Disciplinare
per l’organizzazione del Campionato Sociale di Specialità UCS-ANA per cani da soccorso
Il presente disciplinare é stato approvato il 20 Marzo 2016 a Fiorano al Serio (BG) nella riunione della
Sottocommissione UCS dell’Associazione Nazionale Alpini.
1. Domanda e assegnazione
1.1. Il “Campionato Sociale di Specialità UCS-ANA per cani da soccorso” RICERCA IN SUPERFICIE si
svolgerà annualmente, generalmente nel secondo semestre dell’anno ed avrà come validità del
titolo il periodo intercorrente tra una edizione e la successiva. Nella prima edizione pertanto si
assegnerà il titolo di “CAMPIONE SOCIALE ANA 2016/2017”
I Nuclei Cinofili da Soccorso delle Sezioni ANA che intendono organizzare questo campionato sociale
di specialità devono inoltrare richiesta scritta al Coordinatore delle UCS-ANA e Presidente della
Sottocommissione entro la fine dell’anno precedente.
La richiesta deve riportare:
•
nome del Nucleo e della Sezione ANA che si candida
•
data del campionato
•
luogo dell’evento
•
nome e indirizzo del Responsabile organizzativo.
1.2.

La Sottocommissione UCS-ANA incaricherà un NUCLEO CINOFILO da SOCCORSO, associato a tutti
gli effetti (socio o convenzionato), di organizzare e gestire il campionato sociale di specialità.

1.3.

Il Nucleo Cinofilo da Soccorso Sezionale ANA a cui è affidata l’organizzazione ha la piena
responsabilità del buon svolgimento della manifestazione.

1.4.

I Nuclei Cinofili da Soccorso delle Sezioni ANA saranno invitati a partecipare al campionato
dall’organizzazione incaricata della manifestazione con congruo anticipo.

1.5.

L’ammontare della tassa d’iscrizione è fissato dalla Sottocommissione UCS-ANA. La tassa
d’iscrizione è composta dal costo di partecipazione e da un contributo spese per l’Organizzazione.

2. Organizzazione
2.1

Deve essere pubblicato un catalogo in cui devono figurare tutti i cani con i relativi conduttori e il
calendario di gara. Ai concorrenti verrà assegnato un numero di catalogo che dovranno esibire
anche sulla schiena.

2.2.

Tutti i risultati dovranno essere regolarmente indicati su un tabellone ben visibile da tutti.
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3. Direttore di gara
3.1.

Il Nucleo Cinofilo da Soccorso Sezionale incaricato dell’evento nominerà per ogni prova un
Direttore di gara qualificato, che deve svolgere in particolare le seguenti mansioni:
•
•
•
•
•

conduzione tecnica della prova
messa a disposizione, preparazione e dotazione di un campo di gara idoneo
messa a disposizione di un numero sufficiente di assistenti qualificati (controllori, aiutanti,
personale di segreteria, etc.)
preparazione delle schede di valutazione per i giudici di gara
elaborazione veloce e scrupolosa dei risultati per la determinazione del vincitore e della
classifica.

4. Regolamento e svolgimento della manifestazione
4.1. Il Campionato Sociale di Specialità UCS-ANA per cani da soccorso RICERCA IN SUPERFICIE viene
effettuato secondo il previsto regolamento, estratto dai regolamenti FCI e pertanto perfettamente in
linea con le norme internazionali.
4.2. E’ prevista la possibilità di partecipare in due classi:
La Classe PROMESSE a cui possono partecipare tutte le unità cinofile ANA con un cane non
operativo che abbia almeno 14 mesi di età; la prova di ricerca sarà effettuata secondo il
regolamento operativo ENCI dicembre 2015, con la sola variante della limitazione dell’area di
ricerca da 40.000 mq a 15.000 mq e con un tempo di ricerca fissato in 15 minuti.
La classe OPERATIVI a cui possono partecipare le sole unità cinofile ANA con un cane operativo alla
data del campionato; la prova di ricerca sarà effettuata secondo il regolamento operativo ENCI
dicembre 2015 senza nessuna modifica.
4.3. Entrambe le classi effettueranno la prova di obbedienza e destrezza come da regolamento IPO R -FL
Livello E sezione B senza nessuna variazione.
4.4. La cerimonia di apertura e di chiusura e la prova di “obbedienza e destrezza” devono svolgersi
preferibilmente in uno stadio o luogo similare, dotato di un curato manto erboso.
4.2. Di fronte e in prossimità dell’area di svolgimento del Campionato è necessario prevedere un
numero sufficiente di parcheggi per i concorrenti e gli spettatori. Deve altresì essere predisposta
una mensa per il ristoro dei concorrenti, degli spettatori e del personale ausiliario. Tutti i punti di
svolgimento delle prove devono essere ben visibili per consentire agli spettatori di seguirle.
4.3.

