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COSA SONO I DETECTION GAMES

I Detection Games, nati in seno ad Opes Cinofilia, sono giochi di fiuto pensate per permettere al
cane  di  esercitare,  anche  in  ambito  sportivo,  le  sue  capacità  naturali  di  investigatore.  
Nel quotidiano, infatti, i nostri cani hanno sempre meno spesso la possibilità di utilizzare il loro
senso principale, l’olfatto, e vivono una vita altamente urbanizzata e poco naturale. 
Con i  Detection Games è possibile  creare situazioni  nuove e divertenti per cane e conduttore
(proprietario) e dare nuovo spazio alle esigenze del cane. 
Inoltre,  l’attività  di  olfattazione  offre  al  cane  numerosi  benefici,  fra  cui:  aumento  della
concentrazione,  miglioramento  della  capacità  di  focalizzarsi  su  un  obiettivo,  maggiore
consapevolezza delle proprie capacità, abbattimento dei livelli di stress. Nei cani con problemi di
paure  o  ansia,  i  giochi  di  fiuto,  quando  ben  organizzati,  portano  a  un  deciso  aumento
dell’autoefficacia.
L’impegno nella preparazione di una prova di ricerca aiuta, inoltre, il proprietario a migliorare la
capacità di lettura del proprio compagno cane, a perfezionare la gestione degli spazi e ad affinare
la comunicazione. 
I Detection Games offrono la cornice ideale per cimentarsi in un’attività dinamica e divertente,
oltre che adatta veramente a cani di tutte le tipologie, taglie ed età, perché quello del fiuto è un
senso che accomuna, con varie potenzialità, ogni animale.

REGOLE GENERALI

 CANI

Possono partecipare cani di qualsiasi taglia e razza, compresi cani meticci, di età superiore a sei 
mesi, coperti da idonea assicurazione RC.

Sono ammessi in gara pettorine e collari. Non sono ammessi guinzagli gioco, collari a strangolo, 
pettorine correttive, collari con le punte, elettrici e altri mezzi o dispositivi coercitivi. 

Ad esclusione del grado esordienti, saranno ammesse esclusivamente longhine di almeno 3 
metri.
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Non potranno partecipare:
 - femmine in periodo di estro, di gestazione, lattazione o che manifestano i sintomi della 
gravidanza isterica;
 - cani che manifestano problemi di salute non compatibili con la prova, in recupero post 
operatorio o convalescenti;
 - cani di età inferiore a 6 mesi;
 - cani sprovvisti di microchip;
 - cani non in regola con i protocolli di vaccinazione.  
 
Il giudizio sull’eventuale esclusione del cane dalle prove è di competenza esclusiva del giudice.

 CONDUTTORI

Possono partecipare conduttori in possesso di una tessera OPES in corso di validità e idonea 
copertura assicurativa per danni verso terzi.

Ogni conduttore può iscrivere al massimo due cani diversi per ogni grado all’interno della stessa
gara (ad esclusione del grado esordienti e del grado uno, dove un conduttore può iscrivere al 
massimo due cani). Un cane può partecipare alla gara con un solo conduttore. Le classifiche di 
gara e dei campionati verranno sempre stilate considerando il binomio conduttore-cane.

L'iscrizione dovrà avvenire seguendo le indicazioni e la modulistica che verranno messi a 
disposizione da parte dell'associazione ospitante la prova, di concerto con il giudice designato e 
la segreteria nazionale della disciplina. Nella locandina della gara dovrà essere specificata 
chiaramente la data di termine delle iscrizioni; l'associazione ospitante la prova potrà rifiutare 
le iscrizioni ricevute oltre suddetti i termini oppure effettuate non seguendo le modalità 
previste.

All'atto dell'iscrizione della prova si dovrà comunicare alla segreteria dell'evento se si è già in 
regola, oppure se si intende sostenere in quella data anche il T.R.E. (Test riconoscimento 
essenza) per tutte le essenze previste nelle prove di gara, condizione necessaria per poter 
partecipare alla competizione. 

