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1.  MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Possono iscriversi al Trofeo Cinofili da Soccorso: 

I primi 3 classificati al “Trofeo Cinofili da Soccorso” della precedente edizione (elenco disponibile pres-

so la pagina Facebook/Trofeo Cinofili Sartoria Schiavi). 

I primi 3 classificati saranno contattati entro il 6 settembre 2019 e dovranno comunicare la volontà o me-

no di partecipare alla terza edizione; L’iscrizione è comunque ritenuta definitiva al momento del pagamento 

che dovrà essere effettuato dal 20 al 25 settembre 2019 termine ultimo. 

Unità Cinofile iscritti ad un’associazione di Protezione Civile o ad una associazione sportiva. 

Il numero massimo di partecipanti al “Trofeo Cinofili da Soccorso” è di 30 binomi di cui 15 per entrambe 

le competizioni, 10 per macerie e 5 per obedience; L’organizzazione si riserva di variare il numero dei 

partecipanti; Prima di effettuare il bonifico chiedere la disponibilità dei posti all’indirizzo mail 

trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com e tramite la stessa verrà data conferma, inoltre si ricorda che 

l’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia del bonifico. Si accetta un numero massimo 

di 5 unità cinofile per associazione.  

L’ammissione al Trofeo cinofili da Soccorso è, in ogni caso, sottoposta alla valutazione e al giudizio 

insindacabile dell’Ente organizzatore. La quota di iscrizione non sarà restituita qualora il partecipante non si 

presenti il giorno della prova.  

 I conduttori cinofili dovranno compilare l’apposito modulo (domanda d’iscrizione scaricabile dal sito 

www.shop.sartoriaschiavi.com  o dalla pagina Facebook). Il modulo, compilato e firmato in ogni sua parte, 

dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo di posta: trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com entro il 20 

settembre 2019. Si richiede, entro la stessa data, il bonifico di Euro 35,00 € entrambe le competizioni 20,00€ 

la singola disciplina a scelta tra Macerie e Obedience  al seguente IBAN: IT28J0623065420000000790804 – 

intestato a “Sartoria Schiavi” con causale “Trofeo Cinofili da Soccorso – Nome Cognome partecipante”. 

Informazioni riguardo orari ed eventuali strutture convenzionate per vitto e alloggio saranno comunicate 

via mail agli iscritti entro il 30 settembre 2019.  

 

mailto:trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com
http://shop.sartoriaschiavi.com/
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 2.  CONDIZIONI GENERALI 

Età minima dei conduttori: 18 anni.  

Età del Cane: 18 mesi al momento del Trofeo Cinofili da Soccorso. 

Non possono partecipare al campionato femmine in gravidanza o in allattamento. E' fondamentale che il 

cane si presenti in buona gestione igienica sanitaria. Inoltre le femmine in calore effettueranno per ultime la 

prova, la comunicazione deve essere effettuata in anticipo presso la segreteria, pena l’esclusione dal trofeo. 

Si fa presente che modifiche operative al presente regolamento potranno essere apportate dagli 

organizzatori e/o dai Giudici prima dell'apertura delle prove, in questo caso saranno rese note ai concorrenti 

nel corso di una riunione tecnica che precede le prove.  

E' data facoltà ai Giudici di interrompere l'esercizio o la prova in corso, qualora sia palese la difficoltà del 

cane o del conduttore nell'approccio ad essa.  

E' vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti o telefoni cellulari immediatamente prima e 

durante le prove a pena di squalifica.  

Tutti i concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni o alle direttive impartite dal 

Direttore del Campo, al quale dovranno rivolgersi per eventuali richieste. Si ricorda che qualsiasi 

comportamento deontologicamente non consono e/o non corretto tenuto durante lo svolgimento della 

manifestazione, sia sul campo sia nei periodi di riposo, autorizzerà il Direttore del Campo e l’Ente 

organizzatore a prendere tutti i provvedimenti necessari, atti a riportare la situazione alla normalità, nel 

rispetto e a tutela dei diritti di tutti i partecipanti.  

