== REGOLAMENTO di CAMPIONATO ITALIANO 2015 ==
============================================
FINALE - Alba Cuneo Sabato10 Ottobre 2015
PREMESSA
Lo spirito del Campionato è di far partecipare il maggior numero di soggetti competitivi,
poiché è il “CANE” il protagonista della manifestazione; si desidera così fare una maggior
selezione per eleggere veramente il “Campione Italiano”.
Si decide pertanto di considerare tutte le gare di cani da tartufo che si svolgeranno sul
territorio italiano, valide ai fini della qualificazione alla Finale di Campionato italiano, anche se
non saranno organizzate da associazioni aderenti a FNATI.
Si autorizza pertanto chi lo desidera a indicare nelle loro locandine delle manifestazioni
cinofile sul tartufo che la gara è valida per la qualificazione alla “Finale di Campionato
italiano”.
Per partecipare alla finale i proprietari dei cani dovranno iscriversi a un’Associazione tartufai
aderente a FNATI.
1) – Conduttore – Potrà essere sia il proprietario e sia un conduttore da lui designato.

2) – Cani ammessi – Per partecipare alla finale i cani dovranno essere in regola col libretto
sanitario, iscritti all’anagrafe canina e provvisti di cip o tatuaggio.
3) – Cagne in estro – Non sono ammesse alla prova finale; in caso di contestazione, sarà il
parere
insindacabile del veterinario presente alla manifestazione a stabilire l’eventuale
esclusione.
5) - Cuccioli – non sono ammessi soggetti di età inferiore ai sei mesi.
6) – Importo quota d’iscrizione – L’ammontare sarà di € 40.00 per ogni cane.
Sarà pagata in via anticipata mediante versamento sul c/c postale n.
95015939intestato a
FNATI - Via Rio Salse, 2 – 41042 Fiorano (MO).
7) – Montepremi - L’ammontare complessivo delle quote d’iscrizione sarà totalmente
destinato al
montepremi e sarà elargito ai vincitori sottoforma di buoni spesa (carburante o
altro).
Il comitato stabilirà in quale misura ripartirlo.
8) – Termine di scadenza iscrizione - Dovrà avvenire entro il 15 settembre.
9) – Numero massimo iscrizioni - Sarà ammesso alla prova finale di Campionato un
massimo di
sassantaquattro cani; qualora il numero sia in eccesso, saranno esclusi gli ultimi iscritti
e
sarà loro rimborsata la quota versata.

Se qualche concorrente non si presenterà alla finale, il suo nome sarà inserito
ugualmente fra i
sorteggiati; chi incontrerà un assente passerà automaticamente il turno.
Agli assenti non sarà rimborsata l’iscrizione.
10) – Assegnazione della Finale di Campionato italiano - Sarà fatta in base
all’importanza delle
manifestazioni, siano esse Fiere, Sagre, Mostre mercato Tartufeste o altro, tenendo
presente il
carattere delle manifestazioni, rispettivamente di tipo: Nazionale – Regionale –
Provinciale – Comunale e Locale (Sagre, Patrono ecc.).
11) – Regolamento gare locali – La formula sarà stabilita liberamente dagli organizzatori,
ma ciò
non vieta che per l’americana, si possa adottare anche quello della Finale di
Campionato.
12) – Sorteggio coppie – Avverrà dalle ore 07.30 alle 09.00.
13) – Inizio gara – Salvi imprevisti, inizierà alle ore 09.00.
14)- Iscrizioni plurime – Per chi iscrive più di un cane, se al primo turno due suoi soggetti
saranno estratti consecutivamente, si ripeterà l’estrazione.
Se l’evento si ripeterà in seguito, il concorrente dovrà escludere uno dei due soggetti.
15) – Specialità – La gara si svolgerà all’americana (eliminazione diretta); entreranno due
concorrenti contemporaneamente in campo, chi trova prima il numero di tartufi
stabilito,
elimina l’altro.
In caso di parità alla scadenza del tempo assegnato, passerà il turno chi avrà trovato
il primo
tartufo.
16) – Giudici – Ce ne saranno due, uno per ogni concorrente che entreranno in campo
assieme a
loro, più un terzo giudice a bordo ring.
I verdetti dei giudici saranno insindacabili.

