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REGOLAMENTO
1

Per gareggiare ogni cane avrà a propria disposizione un campo, di metri 15x15, delimitato da quattro paletti ed
una fettuccia di plastica posta a circa 20 - 30 cm. da terra (RING).

2

Ogni cane può essere iscritto alla medesima gara una sola volta. E’ consentito che i cuccioli possano gareggiare
anche con gli adulti.

3

La gara consiste nel ritrovare in un tempo massimo di 3 (tre) minuti 6 (sei) tartufi di quelli precedentemente
nascosti all’insaputa dei concorrenti, all’interno dei ring sopra descritti.

4

La graduatoria sarà effettuata in conformità a chi ritroverà più tartufi in minor tempo.

5

A parità di tempo e del numero dei tartufi ritrovati, per la classifica si terrà conto di chi avrà trovato il primo
tartufo con il minor tempo.

6

Il tempo sarà preso dal momento che il cane entra nel campo (RING) e sarà fermato al ritrovamento dell’ultimo
tartufo o allo scadere del tempo massimo di tre minuti.

7

Il cane va condotto a voce (senza guinzaglio), senza influenzarlo con gesti o altro, con l’obbligo per il conduttore
di lasciare le buche aperte.

8

Al via del giudice di gara il conduttore dovrà attendere al di fuori del ring fino alla prima ruspata del cane e solo
allora potrà muoversi e raggiungerlo sul luogo del ritrovamento, mostrando l’involucro al giudice e rimanendo
fermo sul posto sino alla raspata successiva. Tale operazione dovrà ripetersi fino al ritrovamento del sesto tartufo.
A conclusione della prestazione il conduttore dovrà restituire tutti gli involucri trovati al giudice prima di uscire
dal ring.

9

Il tempo sarà preso nel momento in cui il conduttore del cane mostra il tartufo ritrovato al giudice di campo.

10

Il concorrente sarà controllato da un cronometrista e da un giudice di campo, muniti di un modulo compilato
all’atto dell’iscrizione con il nome del concorrente, nome e razza del cane ecc…

11

Se il cane esce dal campo di gara può essere richiamato senza essere penalizzato.

12

E’ severamente proibito maltrattare i cani durante la gara, pena la squalifica.

13

Se il cane è nel periodo del calore, il concorrente deve dichiararlo all’atto dell’iscrizione al fine di farlo
partecipare per ultimo, PENA LA SQUALIFICA.

14

I cuccioli verranno fatti gareggiare prima degli adulti. A seguire gareggeranno gli adulti maschi ed infine le
femmine.

15

L’Associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone, animali o cose,
che si dovessero verificare: prima, durante e dopo la gara.

16

E’ severamente vietato, pena la squalifica, spargere mangime od altro nel ring di gara. Le deiezioni del
proprio ausiliare devono essere immediatamente rimosse dal ring di gara.
Il Presidente
Riccardo Germani