Il giudice ha la facoltà di interrompere la prova se il cane è chiaramente mal preparato e mostra capacità 

insufficiente al lavoro, cane non sotto controllo, limitazioni fisiche che possono essere identificate.  

 

Il giudice ha diritto a dare un avvertimento al conduttore, se agisce in maniera antisportiva o utilizza 

segnali impropri di aiuto. Il comportamento antisportivo da parte del conduttore o comportamento 
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aggressivo del cane dà diritto al giudice di squalificare immediatamente l’Unità Cinofila. Il giudice ha la 

facoltà di interrompere la    

prova, assegnando punteggio pari a zero, e far continuare l’unità cinofila nel proprio lavoro senza 

limitazioni e senza valutazioni.  

 3.  MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 

I Conduttori possono registrarsi direttamente sul sito www.centrofiera.it/reas/home e richiedere i badge di 

ingresso che riceveranno tramite mail. Eventuali ritardi comporteranno l’esclusione dalla Gara. I conduttori 

si dovranno presentare con documento di identità e documenti sanitari del cane (sono richiesti i regolari 

vaccini e la vaccinazione antirabbica in corso di validità al momento della prova). L’identità del cane viene 

verificata tramite il tatuaggio o il microchip.  

Entro i due giorni precedenti la gara sarà comunicato a ciascun partecipante l’orario indicativo di inizio 

della gara. 

4.  ASSICURAZIONI,  RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DATI 

 Il partecipante è tenuto ad avere e a presentare, su richiesta, una copia della polizza assicurativa del 

conduttore (che ogni Volontario di Protezione Civile deve avere ai sensi della Legge Quadro sul volontariato 

n. 266 dell’11 agosto 1991) e del cane e l'autocertificazione con liberatoria contenuta nella scheda di 

iscrizione in tal senso e che sollevi l'organizzazione da ogni eventuale responsabilità che si possa presentare 

durante lo svolgimento delle prove del Trofeo cinofili da Soccorso.  

L'iscrizione comporta per il conduttore l'assunzione della responsabilità ai sensi dell'Art. 2052 del C.C. 

per gli eventuali danni arrecati dalle Unità Cinofile a persone o cose durante tutto il periodo della Fiera 

REAS. 

L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel 

corso dello svolgimento del Trofeo cinofili da Soccorso.  

Il conduttore è responsabile per se stesso e il suo cane in caso di incidenti durante la prova.  

La partecipazione al Trofeo cinofili da Soccorso comporta il tacito consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 13 del Dlgs 196/2003 nei limiti, per 

le finalità e per la durata in essi precisati. 
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Partecipando al Trofeo cinofili da Soccorso si fornisce totale autorizzazione alla pubblicazione delle 

proprie immagini riprese per uso pubblicitario. I partecipanti confermano in tal modo di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.                                                                                                

 

5.  DOTAZIONI UNITÀ CINOFILE 

Tutti i Cinofili che parteciperanno al Trofeo si dovranno presentare alle Prove muniti di idonea 

attrezzatura per un intervento su macerie: scarpe antinfortunistiche, caschetto di protezione, guanti, occhiali 

di protezione e zaino, comunque con D.P.I in conformità alla tipologia di lavoro e rischio in cui si opera. 

I cinofili che partecipano all'intera competizione o alla prova singola di obbedienza si dovranno inoltre 

presentare con un oggetto di uso comune per la prova di riporto. 

 

6.  SPESE SOSTENUTE 

I partecipanti dovranno farsi carico di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio. Sono previste 

convenzioni per l’alloggio. Per informazioni: trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com 

7.  SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Il trofeo Cinofili da Soccorso si svolgerà all’interno della Manifestazione REAS Salone dell’Emergenza, 

presso il Centro Fiera Via Brescia 129 Montichiari (Bs), all’interno della struttura Pad /Hall 3 in data sabato 

5 ottobre 2019. Le prove saranno divise in due parti: prova A- ricerca e prova B- obbedienza.  

 

La prova B- obbedienza – sarà consecutiva alla prova A all’interno del proprio gruppo di riferimento (ogni 

gruppo è composto da due unità cinofile, per chi partecipa ad entrambe le competizioni). 

