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PREMESSA
Le unità cinofile Anpas fanno parte del settore protezione civile Anpas che ne organizza la
preparazione tecnica ed operativa di ogni realtà locale.
Il seguente documento vuole definire le principali linee guida dei Nuclei Cinofili Anpas e spiegare
gli standard per Certificare le UC Anpas, nelle varie specializzazioni ed attività cinofile.
Le linee guida nazionali Anpas Cinofili si inseriscono nell’ambito del sistema formativo ANPAS
risultandone uno strumento essenziale per l’attivazione del soccorso, in modo specifico per le
Pubbliche Assistenze che abbiano sviluppato settori riguardanti la cinofilia e in particolar modo
quella finalizzata al soccorso, alla ricerca e al recupero in attività di Protezione Civile.
Il presente documento per quanto non esplicitamente specificato fa riferimento al Regolamento
Nazionale Protezione Civile ANPAS e ne condivide le indicazioni riportate nei vari articoli

Art.1 I CINOFILI ANPAS
Le unità cinofile, composte da volontari conduttori e cani, vengono impiegate in caso di emergenza
per attività di ricerca persone scomparse, salvamento in acqua, valanga, e in tempo di pace in
progetti mirati alla Prevenzione del Rischio e alla diffusione della Cultura Cinofila
La professionalità tecnica, la capacità operativa e l'organizzazione che contraddistingue il settore
della Protezione Civile in Anpas, ha fatto delle Unità Cinofile da Soccorso(UCS) una componente
indispensabile per ottimizzare le risorse e i tempi nella ricerca di persone scomparse. La
specializzazione "Cinofili", viene organizzata e coordinata da il Referente Nazionale Cinofili che
può avvalersi di Coordinatori Nazionali per la gestione delle varie richieste del territorio e per
garantire il supporto tecnico al Responsabile Operativo della Protezione Civile nelle emergenze.
Ogni singolo Comitato Regionale può dotarsi di un Coordinatore Regionale Cinofilo.
Essendo i Cinofili uno dei settori/attività previsti dal regolamento nazionale protezione civile
Anpas (art.8), agiscono su mandato della Commissione Nazionale Anpas Protezione Civile che
provvede a nominarne il Referente Nazionale.

Art 2 AMBITI DI AZIONE
Gli ambiti di azione delle UC Anpas sono:
 attività di soccorso inerenti la Protezione Civile (ricerca di superficie, ricerca sotto macerie,
salvataggio in acqua, valanga);
 attività di carattere sociale a favore di anziani, minori, non normodotati, persone in difficoltà,
 supporto alla persona e alla salvaguardia del territorio;
 diffusione della cultura cinofila e di sistemi di addestramento e controllo finalizzati anche alle
buone prassi da adottare nella vita sociale.

3/12

LINEE GUIDA NAZIONALI
ANPAS CINOFILI
Le specializzazioni ad oggi riconosciute sono:
1. Ricerca scomparsi in superficie
1. Ricerca scomparsi sotto macerie
2. Ricerca scomparsi in valanga
3. Salvataggio in acqua
4. Attività ludiche a favore di anziani, minori, persone in difficoltà, in Emergenza, o in tempi di
pace con progetti finalizzati alla prevenzione del rischio e alla diffusione della cultura
Cinofila.

Art 3 ABILITAZIONI
Parte integrante della specializzazione sono i Volontari che ricopriranno i vari ruoli Operativi sia sul
campo che in ambiti formativi. Verranno trattati nel presente documento le abilitazioni:
 Unità Cinofila
 Unità Cinofila da Soccorso
 Istruttore
 Figurante
 Valutatore Ucs da Soccorso
 Formatore Conduttori

Unità Cinofila (UC)
Si considera Unità Cinofila il binomio conduttore/cane;
il conduttore è un volontario che fa parte di una Pubblica Assistenza e che ha partecipato ai percorsi
formativi:
 primo soccorso sanitario
 Operatore Colonna Nazionale (OCN)
 Corso di specializzazione inerente alla specializzazione (superficie, macerie, valanga, AAA,
ecc.)
Inoltre dovrà rispettare tutti gli aspetti Etici e Legali dell'attività Cinofila, che vengono così
riassunti:
 è proprietario o affidatario del cane
 provvede al rispetto delle normative vigenti territorialmente e alle registrazioni secondo
quanto previsto dagli enti competenti
 ne è responsabile civilmente e penalmente
 ne cura il mantenimento e il ricovero
 provvede alla stipula con adeguata copertura di polizza assicurativa per qualsiasi danno
arrecato a persone e cose a causa del possesso, della detenzione, dell’affidamento e
dell’utilizzo del cane
 si impegna per il suo addestramento
 si rende disponibile alle attività previste da ANPAS in caso di operatività o attività
dimostrative
 durante l’effettuazione dell’intervento risponde all’organizzazione in quel mentre preposta,
ne condivide le metodologie, le modalità e le azioni necessarie per il raggiungimento del
miglior risultato possibile
 deve essere costantemente preparato sotto il punto di vista tecnico, fisico e psicologico
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 prima di qualsiasi intervento deve, per la salvaguardia della propria incolumità di quella del
cane e di eventuali altre persone coinvolte, valutare lo scenario e riconoscere i possibili
rischi evolutivi
 utilizza loghi e simboli ANPAS in occasione dello svolgimento delle attività e/o durante
eventi di rappresentanza
 deve essere in grado di effettuare le azioni necessarie per portare a termine l’operazione
richiesta in autonomia o in gruppo.
Il cane così come il Conduttore dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 può essere sia di razza che meticcio
 non deve dimostrare patologie comportamentali evidenti
 deve possedere caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e
docilità.
 Deve essere in regola con le vaccinazioni per interventi all'estero e non essere affetto da
nessuna patologia contagiosa
 se femmina, non può essere impiegata durante la fase estrale in momenti operativi di reale
emergenza
 se femmina, non può essere impiegata durante , la lattazione o lo stato di gravidanza
avanzata
 prima di accedere ai vari percorsi formativi deve aver sostenuto uno specifico percorso
educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie
(Educazione di base e controllo)
 deve avere un'educazione orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il
conduttore durante l’Intervento e la motivazione all’attività.
Saranno ritenute operative solo quelle UC certificate secondo gli standard di Anpas, ove non fossero
ancora in essere o non in linea con le direttive regionali sarà necessario conseguire il livello di
preparazione attitudinale previsto per il singolo ambito di azione superando le prove definite dagli
standard di altri Enti o Organizzazioni oppure attraverso un percorso formativo autogestito,
approvato dal Comitato Regionale.

L'istruttore Cinofilo
L’Istruttore Cinofilo ANPAS è un volontario e fa parte di una Pubblica Assistenza ed ha acquisito le
seguenti capacità tecniche:
 provata esperienza nel mondo della cinofilia da soccorso;
 conoscenza di etologia e psicologia canina;
 capacità nell’addestramento ovvero capacità di educare i cani e prepararli al superamento
delle prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda
dell’impiego;
 capacità di valutazione del binomio cane/conduttore, anche dal punto di vista
comportamentale, riuscendo a dare un giudizio che possa tener conto di come vengono
svolte le diverse attività; Deve essere in grado di coordinare le attività di addestramento e di
operare nell’attività di emergenza. Il ruolo dell'istruttore è quello di preparare e formare le
Uc alle attività alle quali sarà chiamato ad operare il Binomio.
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Il Figurante
Il figurante ANPAS è un volontario e fa parte di una Pubblica Assistenza, ha la funzione di
sviluppare le capacità e le peculiarità delle UCS riproducendo durante le fasi addestrative, nel modo
più fedele possibile, le situazioni effettivamente riscontrabili durante l’impiego in attività di tipo
operativo; contribuisce allo sviluppo e alla crescita delle Unità Cinofile da Soccorso(UCS) insieme
all'istruttore, e può avviare i Binomi al percorso formativo sulla ricerca dispersi in maniera
autonoma.

Valutatore di Unità Cinofile da Soccorso

Il ruolo del Valutatore è quello di integrare i gruppi cinofili nella Colonna Mobile Nazionale, non
tanto come tempistica di intervento, ma soprattutto come dinamica di raccordo e di interazione con
il resto delle risorse di Anpas Nazionale che intervengono in quell’evento di protezione civile. La
formazione di valutatori serve a costruire un sistema omogeneo, certificando quindi non solo
l’abilità del cane e del volontario nella ricerca (aspetto sicuramente non trascurabile), ma anche
valutando la capacità del volontario di essere parte del sistema di protezione civile. Il Valutatore di
Ucs Anpas è un esperto volontario in grado di saper valutare e certificare l’idoneità delle Unità
Cinofile nelle varie e diverse specializzazioni del soccorso e durante i vari momenti dell’emergenza,
dovrà dimostrare una buona capacità obiettiva di giudizio, conoscere e riconoscersi nel Codice
Etico Anpas, essere predisposto a relazionarsi con le persone e ad adattarsi alle varie situazioni,
inoltre deve essere caratterizzato da una forte motivazione basata sul confronto e la condivisione del
proprio sapere. L'esperienza maturata in emergenza come UCS, la partecipazione a percorsi
formativi Cinofili e la propria esperienza cinofila e cinotecnica caratterizzano i requisiti tecnici che
ogni volontario dovrà avere nel suo "bagaglio" personale per accedere al percorso formativo Anpas
"Valutatori di UCS". I volontari che vorranno diventare Valutatori di Unità Cinofile da Soccorso,
dovranno partecipare e superare con successo il percorso formativo Anpas, approvato dalla
Commissione Nazionale di protezione Civile e dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Il
corso si articola su un totale di 64 ore suddivise in lezioni frontali e attività pratiche.

