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Finale Nazionele di ricerca del

TARTUFO SUL RING
REGOLAMENTO
La fase preliminare si svolgerà sabato 8 ottobre a Roma nel parco degli
Acquedotti a partire dalle ore 10:00 per la quale l'iscrizione è obbligatoria e
deve essere fatta su Eventbrite entro e non oltre 24 ore prima dell’inizio del
festival. La gara ha un costo di 20 euro per i non soci e di 10 euro per i soci
dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, saldabili in loco.
La fase finale si terrà sempre a Roma domenica 9 Ottobre a partire dalle ore
11:00 e vedrà sfidarsi i qualificati delle fasi regionali svolte nei mesi
precedenti e i vincitori della fase preliminare del sabato.
La gara vedrà protagoniste tre categorie:
• Cuccioli Maschi e femmine (da 3 a 6 mesi)
• Giovani Maschi e femmine (da 6 a 12 mesi)
• Adulti Maschi e femmine (a partire da un anno)
CATEGORIA ADULTI:
I campi gara saranno formati da ring di 20x20m. Un’ora prima della gara
verranno fatte 18 buche e verranno inseriti esclusivamente 6 tartufi
inseriranno dei speciali contenitori. Per ogni round allo scadere dei 3 minuti
i giudici metteranno nuovamente i contenitori a caso nelle buche libere, per
iniziare un nuovo round, mai però nelle stesse 6 buche. All’inizio della gara il
binomio cane/conduttore darà le spalle al ring per non vedere dove i giudici
celano i 6 sacchetti.
CATEGORIA GIOVANI:
Per la categoria da 6 mesi ad un anno verranno fatte 18 buche sul ring.
Prima dell’inizio del round i giudici inseriranno in 8 buche i contenitori
Per ogni round allo scadere dei 3 minuti i giudici metteranno nuovamente i
contenitori a caso nelle buche libere, per iniziare un nuovo round, mai però
nelle stesse 8 buche. Non ci sarà alternanza delle buche. Le 12 buche senza
tartufo rimarranno aperte per tutta la durata della competizione.
CATEGORIA CUCCIOLI:
Il ring sarà di dimensione ridotta: 10x15mt.
Per la categoria cuccioli saranno fatte 16 buche sul ring. Prima dell’inizio del
round i giudici inseriranno in 8 buche i contenitori.
Per ogni round allo scadere dei 3 minuti i giudici metteranno nuovamente i

contenitori a caso nelle buche libere, per iniziare un nuovo round, mai però
nelle stesse 8 buche.
I tartufi verranno interrati ad una misura di 3cm nel campo cuccioli e di
almeno 5cm nei campi Giovani e Adulti. In tutte le categorie vince il
concorrente che impiega meno tempo al ritrovamento di 5 tartufi.
Le decisioni dei giudici di gara sono insindacabili.

REGOLAMENTO COMPLETO
Le gare sono aperte ai cani di qualsiasi razza ed età, in buono stato di salute,
con regolare iscrizione all’anagrafe canina.
LE CATEGORIE IN GARA SONO 3
Cuccioli Maschi e Femmine (da 3 a 6 mesi)
Giovani Maschi e Femmine ( da 6 mesi a 12 mesi)
Adulti Maschi e Femmine ( da 1 anno in poi)
Il campionato italiano e’ promosso dall’Associazione Nazionale Tartufai
italiani e possono partecipare tutti i tartufai anche non iscritti ad una delle
sezioni Regionali dell’Associazione.
I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI:
Possono iscrivere i propri cani senza limite di numero ad ogni categoria, il
costo dell'iscrizione è di euro 10 per ogni cane.
I NON SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI:
Possono comunque gareggiare ma iscrivere al massimo un cane per ogni
categoria al costo di 20 euro
Chiunque può associarsi anche al momento dell'iscrizione alla gara ed avere
pari trattamento ricevendo la tessera e tutte le agevolazioni e servizi
dell’associazione.
CAMPO DI GARA:
I campi di gara saranno composti da ring di dimensione 20 x 20 metri
• Campo A Categoria Adulti Maschi/Femmine.
• Campo B dimensioni 20x20 Categoria Giovani Maschi e Femmine.
I campi A e B sono circoscritti da paletti o alberi interrati e fasce di
delimitazione perimetrali.
• Campo C, per la categoria Cuccioli Maschi e Femmine;
il Campo sarà di dimensioni totali 10 x 15 metri, sempre circoscritti da paletti
interrati o alberi e fasce di delimitazione perimetrali.
l’Associazione Nazionale Tartufai Italiani non contempla l’utilizzo di surrogati
del tartufo nelle proprie gare. Al momento dell'iscrizione del cane deve
essere segnalato ed iscritto anche il conduttore che farà coppia con il cane
e sarà l'unico che potrà condurre il cane durante la gara.