Inoltre i binomi possono effettuare entrambe le competizioni o una sola a scelta tra macerie e obbedienza. 

 

PROVA A - RICERCA 

Saranno nascosti due figuranti. I figuranti dovranno essere in posizione almeno 10 minuti prima che il 

cane inizi a cercare. I nascondigli possono essere cambiati e possono essere utilizzati più di una volta. I 

nascondigli delle vittime devono essere ad almeno 5 metri di distanza e possono essere fino a 2 metri di 

altezza. 

mailto:trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com
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Il tempo massimo della prova è di 5 minuti.  E’ consentito il comando vocale “cerca” e lodi occasionali, 

invii direzionali e comandi vocali occasionali sono permessi. 

La valutazione sarà effettuata da un giudice Internazionale IRO (International Rescue Organization) 

durante il Trofeo Cinofili Sartoria Schiavi. 

Prima di iniziare la ricerca, il conduttore comunica al giudice/direttore tecnico il tipo di segnalazione che 

il suo cane darà (sono ammessi come tipo di segnalazione abbaio o bringsel). Il giudice/direttore tecnico 

dichiara l’inizio della prova e il tempo parte dal momento in cui il conduttore invia il cane in ricerca. Il cane 

deve lavorare senza pettorine né collare. Il giudice stabilisce dove può muoversi il conduttore nel campo di 

ricerca. Il conduttore avvisa il giudice del ritrovamento e non può andare verso il cane senza il consenso del 

giudice. La segnalazione deve essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri dalla vittima; il cane non 

deve toccare la vittima e può segnalare a terra, seduto o in piedi. Dopo il ritrovamento di una vittima, al 

comando del giudice, la ricerca prosegue dal luogo in cui il conduttore ha dato la segnalazione oppure dal 

punto iniziale di partenza (discrezione del conduttore). Il test finisce o allo scadere del tempo o al 

ritrovamento delle vittime. Il lavoro termina con la comunicazione della valutazione da parte del giudice 

della prova. 

 

E' data facoltà ai Giudici/ Direttore Tecnico di interrompere l'esercizio o la prova in corso, qualora il cane 

non risulti preparato. Il cane che esce dall’Area di lavoro sarà automaticamente eliminato.  

 

Sul campo potranno essere presenti elementi di disturbo come cibo, oggetti, rumori, persone che 

riproducono suoni costanti,  etc. per simulare una situazione reale. Il punto di partenza è stabilito dal giudice 

e sarà il medesimo per tutti i partecipanti e il conduttore non può muoversi dal punto di partenza.  

 

 

PROVA B – OBBEDIENZA  

 

Esercizio 1: Condotta senza guinzaglio 

Esercizio 2: Controllo a distanza 

Esercizio 3: Riporto 

Esercizio 4: Trasporto e consegna del cane 

Esercizio 5: Terra resta 
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Norme generali:  

Si lavora in gruppi da due unità cinofile. L’unità cinofila con il punteggio inferiore nella prova A inizia con 

il terra resta. (in caso di parità di punteggio saranno i due conduttori a trovare un accordo).  

La scelta dei comandi per eseguire un esercizio è a discrezione del conduttore del cane, ma deve essere 

un comando vocale breve. L’uso del nome del cane insieme con un comando, conta come un comando 

vocale. 

I segnali manuali sono permessi solo se esplicitamente autorizzazione nella descrizione dell’esercizio. 

Se il cane ha bisogno di un secondo comando per eseguire l’esercizio, la valutazione del lavoro sarà ridotta 

di due punti. 

Ogni esercizio inizia e finisce in posizione base. 

Ogni esercizio inizia al comando del giudice. 

Il cane deve eseguire gli esercizi in modo rapido e volentieri. 

Le fasi tra gli esercizi non saranno valutate. 

Una breve motivazione del cane tra gli esercizi e lodare il cane dopo l’esercizio è consentito. 

Gli esercizi saranno svolti in ordine dal 1 al 4.  

 

Esercizio 1: Condotta senza guinzaglio 

Lo schema allegato deve essere eseguito per la condotta senza guinzaglio. 
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Il gruppo deve essere composto da almeno quattro persone incluso il conduttore del cane che sta 

eseguendo 

l’esercizio 5 - Terra Resta.  