Formatore Conduttori
Il Formatore Conduttori è un volontario che ha superato con successo i corsi di Formatore Anpas
più la parte specifica sulla Cinofilia, ha il ruolo di formare i volontari al ruolo di Conduttore di UC
secondo le linee guida nazionali.
Le figure di Istruttore Cinofilo, Figurante e Formatore Conduttori, verranno riconosciute e
certificate da Anpas a seguito di specifici corsi di formazione e laddove questi percorsi non sono
ancora predisposti si farà riferimento a quanto specificato nelle norme transitorie. Tali figure
potranno svolgere l'attività all'interno della propria Pubblica Assistenza, Comitato Regionale oppure
dove richiesto direttamente per Anpas.

Art.4 CERTIFICAZIONE UCS
La Certificazione Anpas abilita le UC ad operare all'interno delle proprie specializzazioni. Per
quanto riguarda le UCS acquisendo tale abilitazione potranno essere impiegate durante le varie
operazioni di Ricerca/Soccorso Nazionali. La certificazione Anpas è obbligatoria per poter
intervenire con la Colonna Mobile Nazionale, mentre per le varie Colonne Regionali va fatto
riferimento alle linee guida riconosciute dalla propria Regione
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La Certificazione delle UCS potrà avere luogo solo con la partecipazione di minimo n°4 UC e un
massimo di n° 12 UC, l'esame può essere richiesto dalla singola associazione al proprio
Comitato Regionale, o direttamente dal Comitato stesso. Inoltre Anpas Nazionale si riserva di
indire le Certificazioni ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
L'iter di richiesta è il seguente:
1. La singola associazione invia una richiesta al proprio Comitato, specificando il numero
di UC da Certificare, in quale specializzazione, e segnalando la propria disponibilità ad
organizzare o meno l'evento dal punto di vista logistico.
2. Una volta ricevuta la richiesta il Comitato Regionale avrà il compito di dare
comunicazione ad ANPAS e agli altri Comitati Regionali indicando il termine ultimo delle
iscrizioni (non meno di 30gg prima della data scelta per gli esami) e specificando il
numero massimo di UC. E' possibile organizzare per lo stesso giorno più sessioni di
esame.
Il Referente Nazionale Cinofilo provvederà a dare il nulla osta insieme alla nomina della
Commissione Valutatrice e del suo Presidente entro e non oltre i 30 giorni prima della
data della Certificazione a patto che ne siano trascorsi altrettanti dal giorno della richiesta.
3. Il Comitato Organizzatore raccoglierà tutte le iscrizioni su un apposito modello nel quale
dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati anagrafici del Binomio
(cane/conduttore), specializzazione e metodo di ricerca (scovo, traccia, selezione di
odore, ecc.). Dovranno inoltre essere verificate le partecipazioni del volontario ai
corsi/specializzazioni richiesti per essere ammesso alla certificazione. La lista dei
partecipanti dovrà essere fornita alla Commissione Valutatrice il giorno della
certificazione, insieme alle "schede di valutazione" debitamente compilate.
4. Il Comitato Organizzatore individua il luogo adatto allo svolgimento delle prove d’esame
e provvederà alla logistica dell'evento direttamente o delegando le varie associazioni
territoriali.
5. Possono accedere alle prove per la certificazione le UCS composte da volontari ANPAS,
non possono accedere unità cinofile facenti parte di altri Enti e/o associazioni e gruppi
cinofili non appartenenti ad ANPAS.
6. Alla certificazione possono partecipare UCS provenienti da più associazioni e Comitati
Regionali.
7. Terminato l’esame il Presidente di Commissione avrà il compito di redigere un Verbale,
con il quale comunicherà i risultati al Referente Nazionale Cinofilo e alla Segreteria, la
quale sua volta, inoltrerà gli esiti ai Comitati interessati

Commissione di Valutazione
Le Commissioni per la certificazione delle UCS vengono istituite dal Referente Nazionale Cinofilo
Anpas, devono essere composte da almeno 3 persone (di cui almeno 2 Valutatori UCS Anpas) in
grado di giudicare l’operato di ogni candidato. I componenti vengono individuati dall'Albo
Nazionale dei Valutatori di UCS Anpas; vengono invitate a far parte a pieno titolo delle diverse
commissioni anche persone individuate fra Enti e Istituzioni (locali e/o nazionali) richiedendo
persone con spiccata professionalità ed esperienza nel settore.
La scelta dei Membri di commissione si baserà anche su criteri logistico/organizzativo.
E’ preferibile la presenza di un veterinario con il ruolo di verificare le condizioni di salute e
l’identità del cane, attraverso la lettura del microchip, e potrà interrompere o invalidare la prova
nel caso rilevi anomalie sul cane in esame.
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ddCondizioni di ammissibilità del conduttore di UCS
Il volontario (Conduttore) dovrà avere conseguito al momento dell'iscrizione i seguenti
Attestati:
1. Attestato corso OCN
2. Attestato corso primo soccorso
3. Attestato di partecipazione a corsi specialistici come conduttori di UCS, riconosciuti dalla
propria associazione, sino alla nascita di un preciso percorso formativo riconosciuto da
Anpas Nazionale
4. Essere in possesso di brevetto valido di assistente bagnante o di bagnino di salvataggio
rilasciato da una organizzazione riconosciuta a livello nazionale (solo per il salvataggio in
acqua).

Condizioni di ammissibilità del cane
Le norme principali che caratterizzano l'ammissibilità alla Certificazione del cane per le attività di
soccorso sono:
1. Il giorno dell'esame dovrà essere disponibile il certificato dell'anagrafe canina dell'ASL e
libretto sanitario come da Art 3 del presente Regolamento.
1. L’età del cane non deve essere inferiore a 12 mesi.
2. Il cane viene considerato operativo fino ad una età di 10 anni salvo valutazione
tecnico/sanitaria che può far proseguire l’attività.
3. Durante la certificazione potranno essere utilizzati, guinzaglio, collare, pettorina da lavoro,
imbrago a seconda delle necessità e delle specifiche situazioni. Qualsiasi sistema o
strumento che possa, durante l’intera sessione della certificazione e in ogni luogo
interessato dalla stessa, produrre coercizione o limiti i movimenti del cane è assolutamente
vietato.
4. Nel caso sia presente un cane femmina in calore le prove e le valutazioni di quest’ultima
verranno eseguite per ultime.

Esame per la ricerca di persone scomparse in superficie e macerie
L’esame si divide in tre gruppi di prove:
FASE A Prove di obbedienza, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato
tecnico 1 allegato al presente regolamento
 Condotta al guinzaglio
 Condotta senza guinzaglio
 Terra libero con disturbo e distrazione
 Invio in avanti
FASE B Prove di ostacoli, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato
tecnico 1 allegato al presente regolamento
 Salto in alto “superficie”
 Salto in lungo “superficie”
 Superamento barriere “superficie”
 Passaggio in cunicoli “macerie”
 Salita su scala “macerie”
 Bascula “macerie”
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 Passaggio angusto / Passaggio strisciato “superficie/macerie”

FASE C Prove di ricerca, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato
tecnico 2 allegato al presente regolamento
A seconda della tipologia di certificazione da svolgere, nell'allegato tecnico 2 sono specificate le
prove e le specifiche tecniche da tenere in considerazione per lo svolgimento dell'esame.

Esame per la certificazione di UCS Mantrailing
La prova di mantrailing è utile per verificare le abilità dei cani nel seguire una traccia e identificare
correttamente una specifica persona in un area. I cani che partecipano ad una prova di mantrailing,
devono dimostrare buona volontà e attitudine per il lavoro ed il conduttore deve dimostrare
competenza e naturalezza nel condurre il cane.
Le prove di mantrailing rientrano nell'operatività generale della specialità superficie pur adottando
tecnica di mantrailing. A differenza degli altri metodi tale disciplina prevede solo due FASI A e C.
FASE A Prove di obbedienza, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato
tecnico 3 allegato al presente regolamento.
Condotta al guinzaglio.
Terra libero con disturbo e distrazione.
FASE C Prove di ricerca, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato
tecnico 4 allegato al presente regolamento.

Esame per la certificazione di UCS da acqua

Le unità cinofile da salvataggio in acqua Anpas operano prevalentemente lungo i litorali
marittimi, ma anche presso laghi e fiumi. Operano in accordo ed in collaborazione con la
competente Capitaneria di Porto o con gli altri Enti preposti sorvegliando le spiagge ed
intervenendo in aiuto delle piccole imbarcazioni in avaria o dei bagnanti in difficoltà.
Il cane in intervento, segue il proprio conduttore come ausiliario, deve essere in grado di
nuotare al suo fianco senza intralciarlo, lo aiuta a raggiungere più velocemente le persone od i
natanti in difficoltà ed a riportarli a riva svolgendo un importante lavoro di traino.
Il suo addestramento prevede un’ottima socializzazione ed un totale affiatamento con il suo
conduttore perché, oltre a quanto viene richiesto a tutti i cani da soccorso delle altre specialità,
dovrà riuscire a sopportare lunghi tempi di inattività sulle spiagge affollate che offrono stimoli e
disturbi di vario tipo (persone vocianti, bambini che giocano e corrono, ambulanti, altri animali,
musica…).
L’esame si divide in due gruppi di prove:
 FASE A prove di socializzazione (allegato 9)
 FASE C prove specifiche (Allegato 10)

Esame per la certificazione di UCS da valanga
La standardizzazione per tali discipline è in via di sviluppo, l’unità Cinofila potrà raggiungere, fino
alla costituzione di uno specifico percorso formativo ANPAS, il livello di preparazione attitudinale
previsto per il singolo ambito di azione superando le prove definite dagli standard di altri Enti o
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Organizzazioni oppure attraverso un percorso formativo autogestito, approvato dal Comitato
Regionale e autorizzato dal Consiglio Nazionale.