Il costo di iscrizione ad una gara sarà di 25€ , per i conduttori che partecipano con un singolo 
cane. Sarà invece di 20€ a binomio nel caso di partecipazione di un conduttore con più cani.
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Il costo di ogni singolo T.R.E. sostenuto sarà di 5€.

Si richiede a tutti i partecipanti un comportamento corretto sia dentro che fuori dal ring di gara;
in mancanza di questo, il giudice può decidere di allontanare un partecipante dalla 
manifestazione.

UTILIZZO DELLA LONGHINA

L'utilizzo di una longhina di lunghezza minima di 3 metri sarà OBBLIGATORIA nelle seguenti 
prove:

 - Test riconoscimento essenza
 - Ricerca su persone

L'utilizzo della stessa sarà dichiarato obbligatorio, da parte del giudice, anche in tutte le prove 
dove sia necessario al fine di tutelare la sicurezza del cane. Nelle prove dove il giudice non 
dichiarerà l'obbligatorietà il conduttore avrà libera scelta di utilizzo o meno dello strumento.

SEGNALAZIONE

Non è obbligatorio dichiarare al giudice qual è la segnalazione che il cane utilizza. Il conduttore 
dovrà comunicare al giudice, tramite alzata di mano, quando ritiene che il cane abbia 
individuato il target nascosto. Dovrà comunque essere chiaramente visibile agli occhi del 
giudice il lavoro di ricerca che il cane effettua durante le prove.

 ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA 

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI UNA PROVA

La richiesta di organizzazione di una prova deve pervenire da parte dell'associazione 
richiedente, alla segreteria nazionale di disciplina, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di 
svolgimento della prova stessa, attraverso un'email all'indirizzo 
detectiongamesopes@gmail.com e dovrà essere fatta riempiendo la modulistica messa a 
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disposizione. Eventuali dati aggiuntivi necessari saranno tempestivamente richiesti dalla 
segreteria nazionale. 

Per ogni grado dovrà essere dichiarata l'essenza che si intende utilizzare tra quelle previste.

COMITATO E STAFF DI GARA

All'atto della richiesta di organizzazione della prova occorre nominare anche un comitato di 
gara, composto da almeno due persone interne all'associazione ospitante, che saranno 
responsabili dello svolgimento della prova. Insieme a questo potrà essere nominato, se 
possibile, uno staff di gara, composto anche da persone esterne dall’associazione, che avrà il 
compito di affiancarsi al comitato e al giudice e aiutare nell'allestimento delle prove.

GIUDICE

Il giudice di una gara di "Detection Games" viene nominato dalla segreteria nazionale della
disciplina; il giudice deve essere esterno rispetto all’associazione organizzatrice, nel caso in cui
esista almeno un giudice residente a meno di 200 km rispetto alla location di gara. Una volta
nominato,  il  giudice  dovrà  prendere  contatti  con  il  comitato  organizzatore  della  gara,
richiedere  materiale  fotografico  relativo  alla  location  scelta  e  valutare  se  ci  sono   spazi
sufficienti per poterla organizzare. Effettuata questa valutazione il giudice dovrà richiedere al
comitato organizzatore  della  gara tutto il  materiale necessario  per il  corretto svolgimento
della prova.

Nel caso di gare con più di  35 iscritti, considerando la somma degli  iscritti in tutti i gradi,
occorrerà, dove possibile, richiedere la presenza di un secondo giudice, che potrebbe essere
anche interno all’associazione organizzatrice, nel caso di indisponibilità di un secondo giudice
esterno.

Il giudice sarà inoltre diretto responsabile della validazione degli scenari di gara preparati e
l’unico ad effettuare il posizionamento dei target odor all’interno delle zone di ricerca nelle
varie prove (compresi i  neutri),  e dovrà consultare il comitato organizzativo della gara per
decidere come gestire gli spazi, indicando il campo di gara, e delimitando chiaramente la zona
di ricerca dedicati ad ogni prova. Il giudice deciderà inoltre se accettare o meno il pubblico per
ogni singola prova (indicando chiaramente dove deve posizionarsi, in caso positivo, in modo
da non intralciare il lavoro del cane, e comunque sempre fuori dalla zona di ricerca).