Il gruppo si muove in un cerchio in senso orario. 

Comandi consentiti: 

Un comando vocale o un segnale visivo può essere dato a ogni partenza e ai cambi di andatura. 

Esecuzione dell’esercizio: 

Dalla posizione di partenza il cane, seduto alla sinistra del conduttore, al comando dello stesso deve 

muoversi, obbedendo volentieri e rapidamente sulla sinistra del conduttore stesso rimanendo orientato in 

avanti, con la spalla non più avanti del ginocchio del conduttore. 

 

Quando il conduttore si ferma il cane si siede autonomamente, veloce e diritto. 

Cane e conduttore si muovono in linea retta a passo normale (punto G nell’allegato) per circa 50 passi 

senza fermarsi. 

Fatti 50 passi si esegue un dietrofront e dopo 10-15 passi a passo normale, cane e conduttore 

dimostreranno il passo veloce e il passo lento per almeno 10 passi ciascuno. 

Il passaggio dal passo veloce al passo lento deve essere immediato senza altre variazioni di passo. 

Con andatura normale raggiunta la linea di partenza si esegue un angolo a destra, dopo ulteriori 20-25 

passi un ulteriore angolo a destra e si prosegue per ulteriore 25-30 passi, un dietrofront e dopo 10-15 passi 

ad andatura normale un arresto con seduto del cane. 

Si riparte e dopo altri 10-15 passi un angolo a sinistra e si raggiunge il punto di partenza (G) dove si 

effettuerà un’altra fermata. 

Dal punto di partenza (G) si raggiunge il gruppo di persone e in senso antiorario si gira strettamente 

intorno al gruppo. Si eseguirà una fermata con seduto, almeno una persona del gruppo dovrà passare vicino 

al conduttore e cane. 
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Si entra nel gruppo facendo un 8 con una fermata nel mezzo (vedi figura nell’allegato) e poi sempre a 

passo normale si ritorna al punto di partenza. 

Nota: per esigenze di spazio le distanze potrebbero essere leggermente modificate.  

 

Valutazione: 

Vengono penalizzati: restare indietro, scostarsi lateralmente, stare troppo avanti, seduto lento o esitante, 

aiuti 

gestuali del conduttore, disattenzione nelle andature e nei cambiamenti di direzione, e/o atteggiamento 

sottomesso del cane. 

 

Esercizio 2: Controllo a distanza 

Lo schema allegato deve essere eseguito per il controllo a distanza. 
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Comandi consentiti: 

Un comando vocale breve per il “piede”, che può essere dato in partenza e alla conclusione per assumere la 

posizione base. 

Un comando vocale e un segnale gestuale contestuale a vista per ogni richiamo. 

Un comando vocale e un segnale gestuale contestuale a vista per il seduto. 

Un comando vocale e un segnale gestuale contestuale a vista per il terra. 

Un comando vocale e un segnale gestuale contestuale a vista per in piedi. 

Un comando vocale e un segnale gestuale contestuale a vista per il vieni. 

 

Esecuzione dell’esercizio: 

Dal punto di partenza, il conduttore e il cane camminano in linea retta (senza guinzaglio). 

Dopo 10-15 passi (al comando “Seduto” e segnale gestuale contestuale) il cane deve sedersi  

immediatamente, mentre il conduttore, senza fermarsi, con andatura normale e senza guardare il cane, 

continuerà per altri 40 passi per poi fermarsi e girarsi verso il suo cane che sarà seduto tranquillamente. 

Su comando del giudice il conduttore chiama il cane e, quando questo ha coperto circa metà della 

distanza in modo rapido e volenteroso, il conduttore autonomamente richiede al cane il “Terra” 

(contestualmente ad un segnale gestuale) ed il cane dovrà effettuare il terra immediatamente. 

Dopo un ulteriore comando del giudice, il conduttore con il comando vocale “ in piedi” e con un segnale 

gestuale contestuale dovrà fare alzare il cane il quale resterà fermo sul posto. 

Dopo un ulteriore comando del giudice il conduttore con il comando vocale “ vieni” e con segnale 

gestuale contestuale chiamerà il cane. 