UC per Attività Ludiche
La standardizzazione per tali discipline è in via di sviluppo, l’unità Cinofila potrà raggiungere, fino
alla costituzione di uno specifico percorso formativo ANPAS, il livello di preparazione attitudinale
previsto per il singolo ambito di azione superando le prove definite dagli standard di altri Enti o
Organizzazioni oppure attraverso un percorso formativo autogestito, approvato dal Comitato
Regionale e autorizzato dal Consiglio Nazionale.

Valutazione
La valutazione delle UCS verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice che seguirà le varie
fasi garantendo lo svolgimento delle prove: la valutazione verrà effettuata individualmente da
parte di ogni componente della Commissione Esaminatrice, successivamente verrà emessa la
valutazione finale da parte della Commissione Esaminatrice riunita in modo congiunto sulla
base dei singoli punteggi raggiunti dall’UCS. Per ogni Fase viene attribuito un punteggio, per
passare alla Fase successiva il Binomio dovrà raggiungere almeno il minimo di ogni gruppo di
esercizi.
Per la valutazione delle singole prove la Commissione Esaminatrice utilizzerà apposite schede
(Allegato 5 superficie, Allegato 6 macerie, Allegato 7 mantrailing); oltre alle schede potranno
essere inseriti ulteriori elementi di valutazione, purché considerati migliorativi, che dovranno
essere approvati dall’intera Commissione Esaminatrice. La Certificazione sarà raggiunta con
una valutazione complessiva minima pari a “buono”.

Validità della certificazione delle UCS
La certificazione delle UCS dovrà essere rinnovata ogni anno dopo i primi 2con il superamento
di una apposita prova di tipo operativo che verrà svolta durante la prima sessione utile, tenendo
comunque in considerazione le eventuali esigenze di tipo territoriale e di vicinanza. Il mancato
rinnovo della certificazione comporta la momentanea cancellazione dall’Albo Regionale e
Nazionale. E' compito del singolo Comitato provvedere alla verifica dell'operatività delle proprie
UCS, seguendo le normali procedure di richiesta di certificazione. L’eventuale sospensione di
una UCS prevede che la stessa, prima di riprendere le attività operative, sia sottoposta ad una
verifica che dovrà avvenire durante la prima sessione utile.
La prova operativa consiste nel superamento della sola FASE C. Per la valutazione della prova
operativa, verranno utilizzate l'apposita scheda di giudizio (Allegato 8).

Art. 5 ALBI REGIONALI E NAZIONALI
Il Referente Nazionale Cinofilo tramite la Segreteria Nazionale hanno il compito di aggiornare e
gestire gli Albi Professionali, cosi come i vari Comitati all'interno delle proprie regioni.
Vengono istituiti i seguenti albi a carattere nazionale:
 unità cinofile secondo specializzazione
 figure professionali (istruttori, formatori, Valutatori, ecc.)
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Art. 6 SIMBOLO
I gruppi cinofili potranno fregiarsi dello specifico simbolo rappresentato all’inizio di queste
linee guida. Il simbolo dovrà essere posizionato sulla pettorina da lavoro e sulla divisa del
conduttore e non sostituisce in nessun modo il logo Anpas.
Il simbolo potrà essere utilizzato solo in occasione di eventi ufficiali siano essi manifestazioni,
rappresentanza o interventi operativi.

Art. 7 ATTIVAZIONE E IMPIEGO
Per quanto riguarda i metodi di allertamento, attivazione ed impiego si rimanda al Regolamento
di Protezione Civile comprensivo del Patto di Solidarietà. Le UCS possono prestare la loro opera
in modo distinto e/o coordinato su richiesta del proprio Comitato Regionale o degli organi
deputati a livello locale (Forze dell’Ordine, Regione, Provincia, Comune) secondo le prassi e i
metodi valevoli nei singoli territori di appartenenza; l’impiego deve essere comunicato al
proprio Comitato Regionale. Nel caso di richieste di carattere nazionale ANPAS, attraverso la
Sala Operativa, richiederà ai Comitati Regionali l’allertamento e attiverà le UC necessarie su
comunicazione del Referente Nazionale Cinofilo, il quale deciderà le risorse da attivare di
concerto con il Responsabile Operativo Nazionale.
Le UC per attività ludico-sociali potranno operare all'interno delle proprie realtà locali
rispettando i requisiti territoriali richiesti, mentre a livello Nazionale in caso di calamità
seguiranno il normale iter delle varie risorse della Colonna Mobile Nazionale Anpas.