ESCLUSIONE DALLA GARA:
• Cani affetti da malattie infettive e/o contagiose.
• Cani feriti.
• Cani in convalescenza post operatoria.
• Cani femmine con avanzato stato di gravidanza.
• Cani che manifestino evidenti problemi di aggressività
nei conf ronti di persone e/o altri cani.
SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara ha inizio dopo l'iscrizione ed il sorteggio darà l’ordine dei concorrenti
per ogni singola gara ed i relativi cani con l’ingresso dei singoli concorrenti,
nel caso si verificasse di avere più cagne in calore si effettuerà un ulteriore
sorteggio per definire l’ordine di partecipazione, che comunque sarà alla fine
della competizione.
In tutti i campi di gara A PARTE IL CAMPO GARA PER CUCCIOLI verranno
fatte 18 buche.
All’inizio della gara dei cuccioli i giudici inseriranno esclusivamente 8 sacchetti di stoffa in solo 8 buche che ruoteranno a caso nelle buche ad ogni
round verranno spostati dai giudici.
Per la categoria da 6 mesi ad 1 anno verranno fatte 18 buche, i giudici all’inizio del round inseriranno solo in 8 buche i sacchetti. Per ogni round allo
scadere dei 3 minuti i giudici metteranno nuovamente i bussolotti o i sacchetti di stoffa trovati a caso nelle buche libere, per iniziare un nuovo round,
mai però nelle stesse buche.
Per la categoria adulti verranno fatte 18 buche e verranno inseriti esclusivamente 6 tartufi, all’inizio della gara il binomio cane/conduttore darà le spalle
al ring per non vedere dove i giudici celano i 6 sacchetti.
I tartufi verranno interrati ad una misura di 3 cm nel campo C (cuccioli da 3 a
6 mesi) e di 5 cm nei campi A e B attraverso un apposito bastone metrico.
Vince il concorrente che impiega meno tempo al ritrovamento di 5 bussolotti
con all'interno i tartufi sui 6 interrati.
DIVIETI E SANZIONI:
Tutti i cani dovranno essere muniti di un idoneo collare fisso (a fascia) o
pettorina oltre che del guinzaglio. Sono VIETATI collari a strozzo, collari con le
punte, COLLARE ELETTRICO, A VIBRAZIONE O SONORO sia nella gara che
durante la giornata.
I cani dovranno essere condotti fino al Ring di Gara al guinzaglio e posizionarsi con il conduttore al punto denominato partenza. I cani durante lo svolgimento della manifestazione devono permanere nelle auto, oppure nei
propri trasportini all'ombra e con acqua. I cani potranno solo essere portati
al guinzaglio lontano dalle aree di gara.
SANZIONI:
Durante la gara al concorrente è fatto divieto di accompagnare il cane nella
cerca. Il concorrente dovrà partire da un blocco di partenza uguale per tutti
situato nella prossimità dell’entrata del ring denominato partenza e man
mano posizionarsi sulla buca che indicherà attraverso la raspata del cane.
Se il cane raspa ed il conduttore non trova il bussolotto o il sacchetto dovrà