Il cane dovrà andare rapidamente verso il conduttore e gli si siederà di fronte. 

Su segnale vocale o gestuale il cane deve riprendere la posizione di partenza cioè seduto di fianco al 

conduttore. 

Nota: per esigenze di spazio le distanze potrebbero essere leggermente modificate.  

 

Valutazione 

Errori nella sequenza dell’esercizio, seduto o terra lento o tardivo o fatti in anticipo saranno penalizzati. 

Se il cane assume una posizione diversa da quella richiesta, saranno tolti 4 punti per ciascuna istanza. 
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Esercizio 3: Riporto 

Requisiti per l’esercizio: 

Avere un oggetto d’uso del conduttore, che il conduttore deve tenere per tutta la prova. 

L’oggetto non può essere un gioco.  

 

Comandi consentiti: 

Per l’esercizio comando vocale o comando gestuale per “ Porta” e per “ Piede”. 

Per il “lascia” un comando vocale. 

Esecuzione dell’esercizio: 

Dalla posizione di partenza il conduttore lancia l’oggetto a circa dieci passi di distanza. 

Il comando “Porta” non si può dare fino a quando l’oggetto si è arrestato completamente. 

Il cane, seduto senza guinzaglio, al comando vocale o segnale manuale “Porta” deve raggiungere 

l’oggetto, rapidamente recuperarlo e portarlo al suo conduttore. 

Il cane deve stare seduto davanti al conduttore e mantenere l’oggetto in bocca fino a quando, dopo una 

breve pausa, il conduttore lo prende con il comando “Lascia”. 

Il cane tornerà alla posizione base a seguito del comando vocale o comando manuale. 

Il conduttore non può lasciare la posizione o muoversi durante l’intero esercizio. 

 

Valutazione: 

Punti saranno tolti se si getta l’oggetto a breve distanza, errore nella posizione di partenza, aiuti dal 

conduttore, esecuzione lenta, errori nel prendere l’oggetto, tornare lentamente, giocare con l’oggetto o 

masticare, errori sulla posizione del conduttore (divaricata), errori nel seduto davanti o nel terminare 

l’esercizio con la posizione base. 

Se il conduttore lascia la sua posizione prima che l’esercizio sia stato completato l’esito sarà insufficiente. 

Se il cane non porta l’oggetto il punteggio sarà 0 punti. 
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Esercizio 4: Trasporto e consegna del cane 

Requisiti per l’esercizio: 

Posizione di partenza: 

Il cane può essere sollevato da terra o da un posto più alto. 

Un assistente per il trasporto. 

 

Comandi consentiti: 

Un comando verbale o un comando manuale per ciascun: prendere posizione, richiamare il cane “Vieni” e 

“Piede”. 

 

Esecuzione dell’esercizio: 

Dalla posizione di partenza, il conduttore può dare un comando vocale o comando manuale per avere una 

posizione che renda più facile sollevare il cane. 

Il conduttore solleva il cane, lo porta percorrendo una linea retta per 10 metri e lo passa a una seconda 

persona. 

Mentre il conduttore si ferma, la seconda persona porta il cane per altri 10 metri e poi lo mette a terra. 

Il cane deve rimanere fermo fino a quando al comando del giudice il conduttore lo chiama con un 

comando vocale o segnale manuale. 

Il cane deve raggiungere rapidamente il conduttore e sedersi di fronte. 

Tramite un segnale vocale o segnale manuale il cane riprenderà la posizione di partenza. 

Il cane non deve mostrare alcuna aggressività durante il trasporto nei confronti del conduttore o l’assistente. 

Durante il trasporto il cane deve essere in grado di muovere liberamente la coda. 

 

Valutazione: 

Se il cane non collabora, è agitato, ringhia, ha atteggiamenti aggressivi o si vuole ritirare dal trasporto sarà 

penalizzato nel punteggio. 

Se il cane salta giù, l’esercizio verrà valutato insufficiente. 

Eccessiva timidezza o aggressività nei confronti del conduttore o assistente porterà alla squalifica. 
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Esercizio 5: Terra resta  

Requisiti per l’esercizio: 

Due punti segnati per cane maschio o femmina. 