Art. 8 NORME TRANSITORIE UCS
Queste norme transitorie hanno valore fino alla definizione del nuovo regolamento e delle nuove
linee guida che saranno presentate in occasione della prossima riunione utile della
Commissione Nazionale di Protezione Civile.
Nel dettaglio:
 la certificazione per le UCS di nuove Associazioni Anpas o di nuovi Gruppi Cinofili nati
all’interno di Pubbliche Assistenze già esistenti, in possesso di brevetti/certificazioni di
altri enti/organizzazioni o comunque ritenuti validi dal proprio Comitato Regionale,
dovranno essere richieste entro 12 mesi dall’adesione ad Anpas per le nuove
associazioni o dall’inizio dell’attività per i nuovi Gruppi Cinofili. La modalità sono quelle
descritte nell’art. 4 del presente documento
 qualora emergessero situazioni particolari la norma transitoria relativa alla
certificazione delle UCS già in possesso di brevetti/certificazioni, presente nel
precedente regolamento, potrà essere attuata previo nulla osta da parte del Referente
Nazionale Cinofili
 gli esercizi per la prova delle
UCS saranno scelti uno per ogni Fase (A,B,C)delle
specifiche Certificazioni; la Valutazione avverrà secondo i normali punteggi e criteri di
giudizio delle Certificazioni, senza però l’utilizzo dei punteggi minimi per passare da una
fase a quella successiva .
Per quanto riguarda le abilitazioni di Figurante, Istruttore, Conduttore, Formatore Conduttori,
vengono riconosciuti, fino alla costituzione di una percorso formativo Nazionale ANPAS, tutti
coloro che siano in grado di rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 Presentino attestato di frequenza e conseguimento della qualifica presso altro
ente/organizzazione.
 Dichiarino in modo scritto le attività svolte negli anni illustrando le capacità tecniche
acquisite
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LINEE GUIDA NAZIONALI
ANPAS CINOFILI
Tutti dovranno obbligatoriamente aver acquisito le nozioni:
 OCN
 PRIMO SOCCORSO SANITARIO
 Codice Etico ANPAS
La conferma da parte del Referente Cinofilo Nazionale di concerto con la Formazione Anpas
comporta l’iscrizione negli albi nazionali.
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PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE UCS DA SUPERFICIE E MACERIE FASE
A/ B
FASE A Prove di obbedienza
• Condotta al guinzaglio
• Condotta senza guinzaglio
• Terra libero con disturbo e distrazione
• Invio in avanti
Condotta al guinzaglio “macerie/superficie”
– Il conduttore impartisce al proprio cane gli ordini relativi alle varie andature e posizioni
da assumere. Il cane tenuto al guinzaglio deve seguire il conduttore in maniera naturale
e spontanea senza mostrare nessuna forma di sottomissione, lungo un percorso indicato
dall’esaminatore, a passo normale, lento e di corsa. Nell’effettuare la prova si dovranno
eseguire cambi di direzione, dietro front, alt, seduto. Inoltre dovra transitare in
prossimita di un gruppo di persone e di cani, mantenendo una distanza minima di
sicurezza. A discrezione della Commissione Esaminatrice potranno essere riprodotti dei
rumori o delle azioni di disturbo.
Condotta senza guinzaglio “macerie/superficie”
-Il cane seguira le varie fasi della prova, così come riportato sopra, senza guinzaglio e coadiuvato
dal conduttore
Terra libero con disturbo e distrazione “macerie/superficie”
-Si svolge solitamente in gruppo, avendo cura che la distanza fra un cane e l’altro sia congrua.
Tutti gli ordini devono essere dati dal conduttore su indicazione dell’esaminatore ed il cane,
libero dal guinzaglio, nella posizione di seduto, al fianco sinistro del conduttore, all’ordine deve
assumere la posizione di terra. Il conduttore, dopo l’ordine impartito al cane, si allontana dalla
visuale dello stesso. Dopo circa un minuto trascorso in tale posizione, l’esaminatore ordina ad
alcuni addetti al campo di produrre diversi rumori, simulando una situazione reale di ambiente
rumoroso. Il personale per tale incombenza si collochera di fronte al gruppo dei cani ad una
distanza di circa 6 metri. All’ ordine dell’esaminatore le azioni di disturbo cesseranno ed i
conduttori potranno rientrare nell’area d’esame, pur rimanendo i cani nella posizione di terra.
Ciascun conduttore a passo normale si porta presso il fianco destro del proprio cane e, su
indicazione dell’esaminatore, comanda il “seduto”.
Invio in avanti “macerie/superficie”
– Il conduttore comanda al proprio cane, privo di guinzaglio, di andare avanti per almeno 10
passi e comanda di sostare per alcuni secondi. Il conduttore fa percorrere al cane un secondo
tratto, sempre nella stessa direzione, e nuovamente gli comanda di fermarsi. Dopo di che si
ripete la stessa procedura per la fase del richiamo del cane che sostera sul fianco sinistro del
conduttore. E’ consentito accompagnare il comando con un gesto della mano.
FASE B Prove di ostacoli
 Salto in alto “superficie”
 Salto in lungo “superficie”
 Superamento barriere “superficie”
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 Passaggio in cunicoli “macerie”
 Salita su scala “macerie”
 Bascula “macerie”
 Passaggio angusto – Passaggio strisciato “superficie/macerie
Salto in alto “solo superficie”
– L’ostacolo consistente in un diaframma di legno o di altro materiale, alto circa 1 m. e con un
fronte di circa 1,50 m. L’altezza e proporzionale alla taglia del cane. Il conduttore, con il cane al
guinzaglio, prende posizione davanti all’ostacolo da superare. Su invito dell’esaminatore viene
tolto il guinzaglio e, dalla posizione iniziale, si ordina al cane di saltare. Il salto va eseguito
superando l’ostacolo nei due versi e con il conduttore sempre fermo nella posizione iniziale.
Dopo di che si ripete la stessa procedura per la fase del richiamo del cane che sostera sul fianco
sinistro del conduttore.
Salto in lungo “solo superficie”
– L’ostacolo deve avere lunghezza di circa 2 m. anche se a discrezione dell’esaminatore puo
essere proporzionale alla taglia del cane. Il conduttore con il cane a guinzaglio prende posizione
davanti ad un ostacolo a distanza utile per lo slancio. Il cane, libero dal guinzaglio, ad un
comando del conduttore, deve superare l’ostacolo. L’esercizio si conclude con il cane che attende
il conduttore oltre l’ostacolo.
Superamento barriere “solo superficie”
– La barriera e costituita da una palizzata alta non meno di 1,70 m. Il conduttore con il
cane a guinzaglio prende posizione davanti allo ostacolo, su invito dell’esaminatore
libera il cane e lo invita a superare la barriera, una volta superata il conduttore comanda
il terra, il cane attende l’arrivo di quest’ ultimo, per poi assumere la corretta posizione di
“seduto” a fianco dello stesso.
Passaggio in cunicoli “solo macerie”
– Il percorso deve prevedere una serie di difficolta. Il conduttore fa assumere al cane la
posizione di “seduto” e lo invita ad entrare nel cunicolo, senza guinzaglio e collare e dopo aver
compiuto il percorso all’interno dello stesso, all’uscita il conduttore comanda l’alt. Il cane
attende l’arrivo di quest’ ultimo per poi assumere la corretta posizione di “seduto” a fianco dello
stesso.
Salita su scala “solo macerie”
- L’ostacolo, consiste in una scala lunga 2 m e larga non meno di 25 cm, a gradini piani con pedata
larga circa 5 cm e con inclinazione di circa 45°, opportunamente poggiata ad una piattaforma
praticabile lunga 4 metri e alta dal suolo 1,80 metri seguita da una passerella costituita da un
asse lungo circa 4 m. Il conduttore porta il cane al guinzaglio presso l’ostacolo, gli fa assumere
la posizione di “seduto” e, liberato dal guinzaglio, con il consenso dell’esaminatore, gli ordina di
salire sulla scala, segue la piattaforma e discendera. Arrivato al suolo, il conduttore comanda
l’alt, il cane attende l’arrivo di quest’ ultimo per poi assumere la corretta posizione di “seduto”
a fianco dello stesso.
Bascula “solo macerie”
– L’ostacolo consiste in un asse di legno lunga circa 4 mt, larga 30 cm e alta 40-50 cm. Su
comando del conduttore il cane deve salire sulla bascula e raggiungere il centro fino a
scendere la parte levata della basculla fino a terra. Dopo di che il cane assume la
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posizione di “seduto” e viene raggiunto dal conduttore.
Passaggio strisciato “superficie/macerie”
– Il passaggio e regolabile in altezza in funzione della taglia del cane ed e costituito da
tronchi, lamiere, manufatti vari. Di lunghezza tra 1 e 2 metri. Il conduttore, con il cane al
guinzaglio, prende posizione davanti all’ostacolo da superare. Su invito dell’esaminatore
viene tolto il guinzaglio e il collare, dalla posizione iniziale “seduto/terra”, si ordina al
cane di procedere all’interno del passaggio. Il conduttore rimane nella posizione di
partenza fino a quando il cane avra attraversato tutto il passaggio. All’uscita del
passaggio il conduttore comanda il terra, il cane attende l’arrivo di quest’ ultimo, per poi
assumere la corretta posizione di “seduto” a fianco dello stesso.
In ogni fase al Conduttore non viene consentito di aiutare/ricompensare il Cane con cibo o
giochi.
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FASE C Prove di ricerca in superficie metodo a "scovo"
La prova consiste nel ritrovamento di uno o piu figuranti. La ricerca dovra essere effettuata con
il cane libero dal guinzaglio, con indosso una pettorina o un collare di riconoscimento. Il tempo
massimo di ricerca, il tempo minimo del posizionamento dei figuranti vengono stabiliti all’inizio
della prova dalla Commissione Esaminatrice. I figuranti possono assumere qualsiasi posizione,
devono mantenere un atteggiamento passivo nei confronti del cane e possono essere
posizionati anche su un albero ad un’altezza comunque non superiore a 2,5 metri, o celati in
nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto diretto e/o visivo con il cane.
Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono essere transitate, con
itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno un cane. Durante la
prova all'interno dell'area possono essere posizionati piu disturbi (figuranti falsi, rumori, ect
ect..). Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell’equipaggiamento
completo per un intervento simulato. Prima della ricerca e previsto un breve colloquio con la
Commissione Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dichiarare le abitudini di
segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento. Se il cane passa ripetutamente
in prossimita del figurante e non ne individua la presenza o lo ritrova e lo ignora, la prova
termina con esito negativo. Al fine di valutare la perseveranza, il conduttore deve segnalare alla
commissione esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che il suo cane abbia rinvenuto il
figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per raggiungerlo. Il cane deve
perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non l’ha raggiunto. Al fine di
valutare le segnalazione autonoma del cane, la commissione esaminatrice puo, in prossimita
della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore di fermarsi. Al conduttore e
consentito gratificare brevemente il cane, dopo un ritrovamento; nel caso ci fossero piu
Figuranti, il Primo Figurante ritrovato esce dal nascondiglio e si mette in piedi, immediatamente
dopo il conduttore deve ordinare al cane di continuare l’azione di ricerca senza che quest’ultimo
indugi insistentemente sul figurante ritrovato. Se il cane non riprende la perlustrazione o
ritorna costantemente sul figurante ignorando gli ordini del conduttore, la prova termina con
esito negativo.
I principali tipi di segnalazione sono:
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche la Commissione Esaminatrice non
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e finita. Il cane non
mordere/pizzicate il figurante. Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso
dovra indicare la posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.
Bringsel: il cane che segnala con questo metodo deve essere provvisto di un collare speciale
con facilita di sgancio con un meccanismo di rilascio che protegge il cane da lesioni sul quale e
fissato il Bringsel. Quando il cane trova, afferra il Bringsel in bocca e torna dal conduttore. Non
e necessario effettuare un seduto per la consegna del Bringsel. Tolto il Bringsel su comando del
conduttore, il cane porta il proprio conduttore direttamente e autonomamente alla vittima. Il
conduttore deve essere in costante contatto con il suo cane. Il cane puo essere messo al
guinzaglio di qualsiasi lunghezza.
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Spola: Nella fase di ricerca all’atto del ritrovamento del figurante il cane deve effettuare un
percorso tra il conduttore e il figurante stesso che risulti efficace (es. avanti/indietro).
Il cane deve portare il conduttore al ridosso del figurante.
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, saranno accettate tutte quelle segnalazioni chiare
ed efficaci, purché dichiarate prima dell'inizio della ricerca.
INDICAZIONI GENERALI
Mentre il cane segnala non puo ricevere sostegno da parte del figurante. La segnalazione deve
essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri dalla vittima
Nelle prove di operativita, possono lavorare contemporaneamente piu UCS, nelle zone di
propria competenza. La zona di ricerca dovra essere min di 30.000 mq (es. 300x100), potra
anche essere una di quelle gia conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo, disturbi,
ect...) che prenderanno parte alle Prove come Staff, potranno essere messi a disposizione da
tutte le Associazioni /Comitati presenti all'Evento compreso quelli dell'Organizzazione. Il cane
a prova ultimata ricevera gli elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. L’UCS che non
dovesse superare le prove di abilitazione potra richiedere la partecipazione alla sessione
d'esame successiva.
Terminata la prova pratica dell'UC e previsto un breve colloquio con la Commissione
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra dimostrare di conoscere i seguenti
argomenti:
•
•
•
•

Regolamento Di Protezione Civile Anpas
Linee Guida Nazionali Cinofili Anpas
Codice Etico Anpas
Carta d'Identita Anpas

Il risultato di tale colloquio, sara parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale
sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C.