REGOLAMENTO DETECTION GAMES OPES – Versione 2.0



ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI

Settore Nazionale Cinofilia 

Il giudice potrà, a sua discrezione, decidere di spostare in qualsiasi momento il target odor 
all'interno della zona di ricerca, aspettando tutte le volte il tempo convenuto per la specifica 
prova. Potrà inoltre, nel caso di situazioni particolari, "spostare la zona di ricerca" all'interno 
però dello stesso campo di gara. In ogni caso dovrà cercare di mantenere, per quanto 
possibile, una difficoltà simile tra le varie situazioni. Il target andrà comunque sempre 
spostato prima che il primo conduttore partecipante inizi la prova con l’eventuale secondo 
cane, ad esclusione della prova sui contenitori, dove il rischio di contaminazione della 
precedente posizione del target odor è minimo.

Sarà compito del giudice dichiarare durante il briefing, subito prima dell’inizio della gara, se il
guinzaglio è obbligatorio o facoltativo per le singole prove. Dove il guinzaglio è obbligatorio, in
caso si lasci libero il cane gettandolo a terra o liberando dallo stesso, non si applicherà la
relativa penalità solo se l'azione è finalizzata al liberare il cane da una situazione particolare,
senza compromettere la sicurezza.

Il giudice dovrà avere un atteggiamento imparziale nel giudicare ogni binomio partecipante.

Al termine di ciascuna gara, entro un tempo massimo di 15 giorni, il giudice dovrà inviare alla
segreteria nazionale della disciplina, all'indirizzo email  detectiongamesopes@gmail.com, una
relazione  sulla  gara  giudicata,  descrivendo le  prove  messe  in  campo  ed  indicando  anche
eventi particolari o problematiche riscontrate. 

Tutti  i  giudici  dovranno  obbligatoriamente  partecipare  ad  una  riunione  periodica  di
allineamento, che sarà organizzata a cura della segreteria nazionale della disciplina.

SVOLGIMENTO DI UNA PROVA

Una volta chiuse le iscrizioni, almeno il giorno prima della gara, dovranno essere estratti per
ogni prova gli ordini di partenza di ogni grado di competizione, T.R.E. incluso. Questi verranno
comunicati ai partecipanti il giorno della gara, una volta aperte le operazioni di segreteria.

Eventuali conduttori che parteciperanno con due cani parteciperanno con il secondo iscritto
in fondo all'ordine di partenza.
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Componenti del comitato o dello staff di gara che vorranno partecipare,  saranno ammessi
solo se non a conoscenza dei nascondigli dei target odor.

É in carico al comitato di gara la scelta dell'ordine dei gradi, che salvo diverse comunicazioni 
sarà:

 - Grado Giovani 
 - Grado Esordienti 
 - Grado 1 
 - Grado 2
 - Grado 3 

COME COSTRUIRE UN "TARGET ODOR"

Il Target Odor si costruisce utilizzando la metà di un cotton fioc e mettendo da 1 a 3 gocce di
essenza sull’estremità assorbente. Nel farlo occorre utilizzare dei guanti in lattice o in nitrile
monouso, ed evitare di contaminare l’ambiente. Durante la competizione la preparazione dei
Target  Odor  è  competenza  esclusiva  del  giudice  o  di  un  suo  delegato  e  dovrà  essere
attentamente maneggiato.
 
La preparazione del Target Odor e del Testimone D’Odore della prova di discriminazione, non
essendo necessariamente un olio essenziale, verrà preparato con la modalità più compatibile
con la tipologia di odore scelto.

NASCONDERE UN "TARGET ODOR"

Il  Target Odor dovrà essere nascosto all’interno  della zona di ricerca in modo che non sia
visibile per il conduttore, ad un altezza da terra massima di 1 metro.

I Target Odor dovranno essere posizionati almeno mezz’ora prima dell’inizio della ricerca. In
caso di  spostamento del  target all’interno dello scenario,  si  dovranno aspettare almeno 5
minuti prima di proseguire con i giudizi nella prova dei contenitori, 10 nelle altre. 

