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In relazione alla rich esta della Società Amatori Cani da Traccia del 21 settembre
2022, con la quale ha trasmesso il Regolamento in oggetto indicato, il Consiglio
Direttivo nella riunione del 24 novembre 2022, ha deliberato la sua approvazione.
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Il Direttor Generale
Fabrizi4iellari
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REGOLAMENTO PROVA di SANT HUBERTUS PER LE RAZZE BAYERISCHER
GEBIRGSSCHWEISSHUND e HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND

Approvato dal Consiglio Direttivo del 24 novembre 2022

Art. i Obbiettivo della prova
Un cane da traccia specialista delle razze Bayerischer Gebirgsschweisshunde e
HannoverischerSchweisshund, ha nel suo DNA quelle doti naturali che gli permettono
di poter essere utilizzato nella nobile attività del recupero degli ungulati feriti, ma è
compito del conduttore tramite addestramento specifico farle risaltare e renderle fruibili
in ogni momento. Si è pensato quindi ad una verifica zootecnica su traccia artificiale di
alta qualità per verificare e valorizzare queste attitudini del binomio che dimostrerà di
aver raggiunto un grado di preparazione importante che ne assicurerà l’impiego anche
sulla traccia naturale.

Art. 2 Norme Generali
Al fine dell’ornologazione della prova è necessario il benestare della Società
Specializzata dell’ENCI. Sono ammissibili alla prova i soggetti di razza BGS e HS con non
meno di 30 mesi di età e che hanno ottenuto almeno una qualifica di eccellente in classe
libera in una prova di lavoro specialistica con regolamento ENCI-SACT. L’assegnazione
delle tracce avviene per sorteggio la mattina della prova alla presenza di tutti i
conduttori, degli Esperti Giudici e del Delegato ENCI se presente
La Giuria deve essere composta esclusivamente da Esperti Giudici iscritti nell’Albo
dell’ENCI sotto la voce prove di traccia in superficie e riporto. Preventivamente alla
tracciatura, deve essere nominato fra gli Esperti Giudici ratificati il coordinatore. Ogni
Esperto Giudice può preparare al massimo cinque tracce e può essere assistito, durante
tali operazioni di tracciatura, da un solo assistente per evitare ilpiù possibile incisioni del
terreno.
Obbligatoriamente si deve disporre di terreno sufficientemente ampio, ricco di
selvaggina ungulata, alfine di ospitare le tracce, preventivamente tracciate su carta e sul
campo, in modo che vi sia fra di esse,una distanza minima di almeno 200 m in modo da
evitare sovrapposizioni o cambi di traccia durante lo svolgimento della prova. È
consentito far convergere due o più tracce nel medesimo punto di fine traccia limitando
però al massimo le zone limitrofe consigliando di sfruttare le quattro direzioni cardinali
possibili. Le tracce avranno una lunghezza variabile fra 1400 e 1600 m, tracciate
preferibilmente con scarpe da traccia con zoccolo fresco di ungulato della stessa specie
di quello postoa fine traccia. Fino al persistere della PSA, è vietato l’utilizzo di spoglie,
zoccoli e componenti biologici di cinghiale. Verrà anche utilizzata una quantità di sangue
di 2,0 dl, ben conservato e non diluito con acqua, comunque in conformità ad eventuali
linee guida inerenti utilizzo di materiali biologici.
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La traccia avrà invecchiamento variabile fra 15 e 24 ore. Lungo la traccia non possono
essere lasciati segni evidenti di identificazione del percorso come nastri, bolli colorati,
incisioni su piante ecc.E’ consentito svolgere la prova in qualsiasi periodo dell’anno ed
in qualsiasi condizione meteo ad eccezione di terreno completamente innevato e
concimato di fresco.
L’inizio traccia, o Anschluss, sarà costituito in una porzione di circa 0,5 mq mediante
impressione dellozoccolo sul terreno, apposizione di sangue e reperti biologici come
pelle, pelo, frammenti ossei ecc.; non sarà coperto nè segnato ma racchiuso all’interno
di un perimetro quadrato ben identificato mediante nastri o segni ben visibili con
dimensioni 20 x 20 m.
Lungo la traccia devono esserci due curve ad angolo retto che evidenziano due letti al
loro vertice; su di essi si deve porre ben visibile un reperto biologico (pelo, pelle, ossa
ecc..) del sangue ed un bigliettino segna traccia di colore rosso.