FASE C Prove di ricerca in superficie con il "Testimone di Odore"
La ricerca dovra essere effettuata con il cane libero dal guinzaglio, con indosso una pettorina o
un collare di riconoscimento. Il tempo massimo di ricerca, il tempo minimo del posizionamento
dei figuranti vengono stabiliti all’inizio della prova dalla Commissione Esaminatrice. I figuranti
possono assumere qualsiasi posizione, devono mantenere un atteggiamento passivo nei
confronti del cane e possono essere posizionati anche su un albero ad un’altezza comunque non
superiore a 2,5 metri, o celati in nascondigli naturali od artificiali che ne impediscono il contatto
diretto e/o visivo con il cane. Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono
essere transitate, con itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con almeno
un cane. Durante la prova all'interno dell'area possono essere posizionati piu disturbi (figuranti
falsi, rumori, ect..). Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito
dell’equipaggiamento completo per un intervento simulato. Prima della ricerca e previsto un
breve colloquio con la Commissione Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dichiarare
le abitudini di segnalazione del proprio cane e la propria tattica di intervento.
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Al termine del colloquio il conduttore ricevera ogni ragguaglio tecnico ma non potra ricevere la
descrizione fisica della persona da ricercare, dopo di che La Commissione indichera all'UCS il
punto di partenza dove precedentemente e stato posizionato il "testimone di odore" del
figurante da ritrovare.
Il conduttore potra ricevere, su specifica richiesta, indicazioni relative al fatto successo, alle
condizioni ambientali e quanto necessario per la conduzione della ricerca.
Se il cane passa ripetutamente in prossimita del figurante e non ne individua la presenza o lo
ritrova e lo ignora, la prova termina con esito negativo. Al fine di valutare la perseveranza, il
conduttore deve segnalare alla commissione esaminatrice, alzando la mano, quando ritiene che
il suo cane abbia rinvenuto il figurante, e deve attendere l’autorizzazione della stessa per
raggiungerlo. Il cane deve perseverare nella segnalazione fino a quando il suo conduttore non
l’ha raggiunto. Al fine di valutare le segnalazione autonoma del cane, la commissione
esaminatrice puo, in prossimita della zona di occultamento del figurante, ordinare al conduttore
di fermarsi. Al conduttore e consentito gratificare brevemente il cane, dopo un ritrovamento.
I principali tipi di segnalazione sono:
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche la Commissione Esaminatrice non
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e finita. Il cane non deve toccare
la vittima. Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovra indicare la
posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.
Bringsel: il cane che segnala con questo metodo deve essere provvisto di un collare speciale
con facilita di sgancio con un meccanismo di rilascio che protegge il cane da lesioni sul quale e
fissato il Bringsel. Quando il cane trova, afferra il Bringsel in bocca e torna dal conduttore. Non
e necessario effettuare un seduto per la consegna del Bringsel. Tolto il Bringsel su comando del
conduttore, il cane porta il proprio conduttore direttamente e autonomamente alla vittima. Il
conduttore deve essere in costante contatto con il suo cane. Il cane puo essere messo al
guinzaglio di qualsiasi lunghezza.
Spola: Nella fase di ricerca all’atto del ritrovamento del figurante il cane deve effettuare un
percorso tra il conduttore e il figurante stesso che risulti efficace (es. avanti/indietro).
Il cane deve portare il conduttore al ridosso del figurante.
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, saranno accettate tutte quelle segnalazioni chiare
ed efficaci, purché dichiarate prima dell'inizio della ricerca.
Mentre il cane segnala non puo ricevere sostegno da parte del figurante. La segnalazione deve
essere effettuata entro un raggio massimo di 2 metri dalla vittima. Nelle prove di operativita,
possono lavorare contemporaneamente piu UCS, nelle zone competenti e confinanti. La zona di
ricerca dovra essere min di 30.000 mq (300x100), potra anche essere una di quelle gia
conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo, disturbi ect...) che prenderanno parte alle
Prove come Staff, potranno essere messi a disposizione da tutte le Associazioni /Comitati
presenti all'Evento compreso quelli dell'Organizzazione. Il cane a prova ultimata ricevera gli
elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. L’UCS che non dovesse superare le prove di
abilitazione potra richiedere la partecipazione alla sessione d'esame successiva.
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Terminata la prova pratica dell'UC e previsto un breve colloquio con la Commissione
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra dimostrare di conoscere i seguenti
argomenti:
•
•
•
•

Regolamento Di Protezione Civile Anpas
Regolamento di Settore e Operativo Cinofilo Anpas
Codice Etico Anpas
Carta d'Identita Anpas

Il risultato di tale colloquio, sara parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale
sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C.
Prove di ricerca su macerie
Le UCS devono presentarsi alla prova operativa munite dell’equipaggiamento completo per una
operazione di intervento. Prima della ricerca e previsto un breve colloquio con la Commissione
Esaminatrice durante il quale il Conduttore deve dimostrare capacita di valutazione della
tecnica di intervento. La prova consiste nel ritrovamento da 0 a 3 figuranti. L’area di ricerca non
deve essere inferiore a 1600 mq. (40x40), puo essere Artificiale (campi macerie) o Naturale
(scogliere, cave, ruderi ect..) e puo essere costituita da piu siti di ricerca; al suo interno possono
essere inserite delle azioni di disturbo (alcune persone che si muovono sopra alle macerie e
mezzi meccanici nelle vicinanze al fine di riprodurre con maggiore fedelta la realta).La zona di
ricerca potra anche essere una di quelle gia conosciute dall'UCS e I Volontari (figuranti, gruppo,
disturbi, ect...) che prenderanno parte alle Prove come Staff ,potranno essere messi a
disposizione da tutte le Associazioni / Comitati presenti all'Evento compreso quelli
dell'Organizzazione. I figuranti devono raggiungere il nascondiglio almeno 15 minuti prima di
far operare il cane. Possono essere inseriti carne, elementi di disturbo, cibo ed indumenti tra le
macerie. L’eventuale eccessivo interessamento del cane sul cibo o sugli indumenti, senza
segnalazione, non deve essere considerato penalizzante della prova. Il Conduttore, all’inizio
della prova riceve dalla Commissione Esaminatrice una breve relazione illustrante un’ipotesi
realistica di una catastrofe che avrebbe coinvolto la o le persone scomparse e quindi da cercare.
In base ai ragguagli ricevuti ed in funzione degli eventi atmosferici in atto, lo stesso deve
comunicare alla Commissione Esaminatrice la procedura di ricerca reputata piu opportuna ed
operare conseguentemente mantenendo un comportamento congruente. Durante la prova deve
limitarsi a guidare il cane da una posizione di sicurezza osservando il suo lavoro. E’
indispensabile che la distanza tra il cane ed il Conduttore sia sempre almeno di qualche metro,
affinche la Commissione Esaminatrice possano rilevare l’indipendenza effettiva del lavoro del
cane, non dovendo il Conduttore sostituirsi al cane nella ricerca di eventuali segni o tracce di
nascondigli, ma lasciandolo operare con la massima indipendenza fino alla individuazione degli
obiettivi che devono essere segnalati. Alla segnalazione del cane, il Conduttore che ritiene di
aver individuato la persona dispersa, alza il braccio per indicare la presenza del Figurante. Il
cane a prova ultimata ricevera gli elogi dal Conduttore e dalla persona ritrovata. Tempo
massimo di ricerca 20 minuti. La seconda prova dell’esame pratico consiste nella simulazione
dell’intervento con impiego di 2 UCS La Commissione valutera il lavoro di ogni singola UCS.
L’UCS che non dovesse superare le prove di abilitazione potra richiedere la partecipazione alla
sessione d'esame successiva.
In questa specializzazione l'unica segnalazione consentite e quella dell'abbaio.
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Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finche la Commissione Esaminatrice non
coinvolga il Conduttore nella scena, dopo di che la segnalazione e finita. Il cane non deve toccare
la vittima. Quando i nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovra indicare la
posizione precisa della fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.
Terminata la prova pratica dell'UC e previsto un breve colloquio con la Commissione
Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovra dimostrare di conoscere i seguenti
argomenti:
•
•
•
•

Regolamento Di Protezione Civile Anpas
Regolamento di Settore e Operativo Cinofilo Anpas
Codice Etico Anpas
Carta d'Identita Anpas