Sarà facoltà del giudice aggiungere nello scenario fino a 5 target odor neutri in ogni scenario.
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PROVE DI LAVORO

In tutte le prove di lavoro i binomi, una volta entrati nel campo di gara, e posizionati nei pressi
della  zona  di partenza,  avranno  un  tempo  massimo  di  60  secondi  (120  secondi  per  i  gradi
esordienti e giovani) per attraversare la zona di partenza e dare il via alla ricerca. Prima di partire
bisognerà comunque attendere l’autorizzazione da parte del giudice.

ESSENZE E T.R.E. (TEST RICONOSCIMENTO ESSENZA)  

Gli oli essenziali ammessi, che dovranno essere puri al 100%, sono i seguenti, ripartiti tra i vari
gradi come descritto successivamente: 

 Ginepro - Juniperus communis
 Finocchio - Foeniculum Vulgare
 Anice - Pimpinella anisum
 Betulla - Betula Lenta
 Chiodi di Garofano - Eugenia Caryophyllata L.

Il  test  di  riconoscimento dell'essenza dovrà essere superato dai  binomi per tutte le  essenze
utilizzate  durante  le  prove  a  cui  si  partecipa.  Per  il  binomio  sarà  sufficiente  sostenere  il
riconoscimento di ogni singola essenza una sola volta nella carriera sportiva: una volta superato
verrà inserito in un registro a cura della segreteria nazionale della disciplina.

Il T.R.E. verrà organizzato come prima prova di ogni gara per ognuna delle essenze utilizzate, ma
si  potrà sostenere anche presso i  centri  cinofili OPES inclusi nel circuito, valutato da uno dei
GIUDICI  di  disciplina  o  da  un  TECNICO di  disciplina  abilitato  dalla  segreteria  nazionale  della
stessa. Anche in questo secondo caso comunque bisognerà seguire l’iter indicato all’interno del
paragrafo “Organizzazione di una prova”.

Lo  scopo  del  T.R.E.  è  quello  di  testare  che  il  cane  sia  in  grado  di  rilevare  il  Target  Odor,
appositamente preparato con una delle essenze che saranno utilizzate per le prove. Ogni T.R.E.
sarà  dedicato  ad  una  singola  essenza.  Il  binomio  deve  superare  il  T.R.E.  del  grado  di
appartenenza prima di accedere alla gara.

La prova consiste in una ricerca su n.10 scatole di cartone uguali, di altezza massima di 30cm e
distanti l'una dall'altra di almeno un metro, disposte in uno dei seguenti modi:
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- 1 colonna con 10 scatole in fila;
- 2 colonne da 5 scatole ciascuna.

Una sola scatola dovrà contenere il Target Odor dell'essenza oggetto del T.R.E., mentre le altre
dovranno essere neutre. La prova si intende superata se il conduttore segnalerà correttamente la
scatola con all'interno il Target Odor.

La durata massima del T.R.E. sarà di 2 minuti.

L'esito della prova potrà essere SUPERATO o NON SUPERATO. Se il binomio supera la prova potrà
avere accesso alle altre prove della gare; sarà cura del comitato inviare comunicazione ufficiale
alla segreteria nazionale per l'iscrizione del binomio nell'apposito registro.

RICERCA SU CONTENITORI 

La prova consiste nel trovare e segnalare il contenitore che al suo interno ha il Target Odor.

I  contenitori  devono essere  posizionati a distanza  di  1  metro circa l'uno dall'altro  senza uno
schema fisso,  l'importante  è che siano sistemati in una o più file parallele,  a discrezione del
giudice. Il numero di contenitori dev'essere compreso tra i 20 e i 30.

I  contenitori  possono  essere  di  un  qualsiasi  materiale  (legno/plastica/metallo/cartone)  con
un'altezza massima di 35cm (es. secchielli, scatoline di metallo, ecc). In campo potranno essere
posizionati anche oggetti di tipologia diversa, con un massimo di  3 tipologie di  contenitore e
almeno 5 oggetti per ogni tipo. La ricerca su contenitori potrà essere fatta sia all'esterno che
all'interno.

Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano trasparenti o comunque se ne veda l’interno, occorrerà
posizionare  in  ognuno un cotton fioc e saranno tutti neutri  (nessuna essenza  posizionata  sul
cotton fioc) tranne uno.

RICERCA IN AMBIENTE INTERNO 
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La ricerca verrà svolta in ambiente interno costituito da una stanza di dimensione indicativa di
30mq. La prova consiste quindi nel trovare e segnalare il punto in cui si trova il Target Odor,
considerando il punto di massima concentrazione raggiungibile dal naso del cane.

RICERCA IN AMBIENTE ESTERNO 

La ricerca verrà svolta in ambiente esterno costituito da una zona chiaramente delimitata  di
dimensione compresa, indicativamente, tra i 50 e i 200mq, in ambiente rurale o civile/industriale.
La prova consiste quindi nel trovare e segnalare dove si  trova il  Target Odor, considerando il
punto di massima concentrazione raggiungibile dal naso del cane.

RICERCA IN AMBIENTE ESTERNO “ARRICCHITO”

GRADO  2  -  La  ricerca  verrà  svolta  in  ambiente  esterno  costituito  da  una  zona  chiaramente
delimitata di dimensione compresa, indicativamente, tra i 50 e i 200mq, in ambiente rurale o
civile/industriale. La prova consiste quindi nel trovare e segnalare dove si trova il Target Odor,
considerando  il  punto  di  massima  concentrazione  raggiungibile  dal  naso  del  cane.  Nell'area
dovranno  essere  posizionati  almeno  20  oggetti  inusuali  per  la  zona  (potrebbero  essere
cassettiere,  cassapanca,  borse,  coni,  sedie,  coperte,  vasi,  ecc).  Non potranno esserci  più di  3
oggetti uguali tra di loro. Il Target Odor potrebbe essere nascosto sia dentro uno di questi oggetti,
sia in altra parte all'interno della zona.

GRADO 3 - (0-3 target odor) con distrazioni – Rispetto alla prova del grado 2, in questo caso l’area
di ricerca potrà essere estesa tra i 300 e i 400mq e gli oggetti inusuali dovranno essere minimo 30
(fino ad un massimo di 40), e non ce ne potranno più di 5 uguali tra di loro. I target odor nascosti
potranno essere tra 0 e 3 e il loro posizionamento dovrà essere fatto in modo che gli odori non
vadano ad interferire tra loro. Potranno essere posizionati in campo degli elementi di distrazione
(giochi/cibo).

RICERCA SU VEICOLI
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La ricerca verrà svolta su tre veicoli, chiaramente indicati. La prova consiste quindi nel trovare e
segnalare dove si  trova il  Target Odor,  che verrà nascosto nella parte esterna di  uno dei  tre
veicoli, considerando il punto di massima concentrazione raggiungibile dal naso del cane.

RICERCA SU PERSONE

La ricerca verrà svolta su 5 persone posizionate in fila, in piedi o seduti su una sedia, ad almeno 2
metri di distanza, una delle quali nasconde addosso il Target Odor. I figuranti dovranno essere,
per quanto possibile, olfattivamente neutri (es. non avere, o aver avuto, cibo in tasca o non aver
cagne in estro a casa). Durante la ricerca i figuranti dovranno rimanere immobili e in posizione
neutrale, senza tenere le mani nelle tasche. Sarà possibile, durante la prova, effettuare il cambio
di alcuni figuranti.  La prova consiste quindi nel trovare e segnalare quale figurante ha il Target
Odor.

RICERCA DISCRIMINAZIONE SU ODORE FORNITO AL MOMENTO

La ricerca verrà svolta in ambiente esterno costituito da una zona di dimensione compresa tra i
50 e i 200mq, in ambiente rurale o civile/industriale, oppure in un ambiente interno compreso tra
30  e  100  mq.   In  tutti  e  due  i  casi  l’area  sarà  chiaramente  delimitata.

Per questa prova è prevista la presenza di un testimone di odore, ossia di un campione del target
odor da ricercare, che verrà presentato al cane prima dell’inizio della prova. Il target odor e il
testimone di odore saranno scelti dal Giudice e preparati in numero sufficiente per i partecipanti
alla prova.