lasciare la buca aperta e rimarrà dove il cane ha segnalato la buca vuota, è
compito del giudice ricoprire le buche finito ogni round. Per ogni round ci
sarà un giudice di gara, un cronometrista ed un giudice esterno che segnerà
i tempi, i giudici avranno un’apposita paletta per segnalare ogni inf razione.
I giudizi e le inf razioni segnalate dal giudice sono INSINDACABILI.
Il concorrente che non rispetta il divieto di accompagnare il cane nella ricerca verrà
penalizzato di 30 secondi per ogni infrazione segnalata dal giudice .
Al concorrente è fatto divieto una volta trovato il sacchettino contenente tartufo di lanciare
la terra per invitare il cane a ripartire di nuovo. Il concorrente che lancia la terra verrà
penalizzato di 30 secondi per ogni infrazione segnata dal giudice.
Il concorrente che indica al cane i punti di escavazione con la mano o con il vanghetto verrà
penalizzato con 30 secondi per ogni infrazione segnata dal giudice.
L’entrata anticipata del cane prima del segnale di via del giudice verrà penalizzata con
l’aggiunta di 10 secondi sul tempo complessivo della manche.
Non verrà data alcuna penalizzazione nella categoria cuccioli dove invece si può girare nel
ring insieme al cucciolo, ma non si può lanciare la terra per fare ripartire il cucciolo nel caso
la penalizzazione segnalata dal giudice sarà di 30 secondi per ogni infrazione.
Per ogni categoria vincerà il concorrente che impiega meno tempo al ritrovamento dei
bussolotti o sacchetti di tartufo. Ad ogni ritrovamento del sacchetto il concorrente alzerà la
mano per farsi notare dal giudice e dall’assistente.
Il tempo massimo per la gara è di 3 minuti.
IL GIUDIZIO DEL GIUDICE DI GARA È INSINDACABILE:
Il giudice può interrompere la gara se il conduttore lascia cadere intenzionalmente cibo nel
ring durante la prova e squalificarlo. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il
regolamento e ad avere un comportamento idoneo alla competizione, pena l’esclusione.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI ITALIANI ABORRA LA VIOLENZA
ED I MALTRATTAMENTI SUI CANI E SU OGNI ESSERE VIVENTE UTILIZZA IL
GIOCO ED METODO DOLCE NELL’ADDESTRAMENTO.
L’Associazione Nazionale Tartufai Italiani non tollera alcuna forma di coercizione e di
violenza nei confronti dei cani, non tollera alcuna violenza fisica verbale, alimentare o
psicologica nei confronti dei cani, non accetta tali comportamenti né durante le gare né
durante la giornata di competizione.
Qualsiasi atteggiamento nei confronti del cane e dei partecipanti considerato non
rispettoso o violento comporterà l’immediata espulsione dalla competizione.
ORDINE DI PARTENZA DELLE GARE:
Le categorie rispetteranno il seguente ordine di gara:
• Adulto M, Adulto F per il Campo A;
• Giovani M e Giovane F per il Campo B,
• Cuccioli M e Cuccioli F per il Campo C,
L’ordine all’interno delle singole categorie, ulteriormente divise tra M e F verrà sorteggiato
alla presenza dei partecipanti, dei giudici di gara e del presidente Regionale
dell’Associazione.
Concorreranno per ogni categoria sempre prima i maschi e poi le femmine.
Le femmine in calore concorreranno in coda alla categoria e si consiglia di non farle uscire
dal trasportino prima della gara.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Le iscrizioni potranno pervenire fino ad un ora prima il sabato, mentre per la domenica i
garisti devono presentarsi direttamente nel campo gara.
I cani che risultano vincenti e già qualificati o che abbiano partecipato alle selezioni
regionali non possono ripresentarsi il sabato alle qualificazioni per la finale nazionale di
domenica a Roma. È obbligatorio tenere i cani a guinzaglio e lontani dal campo di gara.
SQUALIFICA:
Sul campo di gara è fatto DIVIETO, pena squalifica lasciare residui di alimento/premio
utilizzato dal conduttore.
QUALIFICAZIONI E SVOLGIMENTO FINALE A ROMA
DOMENICA 9 OTTOBRE E SABATO ULTIMA GARA DI QUALIFICAZIONE:
Risultano qualificati alla finale nazionale a Roma i primi 6 cani per ogni categoria che hanno
svolto le selezioni regionali o che si sono qualificati a Roma alla Gara del giorno 8 ottobre.
Sono qualifica di diritto alla finale nazionale tutte le ragazze ed i ragazzi fino a 14 anni che
partecipano alle gare regionali con il proprio cane l’associazione mette a disposizione un alloggio per 3 persone per arrivare il sabato a Roma come una sorta di borsa di studio peril viaggio.
IMPEDIMENTI:
I proprietari dei cani che non possono partecipare alle finali possono comunicarlo 7 giorni
prima e rinunciando faranno accedere il cane che successivamente si era qualificato con la
migliore posizione nella gara regionale.
PRELIMINARI E NUOVE QUALIFICAZIONI (Solo per I cani che non hanno
potuto partecipare alle gare regionali per diversi motivi):
Possono partecipare ai preliminari tutti i cani nelle diverse categorie che si presenteranno a
Roma alla finale e che non hanno partecipato alle selezioni regionali si qualificheranno per
la finale i migliori 6 cani per ogni categoria.
Per partecipare alla finale nazionale o alla gara di qualificazione dell’8
ottobre a Roma:
• Prenotarsi su EventBrite
• Contattare il Presidente Nazionale Riccardo Germani, Tel: 3382358196
• Scrivere ad assotartufai@gmail.com
• Contattare la sezione regionale più vicina.
PREMIAZIONI:
Il campionato Italiano premierà tutti i cani qualificati alla finale nazionale oltre a dare un
attestato. Verranno inoltre premiati con super premi i migliori 10 cani sia maschi che femmine che otterranno il miglior tempo per ogni categoria per un totale di 60 premiazioni dagli
sponsor e dall’Associazione Nazionale Tartufai Italiani. Verranno premiati con super premi
indipendentemente dal piazzamento tutti i conduttori di cani sotto i 14 anni per incentivare la nostra passione. I cani finalisti ed i loro proprietari entreranno in un apposito
registro/fotografico nazionale che verrà tenuto nella sede nazionale anche per fare il
calendario 2023 dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani
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