Il risultato di tale colloquio, sara parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la quale
sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C.
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ALLEGATO 3
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE UCS DA MANTRAILING FASE A
FASE A Prove di obbedienza
• Condotta al guinzaglio
• Terra libero con disturbo e distrazione
Condotta al guinzaglio
– Il conduttore impartisce al proprio cane gli ordini relativi alle varie andature e posizioni
da assumere. Il cane tenuto al guinzaglio deve seguire il conduttore in maniera naturale
e spontanea senza mostrare nessuna forma di sottomissione, lungo un percorso indicato
dall’esaminatore, a passo normale, lento e di corsa. Nell’effettuare la prova si dovranno
eseguire cambi di direzione, dietro front, alt, seduto. Inoltre dovra transitare in
prossimita di un gruppo di persone e di cani, mantenendo una distanza minima di
sicurezza. A discrezione della Commissione Esaminatrice potranno essere riprodotti dei
rumori o delle azioni di disturbo.
Terra libero con disturbo e distrazione
Si svolge solitamente in gruppo, avendo cura che la distanza fra un cane e l’altro sia congrua.
Tutti gli ordini devono essere dati dal conduttore su indicazione dell’esaminatore ed il cane,
libero dal guinzaglio, nella posizione di seduto, al fianco sinistro del conduttore, all’ordine deve
assumere la posizione di terra. Il conduttore, dopo l’ordine impartito al cane, si allontana dalla
visuale dello stesso. Dopo circa un minuto trascorso in tale posizione, l’esaminatore ordina ad
alcuni addetti al campo di produrre diversi rumori, simulando una situazione reale di ambiente
rumoroso. Il personale per tale incombenza si collochera di fronte al gruppo dei cani ad una
distanza di circa 6 metri. All’ ordine dell’esaminatore le azioni di disturbo cesseranno ed i
conduttori potranno rientrare nell’area d’esame, pur rimanendo i cani nella posizione di terra.
Ciascun conduttore a passo normale si porta presso il fianco destro del proprio cane e, su
indicazione dell’esaminatore, comanda il “seduto”.
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ALLEGATO 4
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE UCS DA MANTRAILING FASE C Prove di
ricerca in superficie con il metodo "Mantrailing"
Durante la prova la Commissione di Valutazione deve predisporre un percorso dove ci siano
almeno 2 tipi di terreno tracciato su cui svolgere la ricerca,i l figurante può essere piazzato in
tutte le posizioni come ad esempio: seduto, sdraiato, in piedi, all'interno di una stanza o in
altro anfratto anche in automobile. Il figurante posizionato non deve essere facilmente visibile
dall'unità cinofila. La Commissione Valutatrice, alla fine della traccia, può decidere di piazzare
più figuranti, uno reale oggetto della ricerca e gli altri neutri, cioè non oggetto della ricerca. I
figuranti devono essere posti ad una distanza di almeno 10 metri uno dall'altro.
L'invecchiamento della traccia deve essere di almeno un’ora, le ore di invecchiamento possono
variare per le unità cinofile partecipanti alla prova in base all'estrazione. Il cane deve
affrontare e superare la prova sempre condotto al guinzaglio da mantrailing di una lunghezza
non inferiore a metri 5. Nelle zone di ricerca, prima dello svolgimento delle prove, devono
essere transitate, con itinerario diverso e assolutamente casuale almeno 2 persone con
almeno un cane. Durante la prova all'interno dell'area possono essere posizionati piu disturbi
(figuranti falsi, rumori, ect ect..).
Il Conduttore deve presentarsi alla prova operativa munito dell’equipaggiamento completo
per un intervento simulato. Il percorso tracciato dal figurante non deve essere inferiore a
metri 1200 e il tempo di ricerca sarà deciso dalla commissione Valutatrice in base al reale
tragitto del Figurante. Le tipologie di terreno su cui fare la ricerca sono: cemento, asfalto,
terreno boschivo, prati, aree urbane, garage, parcheggi, centri commerciali, condomini e zone
abitate.
Prima della ricerca è previsto un breve colloquio con la Commissione Esaminatrice durante il
quale il Conduttore deve dichiarare le abitudini di segnalazione del proprio cane sia se in
fondo alla traccia ci sia il figurante, sia nel caso in cui in fondo alla traccia non sia presente il
figurante ,In tal caso il giudice si deve appurare e far sì che il figurante tracciatore sia prelevato
a fine traccia in adeguato modo, ad esempio recuperarlo a fine traccia facendo salire e
allontanandolo in automobile.
La Commissione indicherà all'UCS il punto di partenza dove precedentemente è stato
posizionato il "testimone di odore" (oggetto o indumento) del figurante da ritrovare, l'UCS
avrà a disposizione tre minuti per individuare la traccia ed iniziare a seguirla. Trascorso tale
tempo la prova viene interrotta con esito negativo.
Sono consentiti i seguenti tipi di segnalazione:
Abbaio: L’abbaio del cane deve essere chiaro e forte, ben ritmato e tempestivo sulla vittima o
sul luogo di uscita dell’odore, l’abbaio deve continuare finché il conduttore non raggiunge il
cane dopo di che la segnalazione è finita. Il cane non deve toccare la vittima. Quando i
nascondigli sono chiusi ma accessibili al cane, esso dovrà indicare la posizione precisa della
fonte dell’odore attraverso la giusta direzione.
Bringsel: il cane che segnala con questo metodo deve essere provvisto di un collare speciale
con facilità di sgancio con un meccanismo di rilascio che protegge il cane da lesioni sul quale è
fissato il Bringsel. Quando il cane trova, afferra il Bringsel in bocca e torna dal conduttore.
Non é necessario effettuare un seduto per la consegna del Bringsel. Tolto il Bringsel su
comando del conduttore, il cane porta il proprio conduttore direttamente e autonomamente
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ALLEGATO 4
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE UCS DA MANTRAILING FASE C Prove di
ricerca in superficie con il metodo "Mantrailing"
alla vittima. Il conduttore deve essere in costante contatto con il suo cane. Il cane può essere
messo al guinzaglio di qualsiasi lunghezza.
Spola: Durante il richiamo il cane prende la via più rapida avanti e indietro tra conduttore e la
vittima, portando così il conduttore verso la vittima o punto di segnalazione. Inoltre il cane
deve mostrare chiaramente al conduttore il tipo di comportamento che deve essere
interpretato come segnalazione.
Oltre alle segnalazioni sopra descritte, saranno accettate tutte quelle segnalazioni chiare
ed efficaci, purché dichiarate prima dell'inizio della ricerca.
Mentre il cane segnala non può ricevere sostegno da parte del figurante.
Nelle prove di operatività, possono lavorare contemporaneamente più UCS, nelle zone
competenti e confinanti. Il cane a prova ultimata riceverà gli elogi dal Conduttore e dalla
persona ritrovata. L’UCS che non dovesse superare le prove di abilitazione potrà richiedere la
partecipazione alla sessione d'esame successiva. Terminata la prova pratica dell'UC è previsto
un breve colloquio con la Commissione Esaminatrice durante il quale il Conduttore dovrà
dimostrare di conoscere i seguenti argomenti:
•
•
•
•

Regolamento Di Protezione Civile Anpas
Regolamento di Settore e Operativo Cinofilo Anpas
Codice Etico Anpas
Carta d'Identità Anpas

Il risultato di tale colloquio, sarà parte fondamentale della Valutazione del Conduttore, la
quale sommata alla Valutazione del cane daranno il reale punteggio della Fase C.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
COMITATO ORGANIZZATORE___________________________________

DATA___________________

LOCALITA'____________________________________________ SPECIALIZZAZIONE_____________________
SORTEGGIO N° ____________
CONDUTTORE

NATO IL

A

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

NOME DEL CANE

RAZZA

NATO IL

MICROCHIP

MASCHIO/FEMMINA
NOTE

1/9

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
Sezione A “Obbedienza”
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Condotta al guinzaglio

20

Condotta senza
guinzaglio

25

Terra libero

25

Invio in avanti

30

Totale punteggio:

Punteggio ottenuto

100
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
Sezione B “Palestra”
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Salto in alto

25

Salto in lungo

25

Superamento barriere

25

Passaggio strisciato

25

Totale punteggio:

Punteggio ottenuto

100
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
Sezione C “Ricerca”
Valutazione conduttore C1
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Tattica d'intervento

10

Gestione della ricerca

10

Conoscenza del sistema
di Prociv ed
appartenenza ad Anpas
(vedi le istruzioni
finali)

25

Attitudine del
conduttore alla ricerca

5

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
Sezione C “Ricerca”

Valutazione del cane C2
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Intensita e
comportamento di
ricerca, temperamento,
motivazione ed
entusiasmo.

10

Attitudine del cane
all’interno della zona e
nel superare difficolta.

5

Indipendenza nella
ricerca.

10

Ritrovamento e
segnalazione.

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto:
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
RIEPILOGO
Totale punti:

Punteggio minimo

A

100

70

B

100

70

C

100

c1+c2

Punteggio ottenuto

80

TOTALE PUNTEGGIO CERTIFICAZIONE

IDONEO

/300

NON IDONEO

Giudizio:

IL VOLONTARIO____________________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________
______________________________lì_______________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
ISTRUZIONI PER IL VALUTATORE
La tabella che segue fornisce indicazioni per valutare la conoscenza del Regolamento di protezione civile, del Regolamento Cinofilo Anpas e del sistema di protezione civile:
DIMENSIONE DI
INDAGINE

Conoscenza del Regolamento di
Protezione civile Anpas e conoscenza del Regolamento Cinofilo
Anpas

Conoscenza del sistema di Protezione Civile

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Porre al candidato 3 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
1

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Porre al candidato 2 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
2

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

1/3

1/3

La tabella che segue va utilizzata per la conoscenza del movimento (Essere Anpas).
Il sistema di valutazione, complessivamente, valuta aspetti diversi, ma parimenti importanti.
Nello specifico considera:
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE




la consapevolezza del volontario rispetto al ruolo, sia per l’impegno continuo di aggiornamento e preparazione che esso richiede, sia per l’impegno e le attività che ne conseguono al termine dell’abilitazione;
le capacità del volontario rispetto alla figura e soprattutto al ruolo che andrà ad esercitare con l’obiettivo di orientare i volontari verso ruoli aderenti ai profili;
l’accordo sulla singola partecipazione dei vari livelli territoriali Anpas (volontario, Pubblica Assistenza, Comitato Regionale), in modo che tutti siano consapevoli del percorso
che si intraprende e dell’impegno richiesto, che deve essere sostenibile nel tempo.

DIMENSIONE DI
INDAGINE

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Motivazione

Perché volontario Anpas?
Perché cinofilo Anpas?
Illustra la tua motivazione anche in relazione
alle esperienze o alle attività che hai svolto o
svolgi nel campo/settore
cinofilo.

Qualità (motivazione intrinseca o
estrinseca; individualistica; affiliativa; realizzativa).

Ruolo previsto
dall’abilitazione ed
ambito di attività
nel quale si opererà al raggiungimento dell’abilitazione

Disponibilità

Conoscenza del
movimento

Hai un progetto legato
all’abilitazione al ruolo di
volontario UCS?
Sai cosa fa l’UCS Anpas?
In quale contesto sarai
chiamato ad operare?
Quali sono le tue aspettative rispetto all’attività
che andrai a svolgere?
Quali caratteristiche
pensi di avere per svolgere questo ruolo?
Soggettive:
se diventerai un volontario UCS che tipo di disponibilità pensi ti venga
richiesta?
Come credi di poterti organizzare rispetto alla
tua vita quotidiana?
Oggettive:
Immagina le condizioni
in cui opererai una volta
diventato volontario
UCS.
Puoi descriverle?
In quali pensi di essere
a tuo agio?
Cosa è Anpas? In generale e per te?

8/9

1/10

È importante che la motivazione sia
coerente con i valori, principi e necessità del ruolo per cui ci si abilita.

Consapevolezza rispetto al ruolo che
si andrà a svolgere.
Coerenza fra le caratteristiche,
esperienze, competenze individuali
ed il ruolo di candidatura.
Consapevolezza della reale conoscenza dell’attività (che significa
averne una visione realistica, non
saperlo fare).
Tempo a disposizione.
Tempistica della chiamata (di quanto
preavviso ha bisogno per organizzarsi).
Mobilità.
N.b: la valutazione va fatta, realisticamente, anche sulla base del lavoro che svolge Coerenza fra la disponibilità immaginata e quella realmente richiesta dal ruolo (gestione
dello stress, gestione del conflitto,
come rapportarsi con il candidato
ecc.)