Si devono prevedere anche due tratti di lunghezza di circa 200 m cadauno senza la
presenza di sangue. I biglietti segna traccia devono essere in carta o meglio in
cartoncino, di colore bianco e rosso (dimensione 3 x 6cm), devono contenere il numero
della traccia, un numero progressivo(da i a 5) e la firma dell’Esperto Giudice. Su ogni
traccia il Giudice posiziona 5 cartellini, 2 dei quali di colore rosso posti sui letti e 3 di
colore bianco lungo la traccia. Gli stessi devono essere posizionati sopra la traccia,
ancorati al suolo in modo da non spostarsi non in particolare evidenza ma nemmeno
nascosti. Non devono essere posti in alto, su alberi, cespugli, in cima a ciuffi erbacei, Il
primo cartoncinodeve essere posto entro 200 m dall’Anschluss e l’ultimo almeno 200 m
prima del fine traccia.

Art. 3 Svolgimento della Prova
L’Esperto Giudice accompagna il conduttore con il cane, al piede o dietro, fino all’inizio
traccia. Indica il quadrato (dim. 20 x 20 m) entro il quale è stato posizionato l’Anschluss
ed attende che il conduttorein autonomia con il cane libero o alla cinghia lunga, reperisca
all’interno dell’area la posizione di iniziotraccia. Annota l’ora e minuto all’atto di entrata
del binomio nel quadrato. Appena rinvenuto/i il/i reperto/i che indica/no il punto preciso
dell’Anschluss, il Conduttore lo/i evidenzia al Giudice che lo lascia libero di iniziare il
lavoro su traccia in completa autonomia. Se l’operazione di ritrovamento dell’Anschluss
si protrae senza successo per un tempo massimo di 5’, sarà il Giudice ad indicare la
posizione dell’Anschluss applicando una penalizzazione di -5 punti al punteggio totale.
Da questo momento il binomio lavorerà senza Giudice al seguito, senza alcun spettatore
od accompagnatore chepotrebbero influenzarne la ricerca della traccia. Sconsigliata ma
tollerata in alcuni casi, ad insindacabilegiudizio del Collegio Giudicante, la presenza di
un giuda del posto (che però non conosce affatto la traccia). Si tende comunque a ridurre
al minimo indispensabile, e solo in casi particolari, tali accompagnamenti. L’Esperto
Giudice registrerà su apparato JSla pista durante l’operazione di tracciatura, dotando
poi, il conduttore di apposito trasmettitore in modo da potere seguire a distanza lo
svolgimento del percorso ed intervenite in caso necessità.
Il conduttore dovrà seguire il suo cane (libero o in cinghia) aiutandolo ove necessario, e
raccogliendo più bigliettini gli sarà possibile. Dovrà seguire le eventuali indicazioni che il
Giudice gli darà ed alla fine, reperito il selvatico, consegnerà i biglietti rinvenuti al Giudice
che avrà bloccato il tempo nel momentoin cui il binomio sarà giunto sulla spoglia.
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Art. 4 Discipline
tLbidienza
Viene valutata durante tutta la prova, dal sorteggio della traccia alla fine dei tiri. Soggetti
molto nervosi,
aggressivi senza motivo con altri cani e/o persone, conseguono punteggi più bassi
rispetto a soggetti tranquilli ed equilibrati. Il Giudice, nell’accompagnare il binomio
sull’Anschluss, chiederà’ al conduttorese intende svolgere la disciplina con il cane libero
o legato che influirà sul punteggio. Il soggetto deve procedere con la spalla o la testa
costantemente all’altezza della gamba del conduttore evitando sosteimmotivate e senza
mai sopravanzare il conduttore stesso. Deve seguire senza pause, il ritmo della
camminata del conduttore compresi cambi di velocità e direzione. Nei passaggi stretti
e/o obbligati, deve porsi dietro il conduttore (mai davanti) senza arrecare disturbo
allo stesso.

Alla sosta del conduttore deve corrispondere il seduto del cane; sarà molto apprezzato
il raggiungimento della posizione senza comando. Se il soggetto esegue tutto con
spontaneità e si fa dirigere facilmente, senza trasparire insofferenza o peggio ancora
coercizione, rispondendo docilmente anche a semplici comandi appena sussurrati,
consegue il massimo punteggio.
Se invece i comandi sono ripetuti e la vocesi alza, in proporzione il punteggio subirà
riduzioni. Voti assegnabili da 0 a 4 con coefficiente moltiplicativo di 2,5. Il punteggio
massimo ottenibile è 10.
Traccia
Il conduttore deve affrontare la traccia opportunamente attrezzato come in un recupero
naturale, con abbigliamento adeguato e con attrezzatura usualmente utilizzata (es.
collare e ricevitore GPS, lunga e collare da traccia, collare fosforescente o pettorina alta
visibilità, kit di pronto soccorso ecc....).
Il punteggio sarà definito dal numero di cartellini segna traccia recuperati e dal tempo
impiegato secondo i seguenti criteri
Per ogni cartoncino segna traccia ordinario (colore bianco) punti 20 (massimo
punteggio 60 punti) Per ogni cartoncino segna traccia diletto (colore rosso) punti 30
(massimo punteggio 60 punti) Tempo calcolato da entrata nel rettangolo
dell’Anschluss al raggiungimento del capo a fine traccia

