Regole di lavoro
Ogni squadra è composta da due o tre conduttori e da un figurante. Ogni conduttore potrà condurre per
tutta la prova un solo cane. Il figurante non seguirà la squadra ma resterà a disposizione
dell’organizzazione.
Le squadre devono essere munite di tutto l’equipaggiamento per un intervento reale ed essere autonome
per movimentazione, cibo (per conduttore e cane) e attrezzature tecniche (navigatore stradale, radio pmr,
GPS palmare, bussola altimetro ecc.).
In ogni area di ricerca il numero dei figuranti potrà variare da 1 a 3 elementi; non sarà indicato il numero
dei soggetti posizionati.
I figuranti di ogni area saranno in contatto radio (prm) con il proprio direttore di campo.
Ogni squadra lavorerà su ogni campo con una o due unità cinofile e solo queste avranno accesso all’area di
ricerca. Non è necessario che i due cani lavorino sullo stesso sito o contemporaneamente.
La squadra deve presentarsi sul campo di lavoro assegnato in orario, ha a disposizione 15 minuti per
raccogliere le informazioni, compiere la ricerca e comunicare il risultato al direttore di campo.
La fine del tempo a disposizione sarà comunicata con segnale acustico, dopo il quale non è più possibile
compiere alcuna operazione e la squadra impegnata deve liberare il campo entro 5 minuti.
Nel caso la squadra si presenti in ritardo sarà ridotto il tempo da utilizzare per la ricerca.
Sui campi di ricerca vi saranno delle aree, segnalate dal direttore di campo, interdette ai conduttori e/o ai
cani. Saranno anche presenti elementi di disturbo come cibo, oggetti, rumori o persone per simulare la
situazione reale.
La squadra è libera di gestire la ricerca delle unità cinofile a sua discrezione, fatto salvo le indicazioni
ricevute inerenti lo scenario, le zone accessibili e la sicurezza.
I ritrovamenti saranno conteggiati come eseguiti dalla squadra e non dal singolo cinofilo senza la necessità
di eseguire conferme.
Il tipo di segnalazione ammesso è solo l'abbaio; la qualità della segnalazione non è soggetta a valutazione
ma non deve essere innescata dal conduttore, al ritrovamento il conduttore deve alzare la mano quando a
la certezza.
Se la segnalazione del ritrovamento è a una distanza maggiore ai 3 metri rispetto alla posizione del
figurante il ritrovamento è considerato nullo.
Ogni singola falsa segnalazione sarà penalizzata decurtando dal conteggio finale ½ ritrovamento.
Terminato il proprio turno di lavoro sul campo, la squadra può trasferirsi sul sito successivo, dove
attenderà l’orario di inizio lavoro.
Il lavoro dell’unità cinofila può essere interrotto dal direttore di campo qualora il cane risulti fuori controllo
o per altri gravi problemi (il cane non deve toccare con atteggiamenti aggressivi il conduttore).
Per partecipare ogni squadra (conduttori e cani) deve essere coperta da assicurazione RC.