1/10

Verificare se è presente una reale
identità e non solo conoscenza della

1/10

1/10

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
SUPERFICIE
Su quale valore di Anpas
ti identifichi di più?
Quali sono i principi e
valori di Anpas?
Cos'è la sussidiarietà?
Quali sono gli ambiti di
intervento (attività) in
Anpas?
Cosa proporresti per migliorare il movimento?

storia, valori e principi del movimento.

Verificare se il candidato è propositivo e non polemico e se ci tiene veramente al progredire del movimento.

Attribuzione del punteggio durante il colloquio
Ad ogni voce del colloquio la commissione attribuisce un unico punteggio da 1 a 10 (mai 0). Il
risultato finale è dato dalla media ottenuta complessivamente.
Il punteggio finale si ottiene sommando 4 punteggi e dividendo per 4.
Complessivamente la valutazione del sistema di protezione civile e della conoscenza del movimento ha un punteggio di 25, di cui 15 per la parte di protezione civile e 10 per quella Anpas

Inserire qui gli allegati n. 1 e 2
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
COMITATO ORGANIZZATORE___________________________________

DATA___________________

LOCALITA'____________________________________________ SPECIALIZZAZIONE_____________________
SORTEGGIO N° ____________
CONDUTTORE

NATO IL

A

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

NOME DEL CANE

RAZZA

NATO IL

MICROCHIP

MASCHIO/FEMMINA
NOTE

1/10

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Sezione A “Obbedienza”
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Condotta al guinzaglio

20

Condotta senza
guinzaglio

25

Terra libero

25

Invio in avanti

30

Totale punteggio:

100

Punteggio ottenuto

2/10

ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Sezione B “Palestra”
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Passaggio in cunicoli

25

Salita su scala

25

bascula

25

Passaggio strisciato

25

Totale punteggio:

Punteggio ottenuto

100

3/10

ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Sezione C “Ricerca ”

Valutazione conduttore C1
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Tattica d'intervento

10

Gestione della ricerca

10

Conoscenza del sistema
di Prociv ed
appartenenza ad Anpas
(vedi le istruzioni
finali)

25

Attitudine del
conduttore alla ricerca

5

Totale punteggio:

Punteggio ottenuto:

50
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Sezione C “Ricerca”

Valutazione del cane C2
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Intensita e
comportamento di
ricerca, temperamento,
motivazione ed
entusiasmo.

10

Attitudine del cane
all’interno della zona e
nel superare difficolta.

5

Indipendenza nella
ricerca.

10

Ritrovamento e
segnalazione.

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto:
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Sezione C “Ricerca”

Valutazione del cane C3
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Intensita e
comportamento di
ricerca, temperamento,
motivazione ed
entusiasmo.

10

Attitudine del cane
all’interno della zona e
nel superare difficolta.

5

Indipendenza nella
ricerca.

10

Ritrovamento e
segnalazione.

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto:
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
RIEPILOGO
Totale punti:

Punteggio minimo

A

100

70

B

100

70

C

100

C3

50

c1+c2

Punteggio ottenuto

80
40

TOTALE PUNTEGGIO CERTIFICAZIONE

/350

Giudizio:

IDONEO

NON IDONEO

IL VOLONTARIO____________________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________
______________________________lì________________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
ISTRUZIONI PER IL VALUTATORE
La tabella che segue fornisce indicazioni per valutare la conoscenza del Regolamento di protezione civile, del Regolamento Cinofilo Anpas e del sistema di protezione civile:
DIMENSIONE DI
INDAGINE

Conoscenza del Regolamento di
Protezione civile Anpas e conoscenza del Regolamento Cinofilo
Anpas

Conoscenza del sistema di Protezione Civile

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Porre al candidato 3 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
1

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Porre al candidato 2 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
2

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

1/3

1/3

La tabella che segue va utilizzata per la conoscenza del movimento (Essere Anpas).
Il sistema di valutazione, complessivamente, valuta aspetti diversi, ma parimenti importanti.
Nello specifico considera:
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE




la consapevolezza del volontario rispetto al ruolo, sia per l’impegno continuo di aggiornamento e preparazione che esso richiede, sia per l’impegno e le attività che ne conseguono al termine dell’abilitazione;
le capacità del volontario rispetto alla figura e soprattutto al ruolo che andrà ad esercitare con l’obiettivo di orientare i volontari verso ruoli aderenti ai profili;
l’accordo sulla singola partecipazione dei vari livelli territoriali Anpas (volontario, Pubblica Assistenza, Comitato Regionale), in modo che tutti siano consapevoli del percorso
che si intraprende e dell’impegno richiesto, che deve essere sostenibile nel tempo.

DIMENSIONE DI
INDAGINE

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Motivazione

Perché volontario Anpas?
Perché cinofilo Anpas?
Illustra la tua motivazione anche in relazione
alle esperienze o alle attività che hai svolto o
svolgi nel campo/settore
cinofilo.

Qualità (motivazione intrinseca o
estrinseca; individualistica; affiliativa; realizzativa).

Ruolo previsto
dall’abilitazione ed
ambito di attività
nel quale si opererà al raggiungimento dell’abilitazione

Disponibilità

Conoscenza del
movimento

Hai un progetto legato
all’abilitazione al ruolo di
volontario UCS?
Sai cosa fa l’UCS Anpas?
In quale contesto sarai
chiamato ad operare?
Quali sono le tue aspettative rispetto all’attività
che andrai a svolgere?
Quali caratteristiche
pensi di avere per svolgere questo ruolo?
Soggettive:
se diventerai un valutatore UCS che tipo di disponibilità pensi ti venga
richiesta?
Come credi di poterti organizzare rispetto alla
tua vita quotidiana?
Oggettive:
Immagina le condizioni
in cui opererai una volta
diventato valutatore
UCS.
Puoi descriverle?
In quali pensi di essere
a tuo agio?
Cosa è Anpas? In generale e per te?

1/10

È importante che la motivazione sia
coerente con i valori, principi e necessità del ruolo per cui ci si abilita.

Consapevolezza rispetto al ruolo che
si andrà a svolgere.
Coerenza fra le caratteristiche, esperienze, competenze individuali ed il
ruolo di candidatura.
Consapevolezza della reale conoscenza dell’attività (che significa
averne una visione realistica, non
saperlo fare).
Tempo a disposizione.
Tempistica della chiamata (di quanto
preavviso ha bisogno per organizzarsi).
Mobilità.
N.b: la valutazione va fatta, realisticamente, anche sulla base del lavoro
che svolge Coerenza fra la disponibilità immaginata e quella realmente
richiesta dal ruolo (gestione dello
stress, gestione del conflitto, come
rapportarsi con il candidato ecc.)

1/10

Verificare se è presente una reale
identità e non solo conoscenza della

1/10

9/10

1/10

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MACERIE
Su quale valore di anpas
ti identifichi di più?
Quali sono i principi e
valori di Anpas?
Cos'è la sussidiarietà?
Quali sono gli ambiti di
intervento (attività) in
Anpas?
Cosa proporresti per migliorare il movimento?

storia, valori e principi del movimento.

Verificare se il candidato è propositivo e non polemico e se ci tiene veramente al progredire del movimento.

Attribuzione del punteggio durante il colloquio
Ad ogni voce del colloquio la commissione attribuisce un unico punteggio da 1 a 10 (mai 0). Il
risultato finale è dato dalla media ottenuta complessivamente.
Il punteggio finale si ottiene sommando 4 punteggi e dividendo per 4.
Complessivamente la valutazione del sistema di protezione civile e della conoscenza del movimento ha un punteggio di 25, di cui 15 per la parte di protezione civile e 10 per quella Anpas

Inserire qui gli allegati n. 1 e 2
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
COMITATO ORGANIZZATORE___________________________________

DATA___________________

LOCALITA'____________________________________________ SPECIALIZZAZIONE_____________________
SORTEGGIO N° ____________
CONDUTTORE

NATO IL

A

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

NOME DEL CANE

RAZZA

NATO IL

MICROCHIP

MASCHIO/FEMMINA
NOTE

1/8

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
Sezione A “Obbedienza”
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Condotta al guinzaglio

20

Terra libero

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
Sezione C “Ricerca”
Valutazione conduttore C1
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Tattica d'intervento

10

Gestione della ricerca

10

Conoscenza del sistema
di Prociv ed
appartenenza ad Anpas
(vedi le istruzioni
finali)

25

Attitudine del
conduttore alla ricerca

5

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
Sezione C “Ricerca”

Valutazione del cane C2
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Intensita e
comportamento di
ricerca, temperamento,
motivazione ed
entusiasmo.

10

Attitudine del cane
all’interno della zona e
nel superare difficolta.

5

Indipendenza nella
ricerca.

10

Ritrovamento e
segnalazione.