Il testimone d’odore verrà fornito al conduttore all’inizio della prova, che da quel momento avrà
5 minuti di tempo per iniziare la ricerca.

La prova consiste quindi nel trovare e segnalare dove si trova il Target Odor corrispondente al
testimone d’odore ricevuto, considerando il punto di massima concentrazione raggiungibile dal
naso del cane.

GRADI DI COMPETIZIONE 
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GRADO GIOVANI

Cani  giovani,  dai  6  ai  12  mesi,  potranno  partecipare  senza  classifica  alle  prove  del  grado
esordienti  per  abituare  il  cane  con  gradualità  alla  situazione  di  gara.  Il  grado  giovani  è
prettamente ludico.  Il  cane potrà essere rinforzato in ogni  momento,  con l’accortezza di  non
contaminare con cibo il campo di gara.

GRADO ESORDIENTI

Essenze previste: Ginepro 

Il Grado Esordienti è facoltativo, si può anche partire direttamente dal Grado 1. Se si inizia in
esordienti  è  tuttavia  necessario  superare  almeno  una  gara  con  almeno  un  eccellente  per
accedere al grado 1.

In questo grado il  cane potrà essere rinforzato al  termine della prova,  con cibo o gioco,  con
l’accortezza di non contaminare con cibo il campo di gara, altrimenti si verrà penalizzati. Cibo e/o
gioco  potranno  quindi  essere  portati  dal  conduttore  all’interno  del  campo  di  gara,  ma  non
potranno essere tenuti a vista.

Le prove previste sono:

 - Ricerca contenitori (1 target) (tempo massimo 2 minuti)
 - Ricerca ambiente interno (1 target) (tempo massimo 3 minuti)

GRADO 1

Essenze previste: Ginepro 

L’accesso al Grado 1 è:
 - diretto da questo grado, senza passare dal "Grado Esordienti";
- dopo almeno 1 valutazione di ECCELLENTE in "Grado Esordienti".
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In questo grado il  cane potrà essere rinforzato al  termine della prova,  con cibo o gioco,  con
l’accortezza di non contaminare con cibo il campo di gara, altrimenti si verrà penalizzati. Cibo e/o
gioco  potranno  quindi  essere  portati  dal  conduttore  all’interno  del  campo  di  gara,  ma  non
potranno essere tenuti a vista.

Le prove previste sono:
 - Ricerca contenitori (1 target) (tempo massimo 2 minuti)
 - Ricerca ambiente interno (1 target) (tempo massimo 3 minuti)
 - Ricerca ambiente esterno (1 target) (tempo massimo 3 minuti)

GRADO 2

Essenze previste: Ginepro e Finocchio 

Per l'accesso al Grado 2 è necessario ottenere almeno 3 valutazioni di ECCELLENTE in Grado 1 con
due giudici diversi.

In questo grado il cane non potrà essere rinforzato all’interno del campo gara, nemmeno alla fine
della  prova,  bisognerà  attendere di  essere  fuori.  Cibo  e/o gioco non potranno quindi  essere
portati all’interno del campo di gara, ma potranno essere utilizzati fuori per attivare il cane. 

Le prove previste sono:
 - Ricerca ambiente esterno "arricchito" (1 target)   (tempo massimo 4 minuti)
 - Ricerca veicoli (1 target)   (tempo massimo 4 minuti)
 - Ricerca odore su persone              (1 target)   (tempo massimo 4 minuti)

GRADO 3

Essenze previste: Ginepro, Finocchio, Anice, Betulla e Chiodi di Garofano

Per l'accesso al Grado 3 si dovranno ottenere almeno tre valutazioni di ECCELLENTE in Grado 2
con due giudici diversi.
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In questo grado il cane non potrà essere rinforzato all’interno del campo gara, nemmeno alla fine
della  prova,  bisognerà  attendere di  essere  fuori.  Cibo  e/o gioco non potranno quindi  essere
portati all’interno del campo di gara, ma potranno essere utilizzati fuori per attivare il  cane.  