 

Comandi consentiti: 

Un comando vocale o manuale per il “Terra resta”. 

Un comando vocale o segnale manuale per “Seduto”.  

Esecuzione dell’esercizio: 

Prima che l’altro cane inizi il lavoro il conduttore assume la posizione base con il cane senza guinzaglio 

in un punto indicato dal giudice. 

Al comando del giudice ordina al suo cane con un comando vocale o comando manuale il “Terra resta” 

non lasciando alcun oggetto vicino al cane. 

Il Conduttore si avvierà verso il punto assegnato posto ad almeno 40 passi di distanza come specificato 

dal giudice e si posizionerà di fronte al cane. 

Il cane deve stare tranquillo nella posizione assegnata senza nessun intervento del conduttore, mentre 

l’altro cane eseguirà gli esercizi da 1 a 4. 

Mentre l’altro cane esegue l’esercizio 1 Condotta senza guinzaglio il conduttore va da solo nel gruppo di 

persone, integrando il gruppo e finito l’esercizio torna al suo posto originario. 

Su comando del giudice il conduttore ritornerà verso il suo cane e si porrà alla destra dello stesso. 

Ad un ulteriore comando del giudice il conduttore dà con un comando vocale o gestuale il “Seduto”. 

Il cane deve sedersi rapidamente e diritto. 

 

Valutazione: 

Punti saranno dedotti se il cane nella posizione di terra si agita, si alza troppo presto, viene incontro al 

conduttore al momento del prelievo e per il comportamento agitato del conduttore, da aiuti nascosti o da altri 

problemi. 

L’esercizio sarà valutato insufficiente se il cane si siede o si alza dal suo posto ma rimane nel posto 

assegnato. 

Se il cane si muove più di 3 metri di distanza dal posto assegnato dopo che l’altro cane ha completato il 

secondo esercizio verrà dato una valutazione parziale. 

Se il cane si muove più di tre metri di distanza prima che l’altro cane termini gli esercizi, alla prova 

verranno assegnati 0 punti. 
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8.  ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

La valutazione avverrà da parte di un giudice Internazionale IRO (International Rescue Organitation). 

Al termine della prova verrà dichiarato il punteggio.  

PROVA A – RICERCA 

Il punteggio massimo è di 200 punti così distribuiti: 

- Cooperazione del cane verso il conduttore ed esecuzione degli ordini: 30 punti 

- Intensità e motivazione nella ricerca: 20 punti 

- Indipendenza nella ricerca: 20 punti 

- Movimentazione del cane: 10 punti 

- Ritrovamento delle due persone con punteggio massimo di 60 punti a persona, detratto di eventuali 

false segnalazioni: 120 punti 

Non sono ammesse frazioni di punteggio. La decisione del giudice è insindacabile. Se la segnalazione del 

cane viene attivato dal conduttore e/o dalla vittima, a questo esercizio saranno attribuiti 0 punti. Una 

segnalazione che non è confermata dal conduttore va penalizzata, ma non deve essere segnata come falsa 

segnalazione. La prima falsa segnalazione sarà valutata con meno 40 punti. La seconda falsa segnalazione 

comporterà l’interruzione della ricerca. 

PROVA B – OBBEDIENZA E DESTREZZA 

Esercizio 1: Condotta senza guinzaglio - 20 punti 

Esercizio 2: Controllo a distanza - 20 punti 

Esercizio 3: Riporto - 20 punti 

Esercizio 4: Trasporto e consegna del cane - 20 punti 

Esercizio 5: Terra resta - 20 punti 

 



 

4° Trofeo Nazionale Cinofili da Soccorso 

REAS Salone Internazionale dell’Emergenza - 2019 

Centro Fiera del Garda Via Brescia 18, 25018 Montichiari (BS) 

              trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com 

 

CON IL PATROCINIO DI  

 

PARITA’ DI PUNTEGGIO 

In caso di pari punteggio per le prime 5 posizioni di entrambe le competizioni (Macerie e Obedience) sarà 

prevalente il punteggio assegnato nella prova di ricerca, per la competizione in macerie a parità di tempo si 

effettuerà uno spareggio con una ricerca di 3 minuti, per l’obedience a parità di punti si procederà con 

l’estrazione della classifica. 