17) – Tartufi – Saranno utilizzati tartufi freschi di stagione a discrezione dell’organizzazione.
Non sono ammesse essenze chimiche.
I tartufi interi o a pezzi consistenti, saranno avvolti in un velo di tulle.
Saranno sotterrati con uno strumento che ne regoli la profondità e, sparsi
uniformemente nel
campo di gara nella quantità stabilita dall’organizzazione.
18) – Attrezzature di gara – All’ingresso in campo a ogni concorrente sarà fornito un
giubbotto
contenente le crocchette premio nella quantità stabilita e una vanghella.

Non saranno ammessi altri attrezzi personali.
A chi non desidera elargire i premi al proprio cane, le crocchette non saranno
consegnate,
Non sono ammessi premi alimentari di diversa natura.
Al termine della prova, il numero delle crocchette non utilizzate dovrà corrispondere alla
quantità consegnata.
E’ assolutamente vietato spargere alimenti di qualsiasi genere nel campo; perquesta
irregolarità è prevista una sanzione.
Al termine della prova il concorrente dovrà restituire il vanghetto e il giubbotto
19) – Conduzione – Il cane dovrà ricercare i tartufi naturalmente di sua iniziativa, senza alcun
incitamento o indicazione di sorta . Pertanto sarà vietato incitare il cane sia a voce e
sia con
indicazioni gestuali.
Durante la ricerca il conduttore dovrà tenere le mani dietro la schiena o in
tasca; solamente
quando dovrà estrarre il tartufo potrà farne uso.
E’ pure vietato usare qualsiasi tipo di fischietto o di richiamo.
Sarà possibile richiamare il cane solamente se uscirà dal ring o alla fine della
prova, azioni
che dovranno avvenire in modo urbano, senza urla, minacce o maltrattamenti.
Per le infrazioni suddette è prevista una sanzione.
20) - Guinzaglio e controllo del cane – Durante la ricerca non è ammessa la conduzione del
cane
tenuto al guinzaglio, dovrà essere completamente libero!
Sarà ammesso solamente per il recupero del cane alla fine della prova.
Il cane dovrà essere obbligatoriamente tenuto sempre al guinzaglio al di fuori del ring
e aver
cura che non rechi disturbo. Per le infrazioni sono previste penalità.
21)- Precedenza di scavo – Il cane che segnalerà chiaramente per primo il tartufo,
raspando, avrà
il diritto d’estrazione.
Se dopo l’inizio dell’azione suddetta, un altro cane si approprierà della sua buca, il
tartufo sarà
assegnato comunque al cane che l’ha segnalato per primo.
Per queste infrazioni sono previste sanzioni.
22)- Cani mordaci – Se un ausiliare durante la ricerca morderà il suo avversario, sarà
squalificato,
Solamente se la lite avviene per difendere il tartufo segnalato raspando è giustificata una
piccola reazione istintiva, ma non prolungata.
23)- Estrazione e convalida tartufo – Il conduttore avrà diritto di estrarre il tartufo,
solamente
dopo che il cane lo abbia segnalato chiaramente raspando.
Dopo aver estratto il tartufo e chiusa in modo sommario la buca con le mani o il piede,
dovrà consegnare il tartufo al
giudice di campo; solo a questo punto sarà convalidato il tartufo e segnalato al giudice
di linea

con alzata di mano.
Durante l’azione suddetta il cane potrà proseguire la ricerca; nel caso in cui individui,
scavi o
riporti un altro tartufo, il concorrente dovrà recarsi comunque sulla buca per chiuderla e
poi
consegnare il tartufo al giudice per la convalida.
Per queste infrazioni sono previste delle penalità.

