi” reperibile sul sito); il giudice deve essere approvato in via definitiva dalla 

OPES;  

 Definire con il giudice l’entità del rimborso spese;  

 Inviare al dipartimento Mantrailing di OPES la richiesta di ospitare la gara, indicando la 

data e il giudice già approvati;  

 Pubblicizzare l’evento con il dovuto anticipo (indicativamente a partire da 30 gg prima 

della gara) sul network; si suggerisce fra l’altro la creazione di un evento su Facebook o 

altri social;  

 Inviare copia della locandina al responsabile nazionale e alla segreteria OPES Cinofilia 

che provvederanno a pubblicizzare l’evento sul proprio sito e sulla pagina di Facebook;  

 Ricevere le iscrizioni secondo il modulo come da allegato A, verificando la completezza 

delle informazioni fornite con particolare riferimento al possesso della Tessera OPES in 

corso di validità (garanzia di copertura assicurativa per i partecipanti) 
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MATERIALE NECESSARIO E STAFF DA METTERE A DISPOSIZIONE  

 Cronometro 

 Schede di giudizio 

 Steward in numero sufficiente 

 Segretaria 

 Figuranti 

 Organizzare uno spazio adibito a segreteria con la presenza di almeno un segretario 

 Acqua fresca per i cani 

 Assicurarsi che tutti i partecipanti alla gara siano Tesserati OPES, almeno con la Tessera 

A. Diversamente si dovranno tesserare. Il Giudice ha la facoltà di fare dei controlli a 

campione per verificare l’effettivo tesseramento di tutti i partecipanti;  

 Predisporre gli attestati di partecipazione 

 Entro 24 h dal termine della gara inviare alla Segreteria OPES Cinofilia ed al 

Responsabile di disciplina le classifiche, una descrizione dell’andamento della giornata e 

fotografie dell’evento. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GARA  

IL GIUDICE 

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

Mantrailing Sportivo OPES e di quanto stabilito nel programma della manifestazione stessa; 

lo stesso decide, in autonomia, nei casi di controversia e nei casi dubbi. Nell’ambito delle sue 

responsabilità ricadono anche quelle di:  

 Allestire i percorsi di gara per le varie Categorie e livelli di gara; 

 Garantire parità di condizioni di gara per tutti i binomi o, perlomeno, per tutti quelli 

di una singola Categoria e/o livello.  

 

SEGRETERIA DI GARA  

La segreteria di gara, organizzata a cura del Centro Cinofilo che ospita la gara, ha il compito 

di:  

 Verificare la regolarità delle iscrizioni da parte dei concorrenti partecipanti; 

 Verificare la correttezza e la completezza della compilazione della scheda di 

valutazione e di redigere le classifiche che il giudice verificherà a fine gara;  

 Redigere gli ordini di partenza previsti per ciascuna Categoria;  

 Annotare sul libretto di lavoro del cane i risultati conseguiti 
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AIUTO GIUDICE  

L’assistente assegnato al Giudice, deve prendere nota delle penalità indicate dal giudice, dei 

bonus, del tempo impiegato dal binomio e trascrivere tutti i dati sulla scheda di giudizio. 

Rimane a disposizione del Giudice per l’approntamento delle tracce di gara per tutta la 

durata dell’evento. 

 

LIBRETTO LAVORO Ciascun binomio dovrà disporre del Libretto di Lavoro del cane OPES. La 

Segreteria di gara, oltre ad occuparsi della corretta compilazione dei libretti di lavoro con i 

risultati della gara, dovrà accertarsi che gli stessi vengano controfirmati dal Giudice. Il Centro 

Cinofilo dovrà assicurare che i propri binomi siano in possesso del Libretto di Lavoro all’atto 

dell’iscrizione degli stessi alla Gara. 
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            Allegato “B” 

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE GARA 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………in qualità di Presidente e 

Rappresentante Legale della ………………………………………………………………………………………… con sede in 

……………..……………Via……………………………………………………………………………………. affiliato a Codesto EPS 

per l’anno corrente con Codice Univoco……………………..……………….  

 

chiede l’autorizzazione all’organizzazione e svolgimento del seguente evento: 

 

1. Tipo manifestazione …………………………………………………………………………………………………………………….……  

2. Data proposta per l’evento:…………………………………………………………………………………………………………….…..  

3. Località di svolgimento della manifestazione:….…………………………………………………………………………………  

4. Punti di contatto del Responsabile dell’Organizzazione:  

Nome………………………………………………….  Cognome……………………………..……………………………………………….... 

Email………………………………………………………………………. Numero telefonico………………………………………………  

5. Giudice di gara: …………………………………………………………………………………………..……………………………………..  

 

Dichiaro inoltre che:  

 Il Centro è provvisto di tutte quelle strutture ed aree logistiche previste dal Regolamento per 

poter ospitare una manifestazione;  

 Il Centro dispone di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento della gara; 

 La Segreteria che sarà attivata in occasione dell’evento dispone di tutti i mezzi informatici 

idonei alla gestione dei risultati di gara e che sarà in grado di emettere Tessere OPES “A” a 

chiunque ne faccia richiesta in sede di gara.  

 

Luogo e data …………………………………………..    IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

                                ……………………………………………………………. 
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Allegato “C” 

SCHEDA ISCRIZIONE GARA 

DEL / / PRESSO _________________________________________________________________ 

DATI DEL CONDUTTORE 

Cognome Nome 

 

Cod. Fiscale 

Data di nascita  

 

Luogo di nascita Telefono 

Indirizzo 

 

Email Numero tessera OPES 

DATI DEL GENITORE IN CASO DI MINORENNE 

Cognome e Nome Cod. Fiscale 

DATI DEL CANE 

Nome 

 

Data di nascita Età Sesso 

Razza Libretto di lavoro                        SI                     NO 

Numero microchip 

 

CATEGORIA E LIVELLO 

SM (fino a 47 cm) MTOPES 1 MTOPES 2 

LXL (oltre 47 cm) MTOPES 3 MTOPES 4 

  

Data ___________________________ Firma _______________________________________________________ 


