
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTE	PER	ESAME	CIVIL	DETECTION	LAB	
	

Ø LOGBOOK	 DEI	 TRAINING:	 prima	 dell’inizio	 della	 prova,	 il	 conduttore	 dovrà	
consegnare	alla	commissione	d’esame,	il	logbook	dei	training	

	
BOX	TEST	
	

1. CERCHIONI	A	 CERCHIO:	 sei	 cerchioni	 in	 cerchio	 con	 due	 sostanze,	massimo	 3	 giri	 a	
ricerca.	 Totale	 2	 ricerche	 in	 conduzione	 guidata.	 Non	 è	 ammesso	 presentare	 i	
cerchioni.	 Il	 conduttore	si	posiziona	al	 centro	dei	 cerchioni,	 lascia	 il	 guinzaglio	 lungo	
dando	la	possibilità	al	cane	annusare	i	cerchioni	senza	alcuna	sollecitazione.		Una	volta	
che	 il	 cane	 segnala	 può	 avvinarsi	 al	 cane	 e	 premiarlo.	 Esce	 dall’area	 di	 lavoro	 e	 si	
prepara	per	rientrarci,	questa	volta	inviando	il	cane	in	senso	antiorario.	

2. SNIFFER	IN	LINEA:	1	sostanza,	gli	altri	neutri	o	con	odori	vari.	 	Non	saranno	presenti	
distrazioni	 come	 cibo,	 giochi	 o	 odori	 similari	 all’interno	 degli	 box;	mentre	 potranno	
esserci	(guanti,	sniffer	vuoti,	acetone).	Massimo	una	andata	e	un	ritorno.	Due	ricerche	
la	prima	in	guidata,	la	seconda	in	free.	Il	conduttore	può	scegliere	se	partire	da	destra	
verso	sinistra	o	viceversa.	
	
N.B.:	Si	passa	l’esame	solo	se	vengono	rinvenute	tutte	 le	 sostanze.	 	 	Se	non	vengono	
rilevate	tutte	e	tre	le	sostanze	non	è	possibile	accedere	all’esame	operativo.	

	
NOTE	PER	ESAME	OPERATIVO	
	

3. BORSE	 E	 VALIGE:	 N.	 6/8	 valige,	 borse	 o	 cartoni,	 	 bancale	 tipo	 ricerca	 su	 merce;	 1	
sostanza,	tutte	le	altre	neutre	

4. MACCHINE,	l’obiettivo	della	prova	è:	bonificare	tutte	le	auto	assegnate	(10	macchine	a	
360°	oppure	30	in	linea)	

5. INDOOR,	 l’obiettivo	della	prova	è:	bonificare	tutta	 l’area	assegnata	(100	mq	se	vuoto,	
50	mq	se	pieno).	Possono	esserci	dei	disturbi	in	cibo	a	vista.	

6. OUTDOOR,	l’obiettivo	della	prova	è:	bonificare	tutta	l’area	assegnata	(da	un	minimo	di	
300	a	un	massimo	di	600	mq)	

	
 
Ø Il	Conduttore	durante	le	prove	operative,	potrà	scegliere:	da	dove	partire,	 la	tattica,	

nonché	 la	 modalità	 di	 conduzione	 (guidata,	 free	 guidata	 o	 free),	 cambiando	 la	
modalità	di	conduzione	anche	all’interno	della	stessa	ricerca.	

Ø Il	 cane	potrà	 segnalare	 solo	 in	modo	 passivo	 (sedendosi,	 sdraiandosi,	 frizzandosi	 in	
piedi);	verrà	penalizzato	qualora	al	ritrovamento,	tocchi	con	le	zampe,	“picchetti”	con	il	
muso,	lecchi	o	non	segnali.		
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Ø 	Altri	 comportamenti	 non	 previsti	 saranno	 penalizzati	 a	 discrezione	 delle	

Commissione.	 	 Il	 cane	 dovrà	 segnalare	 la	 presenza	 della	 sostanza	 in	modo	 chiaro	 e	
comunque	non	oltre	100	centimetri	dalla	sostanza.		

	
	

Ø I cani solitamente lavorano indossando una pettorina, ma possono lavorare anche 
indossando un collare fisso. E’ vietato l’uso di collari a strangolo, con le punte o ad 
impulsi elettrici.	

	
>	La	percentuale	minima	di	ritrovamento	per	superare	l’esame	è	del	90%	con	un	giudizio	
minimo	di	MOLTO	BUONO;	è	ammessa	una	falsa	nelle	prove	1	e	2	ed		1	falsa	nelle	prove	3,	
4,	5	e	6.	
>	In	ogni	ricerca	ci	potranno	essere	da	zero	a	tre	sostanze.	Le	sostanze	potranno	essere	
collocate	sia	in	alto	(max	1,30	mt.)	e	sia	in	basso.	
>	La	quantità	della	sostanza	non	potrà	essere	inferiore	a	2	grammi	(un	sacchetto)	e	dovrà	
essere	collocata	almeno	30	minuti	prima	dell’inizio	della	ricerca.	
>	I	binomi	sottoposti	ad	Esame	non	possono	conoscere	i	nascondigli.	
>	Durante	le	prove,	ai	Conduttori	è	fatto	divieto	di:	aprire	porte,	armadi,	cassetti,	portiere	
di	auto,	borse,	valigie,	ecc.		
Quando	 il	 cane	 segnala,	 il	 Conduttore	 alza	 il	 braccio	 confermando	 il	 ritrovamento	 alla	
Commissione;	 la	 Commissione	 può	 chiedere	 al	 Conduttore,	 dove	 si	 trovi	 esattamente	 la	
sostanza.	Il	Conduttore	comunicherà	il	punto	verbalmente.		
	A	discrezione	del	Conduttore,	lo	stesso	potrà	premiare	il	cane	ad	ogni	ritrovamento	e/o	a	
prova	terminata,	premiandolo	anche	con	giochi,	cibo	o	quant’altro	similare.	
>	Ogni	prova	termina	o	per	aver	bonificato	l’intera	area	assegnata	o	per	aver	terminato	il	
tempo	 o	 per	 decisione	 del	 Master	 Trainer.	 I	 limiti	 di	 tempo	 sono	 stabiliti	 dal	 Master	
Trainer.	
>	E’	facoltà	del	Master	Trainer	aggiungere	una	quinta	prova,	che	potrebbe	svolgersi		in	
notturna	o	in	assenza	di	luce.	
>	 Comportamenti	 inappropriati	 da	 parte	 del	 Conduttore	 nei	 confronti	 del	 cane	 non	
saranno	tollerati	e	il	Conduttore	sarà	immediatamente	escluso	dall’esame.	
>	Nell’area	di	ricerca	possono	essere	collocati	 distrattori	 naturali,	non	occultati,	senza	
che	questi	possano	contaminare	l’odore	della	sostanza.	
>	 Durante	 le	 prove,	 il	 cane	 dovrà	mostrare:	 volontà	 nel	 lavoro,	 divertimento,	 interesse,	
accuratezza	ed	equilibrio.		
Il	cane	non	dovrà	mostrare	alcun	segno	di	aggressività	e/o	irritazione.	
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