REGOLAMENTO GENERALE E PROGRAMMA
SELEZIONE CAMPIONATO NAZIONALE DI CINOFILIA SCENT GAME
Centro Cinofilo Dog Hero A.S.D -20 Giugno 2021-Gioia del Colle(BA)
Su istanza del Coordinamento Nazionale ASC settore cinofilia, il Comitato Regionale A.S.C. PUGLIA in collaborazione con il Centro
Cinofilo Dog Hero ASD organizzano la manifestazione sportiva a carattere nazionale denominata Selezione Campionato Nazionale
ASC di Cinofilia “SCENT GAME” .
La gara si disputerà in data 20 giugno 2021 presso il Centro Cinofilo Dog Hero ASD sita a Gioia del Colle (BA) alla via Carraro
Cuzzanone n.869.
Trattasi di una competizione dedicata agli amici a 4 zampe inerente alla disciplina cinofila Scent Game.
“Scent Game” è uno sport che si avvale delle grandi capacità olfattive del cane in un divertente gioco che si ispira all’attività
altamente professionale dei cani da ricerca di sostanze, elaborandola a fini sportivi e ludici.
Lo sport, in cui si esplica l’attività cinofila, consiste nel riconoscimento degli odori di diverse sostanze e nella ricerca delle stesse
all’interno di contenitori di varia forma e materiale, all’interno di ambienti , autovetture, su persone e oggetti che comportano
esercizio fisico e mentale per gli amici a 4 zampe.
La competizione è rivolta ai cani provenienti dal territorio nazionale, di tutte le razze, le taglie e le tipologie.
Al momento della registrazione dei partecipanti alla gara e dell’accreditamento degli accompagnatori sarà necessario
sottoscrivere il modulo di autocertificazione covid 19.
4. La quota associativa è di euro 20,00 (venti) da versare all'atto della gara.
5. Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti/direttore di gara/giudici/) dovranno seguire tutti i protocolli sanitari e le linee
guida (aggiornate al 1 giugno 2021) diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Dipartimento dello
Sport per l’attività motoria in genere e l’attività sportiva di base .
6. Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà la squalifica immediata e l’esclusione dal Campionato Nazionale
nonché l’adozione dei provvedimenti disciplinari ove necessario.
7. Alla gara potranno partecipare esclusivamente gli atleti tesserati A.S.C.
PROGRAMMA GARA
Ore 8.00 Registrazione partecipanti ore 8.00
0re 8.30 Prova preliminare gara -Test di riconoscimento olfattivo
Prima di poter concorrere alla gara i cani dovranno superare il T.R.O (test di riconoscimento odori).
In questa prova il cane dovrà dimostrare di conoscere l' odore che sarà utilizzato nella gara di Scent Game. I cani che in
precedenza hanno già superato questo test non dovranno sostenere la prova.
Ore 9.30 Gara
Ore 18.00 Premiazione finale
Ogni competizione si dividerà in 3 "round" (a seconda del livello a cui appartiene) che il binomio dovrà affrontare:
Livello Junior e Livello C
- ricerca in scatole,
- ricerca in ambiente;
- obbedienza
Livello B
- ricerca in ambiente di 2 target di odori
- ricerca in auto
- obbedienza
Giudice di gara: Ivanov Ivaylo Stoychev
Essenza utilizzata :ANICE
Durante la premiazione finale verranno proclamati i vincitori del 1°-2°-3° posto per ogni categoria e livello tecnico.
CONTATTI
Segreteria Organizzativa A.S.C. PUGLIA
3206308815 (Presidente Regionale ASC PUGLIA Elena Cuccovillo)
ascpuglia.sport@gmail.com
Segreteria Organizzativa ASD Dog Hero
3385350374 (Responsabile tecnico cinofilia ASC Puglia Daniela Laterza)