- Fino a 40 minuti —15 punti
- Fino a 60 minuti—lO punti
- Fino a 75 minuti —5 punti
- Fino a 90 minuti — O punti
- Oltre i 90 minuti ELIMINATO

Comportamento allo sparo e sulla spoglia
Tale disciplina viene verificata dal Giudice alla fine della ricerca. Viene posto il soggetto,
su indicazione del Giudice, nelle vicinanze della spoglia, libero senza collare, zaino o
altro per 10’, ed il conduttore scompare dalla vista, Il Giudice, o suo delegato, esploderà
nei 10’ un colpo d’arma da fuoco, anche a salve, verificando il comportamento del cane.
Non è ammessa la possibilità di legare il cane. Se rimane immobilee tranquillo consegue
il punteggio massimo di 4 punti; se da evidenti segni di nervosismo consegue 3 punti;
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se si muove dalla consegna senza allontanarsi 2 punti; se piange, uggiola o abbaia 1
punto; se abbandona la consegna O punti. Il cane che non può affrontare questa disciplina
libero, per ammissione del conduttore, la salta ottenendo 0 punti. Se il cane rispetta la
spoglia il punteggio viene confermato, se la rovina verrà penalizzato, a discrezione del
Giudice, fino all’azzeramento del punteggio acquisito in questa disciplina. I punteggi così
attenuti (da O a 4) vengono moltiplicati per il coefficiente di 2,5 ottenendo un punteggio
massimo di 10 punti.

Art. 5 Qualifiche, Classi di Lavoro. Assegnazione certificati e Classifiche
Punteggi, gualifiche e Classi di lavoro
L’Esperto Giudice dovrà compilare la scheda di valutazione per ogni soggetto della sua
batteria. La sommatoria dei punteggi acquisti nelle varie discipline porta all’ottenimento
delle seguenti qualifichee classi di lavoro.
Qualifiche
Fino a punti 85 (escluso) NON QUALIFICATO
Da punti 85 (compreso) a 110 BUONO
Da punti 110 (escluso) a 135 (compreso) MOLTO BUONO
Da punti 135 (escluso) a 155 (compreso) ECCELLNTE

Certificati
Tutti gli Esperto Giudici alla fine di tutte le batterie, si riuniranno collegialmente per
l’assegnazione di
eventuali certificati e relative riserve secondo il tipo di prova se nazionale o internazionale.
Il certificato di attitudine al campionato italiano di lavoro (CAC) così come quello relativo
al campionato internazionale di lavoro (CACIT) sarà unico per la prova e potrà essere
rilasciato al soggetto qualificato eccellente, con un punteggio totale minimo di 150 punti
e un punteggio massimo di 135 punti nella disciplina della traccia. Sarà unico per l’intera
prova. In caso di parità di punteggio,il CAC e/o il CACIT saranno assegnati al soggetto più
giovane; in caso di ulteriore parità alla femmina. Le qualifiche e gli eventuali titoli
vengono annotati a cura dell’Esperto Giudice sul libretto delle qualifiche.
Concorreranno alla sommatoria per il punteggio totale per l’attribuzione del cac/cacit le
seguenti tre discipline Ubbidienza (max 10 punti) — Traccia (max 135 punti) —

Comportamento allo sparo e sulla spoglia (max 10 punti).
Classifiche
Una volta assegnati i certificati, si potranno stilare le classifiche ufficiali della prova
* per batterie
* generale, relativamente alla quale verranno assegnati i premi se previsti

dall’organizzazione
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Art. 6 Scheda di giudizio

Prova di Sant Hubertus per BGS e HS di

Esperto Giudice Sig

Nome del Cane
ROI
Proprietario

Microchip

del

I DISCIPLINA lVlin Max Voto Coefficiente Punteggio

PUNTEGGIO

Da punti 135 (escluso) a
155 (compreso)
Da punti 110 (escluso) a
135 (compreso)
Da punti 85 (compreso) a
110

Fino a punti 80 (escluso) QUAUHCATO ______________

Il CAC (e/o CACIT), e relative riserve, è assegnabile all’ottenimento di un minimo di 150 punti
con non meno di 135 punti nella disciplina della traccia.
Note del Giudice

Razza

Conduttore

Sesso IVI F

Ubbidienza I0-4 I 2,5

~mportamento allo sparo I0-4 2,5

Traccia Nr.cartellini Voto Coefficiente
Nt-. cartellini bianchi recuperati 20
Nr. cartllini rossi recuperati 30
SOMMANO CARTELLINI
Tempo utilizzato
Finoa4o’ 15
Finoa6o’ 10
Fino a 75’ 5
Finoa9o’ o
Oltre 90’ eliminato

ECCELLENTE

MOLTO
BUONO

BUONO
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