Le prove previste sono:
 - Ricerca ambiente esterno "arricchito"  (0-3 target odor) con distr.   (tempo massimo  5 minuti)
 - Prova a sorpresa   (tempo massimo a discrezione del giudice)
 - Ricerca discriminazione su odore fornito al momento     (tempo massimo 5 minuti)

N.B. Per tutti i gradi, il passaggio al grado superiore non dovrà avvenire obbligatoriamente quando
si raggiunge il numero di giudizi validi necessari, ma si potrà rimanere nel grado di competizione
fino alla fine del campionato. Chi alla data della finale avrà maturato i requisiti per il passaggio di
grado, l’anno successivo dovrà gareggiare in quello superiore. 

Nelle gare ci saranno, per ogni grado, classifiche divise tra allievi e tecnici/giudici.

Un binomio gareggerà nella classe ALLIEVI  o GIUDICI/ISTRUTTORI a seconda della qualifica che
avrà nella prima gara del campionato in corso al quale prenderà parte il conduttore fino alla fine
dello stesso non potrà cambiare, finali incluse. 

Per  gareggiare  nella  classe  GIUDICI/ISTRUTTORI  occorrerà  avere  (o  aver  avuto  in  passato)  la
qualifica di GIUDICE o ISTRUTTORE di Detection Games. Nel caso in cui non si abbiano più queste
qualifiche occorrerà fare richiesta per email a detectiongamesopes@gmail.com per poter di nuovo
passare nella classe ALLIEVI e attendere approvazione dal direttivo della disciplina.

PUNTEGGI, PENALITÀ E BONUS

Ogni prova inizierà con un bagaglio di 150 punti. I punteggi massimi previsti, compresi i bonus, per 
i vari gradi sono:

GRADO ESORDIENTI 320 punti
GRADO 1 480 punti
GRADO 2 480 punti
GRADO 3 480 punti
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Per il GRADO ESORDIENTI 

320 punti ECCELLENTE CON LODE
250-319 punti ECCELLENTE
200-249 punti MOLTO BUONO
150-199 punti BUONO
< 150 N.Q.

Per gli altri gradi

480 punti ECCELLENTE CON LODE
400-479 punti ECCELLENTE
325-399 punti MOLTO BUONO
250-324 punti BUONO
< 250 N.Q.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

 Comportamento del concorrente irrispettoso o violento verso il giudice,  altre persone o
cani presenti, sia in campo gara che fuori per tutta la durata della prova.

 Cani  non a proprio agio nella situazione o con comportamenti violenti verso il  giudice
oppure altre persone o i cani presenti, sia in campo gara che fuori per tutta la durata della
prova.

 Il conduttore contamina o compromette volontariamente il campo di gara.

 Il cane dimostra di non voler partecipare alla gara.

 Per condotta sleale ed antisportiva, come ad esempio rivelare ad altri conduttori impegnati
nella prova la posizione dei target nascosti, o influenzare evidentemente il cane perché si è
venuti a conoscenza del nascondiglio del target.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SINGOLA PROVA
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 Cane che abbandona la zona di ricerca delimitata prima della fine della prova e non rientra
in campo;

 Conduttore  che  lascia  il  cane  libero  privo  del  guinzaglio  anche  se  non  autorizzato  dal
giudice;

 Cane  che  urina  o  defeca  durante  la  prova  all’interno  del  campo  di  gara  o  comunque
durante la prova;

 Cane che abbaia ripetutamente senza motivo durante la prova (non è incluso l’abbaio di
segnalazione);

 Cane che distrugge in maniera volontaria lo scenario di gara o una sua parte;

 Conduttore che cerca di influenzare o intralcia,  in maniera molto evidente, il  lavoro del
cane tramite l'uso del guinzaglio o del cibo;

 Ripetuto uso scorretto del guinzaglio.

 [GRADO ESORDIENTI E 1] Cibo o gioco in vista durante la prova, o loro utilizzo prima della
fine.

 [RICERCA SU PERSONE] Cane che tenta di aggredire un figurante. 

 [RICERCA SU PERSONE] Cane che monta un figurante. 