Per le valutazioni fare riferimento all’allegato “Criteri” del giudice.  

 

9.  PROVE CAMPO 

Gli iscritti al Trofeo cinofili da Soccorso potranno provare gratuitamente il campo di ricerca nella 

giornata di venerdì 04 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 previa prenotazione che 

dovrà pervenire tramite mail entro il 01 ottobre al seguente indirizzo: trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com 

con oggetto “campo prova”.  

Chi non è iscritto potrà effettuare la prova campo ricerca o condotta al costo di € 10,00 (verrà rilasciata 

regolare ricevuta) sempre nella giornata di venerdì 04 ottobre, presentandosi direttamente presso lo stand 

con idonei DPI, assicurazione personale e del cane e libretto sanitario del cane oppure inviando una mail i 

giorni precedenti all’indirizzo: trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com con oggetto “campo prova- non 

partecipante al Trofeo Cinofili”.  Sarà data priorità ai partecipanti al Trofeo cinofili da Soccorso. 

 

 

10.  PREMI TROFEO CINOFILI DA SOCCORSO 

1° Classificato per entrambe le competizioni 

Polizza assicurativa del valore di 3.000 €  +  Weekend formativo ad Accumuli con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca + 

Coppa + Nome vincitore serigrafato su coppa Reas 

2° Classificato per entrambe le competizioni 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 200€  +  Weekend formativo ad Accumuli con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca + 

Coppa 
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3° Classificato per entrambe le competizioni 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 100 €  +  Weekend formativo ad Accumuli con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca + 

Coppa 

4° Classificato per entrambe le competizioni 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 50 €  +  Weekend formativo ad Accumuli con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca 

5° Classificato per entrambe le competizioni 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 30 €  +  Weekend formativo ad Accumuli con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca 

 

1° Classificato Macerie 

Polizza assicurativa del valore di 2.000 € + Coppa 

2° Classificato Macerie 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 100 € + Coppa 

3° Classificato Macerie 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 80 € + Coppa 

4° Classificato Macerie 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 50 €  

5° Classificato Macerie 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 20 € 

 

1° Classificato Obedience 

Polizza assicurativa del valore di 1.000 € + Coppa 

2° Classificato Obedience 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 100 € + Coppa 

3° Classificato Obedience 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 80 € + Coppa 

4° Classificato Obedience 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 40 € 

 



 

4° Trofeo Nazionale Cinofili da Soccorso 

REAS Salone Internazionale dell’Emergenza - 2019 

Centro Fiera del Garda Via Brescia 18, 25018 Montichiari (BS) 

              trofeo.cinofilidasoccorso@gmail.com 

 

CON IL PATROCINIO DI  

5° Classificato Obedience 

Buono Sartoria Schiavi del valore di 20 € 

I Buoni sono spendibili presso Sartoria Schiavi (negozio e/o shop online e/o gazebo all’interno della fiera 

REAS.)  

A ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

La Coppa Gigante del Trofeo Cinofili da Soccorso, coppa sulla quale sarà serigrafato ogni anno il 

nome dell’Unità Cinofila prima classificata, sarà esposta Presso l’entrata della Fiera (per tutti i giorni della 

Manifestazione) il Trofeo resterà presso la Sartoria Schiavi in Via Il Maglio di Albarola 26 Vigolzone (Pc) 

(per la restante parte dell’anno). 

 

A ciascun partecipante sarà inoltre consegnato un kit “sacca-zaino” contenente gadget e materiale 

promozionale Sartoria Schiavi.  

 

I primi 3 classificati avranno diritto a partecipare all’edizione successiva del Trofeo cinofili “Sartoria 

Schiavi”. 

Il Weekend formativo con la Direzione Tecnica di Luca Migliavacca avrà luogo ad Accumuli nel mese di 

Maggio 2020 con data da definirsi, i costi di vitto e alloggio sono a carico del trofeo, i dettagli verranno 

forniti successivamente. 

 

                                                                                   