Deve essere redatto un calendario con i tempi di esibizione di ogni concorrente. Questo calendario
deve prevedere che ogni concorrente disponga di un intervallo di almeno trenta minuti tra le varie
fasi. L’ordine delle fasi può non essere tassativo.
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4.4.

Per l’allenamento sul percorso della ricerca, i concorrenti devono poter disporre di un’area del
tutto simile al terreno di gara.

4.5.

Prima dell’inizio del campionato sociale di specialità UCS-ANA, i concorrenti devono avere il tempo
di allenarsi nelle fasi di prova. Il tempo a disposizione verrà suddiviso per il numero dei
concorrenti.

4.6.

Prima dell’inizio del campionato sociale di specialità UCS-ANA, dovrà essere effettuata una visita
veterinaria. I cani che si presume siano ammalati e contagiosi non sono ammessi. Le femmine in
calore sono ammesse ma gareggiano per ultime. Il controllo veterinario sarà completato prima
dell’estrazione. Il giudice capo deve essere presente per la verifica delle caratteristiche caratteriali.

4.9.

Prima dell’inizio del campionato sociale di specialità UCS-ANA, il Coordinatore UCS-ANA indirà una
“RIUNIONE DEI GIUDICI DI GARA” che prevede la partecipazione del giudice capo, dei giudici di
gara e del responsabile organizzativo.

4.10. Prima dell’inizio del campionato sociale di specialità UCS-ANA, il Coordinatore UCS-ANA indirà una
“RIUNIONE DEI RESPONSABILI SEZIONALI DI NUCLEO UCS-ANA” a cui parteciperanno anche il
giudice capo, i giudici di gara, il responsabile organizzativo e i direttori di gara.
4.11. Nello zona preposta verrà presentato l’esercizio “obbedienza e destrezza“ affinché ogni
concorrente prenda conoscenza dell’esatto svolgimento.
4.12. L’ordine di partenza avviene per estrazione pubblica alla vigilia del campionato. Il numero di
catalogo con il numero di partenza estratto deve essere chiaramente visibile per tutti i concorrenti.
I concorrenti del Nucleo Cinofilo da Soccorso organizzatore partecipano per ultimi all’estrazione
del numero di partenza.
4.13 Durante la cerimonia di premiazione sono resi noti i risultati di tutte le squadre.
5. Giudici di gara .
5.1.

La Sottocommissione UCS-ANA nomina un giudice ENCI che avrà funzioni di giudice capo ed un
secondo (o più, a seconda del numero di iscritti) giudice ENCI. Il giudice capo è responsabile
dell’osservanza di tutte le norme del regolamento e del disciplinare. Il Nucleo Cinofilo da Soccorso
organizzatore della manifestazione e i concorrenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del
Giudice capo in ogni circostanza.

5.3.

Il giudice capo ed i giudici di gara non possono appartenere a Nuclei Cinofilo da Soccorso dell’ANA.

5.4.

Il verdetto dei giudici di gara è inappellabile.

5.5.

Il giudice capo ed i giudici di gara verranno rimborsati dal Nucleo Cinofilo da Soccorso
organizzatore. I compensi verranno fissati dalla Sottocommissione UCS-ANA.
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6. Ammissione e registrazione dei concorrenti
6.1.

Il campionato sociale di specialità UCS/ANA sarà suddiviso in due classi:
la classe PROMESSE a cui possono partecipare tutte le unità cinofile ANA con un cane che abbia
almeno 14 mesi di età
la classe OPERATIVI a cui possono partecipare le sole unità cinofile ANA con un cane operativo alla
data del campionato.

6.2

Non sono previste limitazioni al numero totale dei concorrenti che intendono partecipare al
campionato sociale di specialità UCS-ANA. Qualora fosse necessario, il Coordinatore UCS-ANA
potrà fissare un tetto massimo previo accordo con il Nucleo Cinofilo da Soccorso organizzatore.

6.2.

Il concorrente deve far parte di un Nucleo Cinofilo da Soccorso dell’Associazione Nazionale Alpini o
con essa convenzionato. Il diritto a concorrere viene riconosciuto dalla Sottocommissione UCSANA sulla base dei seguenti elementi, la cui osservanza rimane affidata al Nucleo organizzatore:
• Iscrizione da almeno un anno alla data del campionato ad un Nucleo Cinofilo da Soccorso di
una Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini o con essa convenzionata.
• Cane regolarmente iscritto all’anagrafe canina.
L’iscrizione deve avvenire tramite il Nucleo Cinofilo da Soccorso Sezionale ANA.

6.6.

I Nuclei Cinofili da Soccorso Sezionali devono raccogliere tutte le domande di iscrizione e
trasmetterle entro il termine stabilito al Nucleo organizzatore. La domanda deve contenere i
seguenti dati:
♦ nome del Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA;
♦ nome, indirizzo, telefono, e-mail del conduttore;
♦ nome del cane, razza, data di nascita, numero d’iscrizione nel libro genealogico, segno di
identificazione (chip, tatuaggio, etc.).
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal Responsabile del Nucleo
Cinofilo da Soccorso sezionale.