24)- Comportamento etico – I concorrenti sono tenuti a rispettare l’etica del
regolamento anche
quando non gareggiano. Per questa infrazione è prevista una sanzione.
25)- Veterinario - Alla gara dovrà assistere un medico veterinario di zona.
Avrà i seguenti compiti:
a) Verificare la regolarità dei documenti del cane.
b) Valutare se i cani complessivamente sono in buono stato di salute, denutriti o portatori di

malattie

contagiose.
c) Stabilire se le cagne sono in estro.

Il medico avrà la facoltà di escludere i soggetti che a suo insindacabile giudizio,non
rispondano ai requisiti minimi stabiliti.
26) – Responsabilità – L’organizzazione declina ogni implicazione per danni conseguenti a
eventuali incidenti che si dovessero verificare a cose o persone e animali durante e dopo
la
manifestazione,
27)- Assicurazione – L’iscrizione al Campionato italiano, sottintende che il concorrente sia
munito
Di Polizza assicurativa personale per danni causati a terzi o di Polizza del Tartufaio di
FNATI.

P E N A L I T A’

Punto 3) – Cagne in estro – Esclusione.
Punto 5) – Cuccioli – Esclusione dei soggetti di età inferiore ai sei mesi.
Punto 8) – Termine scadenza iscrizione – Chi s’iscriverà dopo il 15 settembre saràescluso.
Tuttavia il Comitato, in base all’andamento delle iscrizioni o, a eventuali
rinunce, potrà
ammetterne l’iscrizione tenendo anche conto della data della richiesta .
Punto 18 – Spargimento alimenti in campo
Spargimento di alimenti di diversa qualità, scatterà la squalifica.
Punto 19 – Conduzione cane.
Per le seguenti infrazioni:
a) - Indicazioni al cane gestuali o verbali.

b) – Improprio uso delle mani e dei piedi.
c) – Richiamo con fischietto.
d) – Richiamo del cane con urla minacce e maltrattamenti.
Al primo richiamo sarà impartita una penalità di 10 secondi da scontare
nella
prova successiva.
Al secondo richiamo scatterà la squalifica.
Punto 20 – Guinzaglio – Se il cane sarà al di fuori del ring sarà mantenuto liberoda
guinzaglio scatterà una penalità di 10 secondi da scontare nella prova
successiva.
Punto 21 – Precedenza di scavo – Il cane che ruberà una buca sarà impartita una
sanzione di
10 secondi da scontare nella prova successiva.
Alla seconda infrazione scatterà la squalifica.
Punto 22 – Cani mordaci.
Se durante la ricerca uno dei cani morderà l’altro, sarà squalificato.
Se la lite avviene per difendere la propria buca è giustificata unamodesta
reazione istintiva ma non prolungata.
Punto 23 – Estrazione e convalida tartufo.
Se il tartufo è estratto senza la giusta segnalazione, non sarà assegnato.
Punto 24 – Comportamento etico.
Comportamento antisportivo. I giudici possono escludere il soggetto dalla
gara.
Per comportamenti particolarmente gravi, la squalifica può
essereprolungata
anche all’anno successivo.
Chi fuori dal campo non si comporta educatamente, offendendo, litigando e
soprattutto passando alle vie di fatto, sarà squalificato.
Per azioni particolarmente gravi la squalifica sarà estesa anche per
l’edizione
successiva.
Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, farà testo la decisione dei
giudici o del Comitato.
Per il corretto comportamento sin’ora dimostrato da coloro che si cimentano nelle gare
di cinofilia sportiva, gli organizzatori sono certi che saranno veramente rare le
occasioni di assegnare delle penalità.
Leggendo il regolamento che prevede la prassi, si potrebbe pensare il contrario, ma
sappiamo bene che non è certamente così.
Come si usa affermare: VINCA IL MIGLIORE !!!
Distinti saluti.
IL COMITATO