 [GRADO 2 e 3] Introduzione nel campo gara di cibo o giochi, anche se non utilizzati.

PUNTEGGIO 0 NELLA SINGOLA PROVA

 [1 TARGET NASCOSTO] Il target è presente ma non viene trovato;

 [PIU' TARGET NASCOSTI] Nessuno dei target presenti viene trovato;

 Lo scenario viene dichiarato "pulito" (senza target) in presenza di almeno un target 
nascosto;
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 La prova non viene conclusa entro il tempo massimo previsto.

PENALITÀ

 [AD ESCLUSIONE DELLA PROVA SUI CONTENITORI] Cane che modifica involontariamente lo 
scenario di gara o una sua parte: -30 punti 

 [PROVA  SUI  CONTENITORI]  Per  ogni  contenitore  che  il  binomio  ribalta,  o  sposta
significativamente dalla propria sede: -10 punti 

 Il conduttore penalizza il lavoro del cane con una condotta di gara non corretta: -30 punti

 Errata segnalazione della posizione di un target nascosto da parte del conduttore: -30 punti

 Segnalazione non precisa della posizione di un target nascosto da parte del conduttore:      -
15 punti

 Il conduttore contamina involontariamente la zone di ricerca di una prova con il cibo: -15 
punti

 [PIU' TARGET NASCOSTI] Per ogni target non trovato entro il tempo massimo o prima di 
dichiarare la conclusione della prova: -50 punti 

 Ingresso nel campo della prova da una zona errata: -10 punti

 Interazione con distrattori durante le prove (cibo/giochi): -30 punti

Per le prove dove è previsto l'uso del guinzaglio obbligatorio oppure dove NON è 
obbligatorio ma si decide di utilizzarlo lo stesso:

 Il conduttore corregge il cane con l'uso del guinzaglio: -30 punti (20%);

 Uso "scorretto" del guinzaglio: -30 punti (20%). 

Per le prove dove non si utilizza il guinzaglio:
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 Il cane abbandona la zona di ricerca, ma rientra in campo: -30 punti;
 

BONUS

Da buona a perfetta comunicazione di lavoro tra cane e conduttore nelle varie fasi della prova: da
5 a 10 punti di bonus sulla singola prova.

CAMPIONATI 

Un campionato regionale o interregionale per binomio potrà essere  attivato a discrezione del
direttivo nazionale, di  concerto con i  referenti regionali  interessati, solamente se nel  territorio
indicato si svolgeranno almeno 3 gare. In questo caso, il punteggio finale di ogni binomio sarà
determinato dalla media dei migliori “n” punteggi ottenuti dallo stesso all’interno delle gare che si
svolgeranno nella regione (o le regioni), dove “n” sarà un numero identificato, per ogni territorio,
dal direttivo della disciplina. 

Un campionato nazionale  per binomio potrà essere attivato solamente se in tutto il  territorio
nazionale si svolgeranno almeno 9 gare. In questo caso il punteggio finale di ogni binomio sarà
determinato dalla media dei migliori “x” punteggi  ottenuti dal binomio sul territorio nazionale,
dove “x” sarà un numero identificato dal direttivo della disciplina. 

Verranno stilate classifiche generali per ogni grado di competizione attivato e, all’interno di ogni
grado, per ogni prova. Ci saranno classifiche distinte per Istruttori e Giudici.

Verrà inoltre stilata la classifica dei club, dove il punteggio sarà dato dalla somma di quello che i
binomi collegati allo stesso avranno raggiunto nelle classifiche descritte sopra.

FINALI

Per ogni risultato ottenuto in gara, nei vari gradi, il binomio conseguirà i seguenti punti per la qua-
lifica alla finale annuale:
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Eccellente con Lode = 1,5 punti
Eccellente = 1 punto
Molto buono = 0,75 punti
Buono = 0,5 punti
 
Alla finale potranno partecipare:

- Per il grado ESORDIENTI, tutti i binomi che avranno ottenuto almeno 1,5 punti.
- Per gli altri gradi, tutti i binomi che avranno ottenuto almeno 3 punti.
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