7. Libretto delle qualifiche
7.1.

I concorrenti devono esibire il libretto delle qualifiche rilasciato dall’ENCI. I libretti devono essere
consegnati al Nucleo Organizzatore prima dell’inizio del campionato.

7.2.

Il libretto di ogni concorrente, oltre ai risultati, deve chiaramente riportare la dicitura “Campionato
Sociale di Specialità UCS-ANA per cani da soccorso – Ricerca in superficie”.
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8. Graduatoria e titolo
8.1. Al concorrente con il maggior punteggio totale in classe OPERATIVI viene riconosciuto, nella prima
edizione, il titolo di “Campione Sociale di specialità UCS-ANA – ricerca in superficie - classe
OPERATIVI 2016/2017” (o ricerca in macerie)
8.2. Al concorrente con il maggior punteggio totale in classe PROMESSE viene riconosciuto, nella prima
edizione, il titolo di “Campione Sociale di specialità UCS-ANA- ricerca in superficie - classe
PROMESSE 2016/2017” ( o ricerca in macerie)
8.3. In caso di pareggio decide il miglior punteggio individuale nelle prove di ricerca. Se anche in questo
caso il punteggio è pari, i concorrenti vengono classificati ex aequo.

9. Premio e Trofei.
9.1.

Per ogni concorrente deve essere previsto un premio a ricordo della manifestazione.

9.2

Verranno consegnati premi (coppe) al 1°, 2° e 3° classificato nelle classi previste

9.3

Viene messo in Palio un TROFEO per i concorrenti in classe OPERATIVI che verrà assegnato al
Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA che ottiene il punteggio più alto, sommando i tre migliori risultati
dei concorrenti del proprio nucleo. Il trofeo verrà riconsegnato all’organizzazione della successiva
edizione del campionato e rimesso in Palio. Il TROFEO resta DEFINITIVAMENTE ASSEGNATO ad un
Nucleo alla terza assegnazione anche non consecutiva – Chiaramente il TROFEO verrà duplicato e
di nuovo rimesso in palio.

9.4

Viene messo in Palio un TROFEO per i concorrenti in classe PROMESSE che verrà assegnato al
Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA che ottiene il punteggio più alto, sommando i tre migliori risultati
dei concorrenti del proprio nucleo. Il trofeo verrà riconsegnato all’organizzazione della successiva
edizione del campionato e rimesso in Palio. Il TROFEO resta DEFINITIVAMENTE ASSEGNATO ad un
Nucleo alla terza assegnazione anche non consecutiva – Chiaramente il TROFEO verrà duplicato e
di nuovo rimesso in palio.

10. Ricorsi
10.1 La decisione del giudice è definitiva e inappellabile. I ricorsi sono ammessi solo nei casi di
inottemperanza del regolamento. Il ricorso deve essere inoltrato dal responsabile del Nucleo al
giudice capo. La cauzione ammonta a Euro 300,00, che saranno incamerati dall’organizzazione in
caso di respingimento del ricorso.
10.2. Il procedimento di esame del ricorso è presieduto dal Coordinatore UCS-ANA (o dal suo
rappresentante). Il verdetto viene pronunciato dal Giudice capo unitamente al Giudice di gara e al
Direttore di gara competenti. Il verdetto così emesso è definitivo.
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11. Copertura assicurativa
11.1. L’organizzatore deve provvedere a un’adeguata copertura assicurativa per l’evento , i
collaboratori, i supervisori, i giudici di gara e il personale ausiliario.
11.2. Ogni concorrente risponderà direttamente dei danni provocati dal proprio cane. All’atto
dell’iscrizione deve esibire l’attestato di assicurazione per responsabilità civile in qualità di
detentore del cane.
11.3. Devono essere osservate le leggi veterinarie locali.
12. Disposizioni generali
12.1 In linea di principio sono valide tutte le disposizioni generali stabilite dalla FCI per competizioni di
cani da soccorso e devono essere scrupolosamente osservate.
12.2 In caso di dubbio e per questioni relative al campionato non contemplate in questo disciplinare,
spetterà al Coordinatore UCS-ANA deliberare in via definitiva congiuntamente al Giudice
competente (ENCI) e al giudice capo designato dalla Sottocommissione UCS-ANA.
12.3. Il Coordinatore UCS-ANA verrà invitato al campionato sociale di specialità UCS-ANA dal Nucleo
Cinofilo da Soccorso organizzatore. Le relative spese saranno a carico del Nucleo che organizza
l’evento.

Il presente disciplinare è stato approvato dalla Sottocommissione UCS-ANA riunitasi a Fiorano al Serio
(BG) in data 20 Marzo 2016 con entrata in vigore dal 20 Marzo 2016

6
Disciplinare per l’organizzazione del Campionato Sociale di Specialità per cani da soccorso – UCS-ANA

Vers. 1.0 Gennaio 2016