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto:
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
RIEPILOGO
Totale punti:

Punteggio minimo

A

50

40

C

100

c1+c2

Punteggio ottenuto

80

TOTALE PUNTEGGIO CERTIFICAZIONE

120/150

Giudizio:

IDONEO

NON IDONEO

IL VOLONTARIO____________________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________
______________________________lì_______________
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
ISTRUZIONI PER IL VALUTATORE
La tabella che segue fornisce indicazioni per valutare la conoscenza del Regolamento di protezione civile, del Regolamento Cinofilo Anpas e del sistema di protezione civile:
DIMENSIONE DI
INDAGINE

Conoscenza del Regolamento di
Protezione civile Anpas e conoscenza del Regolamento Cinofilo
Anpas

Conoscenza del sistema di Protezione Civile

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Porre al candidato 3 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
1

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

Porre al candidato 2 domande a risposta aperta
scelte dall’allegato numero
2

Verificare che il candidato dia
una risposta corretta nei contenuti.
Valutare se il candidato prende
iniziativa per ampliare la risposta ed arricchirla di dettagli
Attribuire un punteggio da 1 a
3 secondo il seguente criterio:
1 – insufficiente
2 – sufficiente
3 – buono

Domanda NR:

Punteggio

Domanda NR:

Punteggio

1/3

1/3

La tabella che segue va utilizzata per la conoscenza del movimento (Essere Anpas).
Il sistema di valutazione, complessivamente, valuta aspetti diversi, ma parimenti importanti.
Nello specifico considera:
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING




la consapevolezza del volontario rispetto al ruolo, sia per l’impegno continuo di aggiornamento e preparazione che esso richiede, sia per l’impegno e le attività che ne conseguono
al termine dell’abilitazione;
le capacità del volontario rispetto alla figura e soprattutto al ruolo che andrà ad esercitare
con l’obiettivo di orientare i volontari verso ruoli aderenti ai profili;
l’accordo sulla singola partecipazione dei vari livelli territoriali Anpas (volontario, Pubblica
Assistenza, Comitato Regionale), in modo che tutti siano consapevoli del percorso che si
intraprende e dell’impegno richiesto, che deve essere sostenibile nel tempo.

DIMENSIONE DI
INDAGINE

DOMANDE

ASPETTI DA VALUTARE

Motivazione

Perché volontario Anpas?
Perché cinofilo Anpas?
Illustra la tua motivazione
anche in relazione alle
esperienze o alle attività
che hai svolto o svolgi nel
campo/settore cinofilo.

Qualità (motivazione intrinseca
o estrinseca; individualistica;
affiliativa; realizzativa).

Ruolo previsto
dall’abilitazione ed
ambito di attività nel
quale si opererà al
raggiungimento
dell’abilitazione

Disponibilità

Conoscenza del movimento

Hai un progetto legato
all’abilitazione al ruolo di
volontario UCS?
Sai cosa fa l’UCS Anpas?
In quale contesto sarai
chiamato ad operare?
Quali sono le tue aspettative rispetto all’attività che
andrai a svolgere?
Quali caratteristiche pensi
di avere per svolgere questo ruolo?
Soggettive:
se diventerai un volontario
UCS che tipo di disponibilità
pensi ti venga richiesta?
Come credi di poterti organizzare rispetto alla tua vita
quotidiana?
Oggettive:
Immagina le condizioni in
cui opererai una volta diventato volontario UCS.
Puoi descriverle?
In quali pensi di essere a
tuo agio?
Cosa è Anpas? In generale
e per te?
Su quale valore di Anpas ti
identifichi di più?
Quali sono i principi e valori
di Anpas?
Cos'è la sussidiarietà?

7/8
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È importante che la motivazione sia coerente con i valori,
principi e necessità del ruolo
per cui ci si abilita.

Consapevolezza rispetto al
ruolo che si andrà a svolgere.
Coerenza fra le caratteristiche,
esperienze, competenze individuali ed il ruolo di candidatura.
Consapevolezza della reale conoscenza dell’attività (che significa averne una visione realistica, non saperlo fare).
Tempo a disposizione.
Tempistica della chiamata (di
quanto preavviso ha bisogno
per organizzarsi).
Mobilità.
N.b: la valutazione va fatta,
realisticamente, anche sulla
base del lavoro che svolge
Coerenza fra la disponibilità
immaginata e quella realmente
richiesta dal ruolo (gestione
dello stress, gestione del conflitto, come rapportarsi con il
candidato ecc.)
Verificare se è presente una
reale identità e non solo conoscenza della storia, valori e
principi del movimento.

1/10

1/10

1/10

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
MANTRAILING
Quali sono gli ambiti di intervento (attività) in Anpas?
Cosa proporresti per migliorare il movimento?

Verificare se il candidato è
propositivo e non polemico e
se ci tiene veramente al progredire del movimento.

Attribuzione del punteggio durante il colloquio
Ad ogni voce del colloquio la commissione attribuisce un unico punteggio da 1 a 10 (mai 0). Il
risultato finale è dato dalla media ottenuta complessivamente.
Il punteggio finale si ottiene sommando 4 punteggi e dividendo per 4.
Complessivamente la valutazione del sistema di protezione civile e della conoscenza del movimento ha un punteggio di 25, di cui 15 per la parte di protezione civile e 10 per quella Anpas

Inserire qui gli allegati n. 1 e 2
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SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
RINNOVO OPERATIVITÀ
COMITATO ORGANIZZATORE___________________________________

DATA___________________

LOCALITA'____________________________________________ SPECIALIZZAZIONE_____________________
SORTEGGIO N° ____________

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IL ______________________

CONDUTTORE

NATO IL

A

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

NOME DEL CANE

RAZZA

NATO IL

MICROCHIP

MASCHIO/FEMMINA
NOTE

1/4

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
RINNOVO OPERATIVITÀ
Sezione C “Ricerca”
Valutazione conduttore C1
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Tattica d'intervento

10

Gestione della ricerca

10

Conoscenza del sistema
di Prociv ed
appartenenza ad Anpas
(vedi le istruzioni
finali)

25

Attitudine del
conduttore alla ricerca

5

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto

2/4

ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
RINNOVO OPERATIVITÀ
Sezione C “Ricerca”

Valutazione del cane C2
ESERCIZIO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO OTTENUTO

Intensita e
comportamento di
ricerca, temperamento,
motivazione ed
entusiasmo.

10

Attitudine del cane
all’interno della zona e
nel superare difficolta.

5

Indipendenza nella
ricerca.

10

Ritrovamento e
segnalazione.

25

Totale punteggio:

50

Punteggio ottenuto:
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ANNOTAZIONI

SCHEDA DI VALUTAZIONE UCS
RINNOVO OPERATIVITÀ
RIEPILOGO
Totale punti:
C

100

IDONEO

Punteggio minimo

TOTALE PUNTEGGIO
CERTIFICAZIONE

80

NON IDONEO

Giudizio:

IL VOLONTARIO____________________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________

IL VALUTATORE ANPAS___________________________________________FIRMA_________________________
______________________________lì_______________
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ALLEGATO 9
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA FASE A

FASE A Prova di educazione/socializzazione
Cane e conduttore dovranno muoversi per almeno 5 minuti in uno spazio ristretto assieme agli
altri binomi aspiranti al brevetto in modo da simulare una condizione di affollamento di persone
ed animali a stretto contatto fra loro. I cani saranno condotti senza guinzaglio, allo scopo di
dimostrare l'affiatamento della coppia uomo/cane ed il controllo del conduttore sul cane, tale
condotta non deve necessariamente rispondere agli standard dell'obedience, in quanto il suo
unico scopo e appunto quello di valutare l'educazione e la socializzazione dei cani stessi,
pertanto essi potranno essere condotti in qualsiasi posizione o anche a breve distanza dal
conduttore (max 1 mt.), avendo solo cura che seguano spontaneamente quest'ultimo e che non
interagiscano con gli altri cani presenti. Durante il movimento la commissione chiedera anche
piu di una volta ai conduttori di effettuare le posizioni di seduto e terra, anche facendo
allontanare gli stessi di qualche metro dai cani e facendoli restare a terra a distanza per almeno
un minuto, durante il quale potra essere chiesto ad altre persone di passeggiare nelle immediate
vicinanze dei cani a terra e di creare situazioni di stimolo.
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ALLEGATO 10
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA FASE C
FASE C Prova specifica
Salvataggio di un pericolante:
Cane e conduttore dovranno effettuare una corsa di 50 metri sul bagnasciuga (senza che il cane
crei impedimento all'azione o si allontani dal conduttore), durante la quale il conduttore dovra
dimostrare di poter gestire la corsa assieme al cane mantenendo la sua totale attenzione sul
figurante in acqua. Arrivati in direzione del pericolante, posto a 80 metri dalla riva, dovranno
prontamente gettarsi in acqua e raggiungerlo il piu velocemente possibile. Il pericolante dovra
comunque essere raggiunto prima dal conduttore che dovra provvedere a metterlo in sicurezza
attraverso una presa da salvamento. Solo successivamente alla messa in sicurezza del figurante,
il conduttore potra agganciarsi al cane per essere aiutato nel rientro a riva. Durante la fase di
rientro, dovra risultare chiara l'azione di traino del cane cosi come il suo unico obiettivo (la
riva). In questo esercizio sara valutato anche il comportamento del cane che non dovra
assolutamente intralciare le operazioni del conduttore. L'unico nuoto ammesso per
l'avvicinamento al figurante e lo “stile salvamento”, mentre per il trasporto a riva e mentre per
il trasporto a riva dovra essere utilizzata una tecnica riconosciuta valida per il salvataggio.
Durante la fase di avvicinamento il cane potra anche precedere il conduttore, ma dovra
comunque fermarsi prima dell'arrivo sul pericolante che dovra essere effettuato
esclusivamente dal conduttore, il cane non potra in alcun modo interagire con il pericolante, ne
tanto meno toccarlo con le zampe, con la bocca o salirgli addosso. Non e consentito l'uso delle
pinne.
Salvataggio di 2 pericolanti:
Due persone (istruttori o figuranti dell’Associazione) distanti minimo 80 mt dalla riva e 50 mt
tra loro, simulano l'annegamento in modo realistico. Il conduttore ed il cane dovranno
immediatamente prestare soccorso, dirigendo prima verso uno dei due figuranti.
Nell’avvicinamento al 1° figurante il conduttore dovra farsi trainare dal cane effettuando la
presa “a delfino”, allo scopo di risparmiare forze preziose e dimostrare che il cane va
autonomamente verso chi chiede aiuto. Raggiunto il primo figurante, il conduttore dovra
effettuare un corretto avvicinamento, precedendo il cane sul figurante e successivamente
effettuando la presa e messa in sicurezza dello stesso. Una volta effettuata la presa e verificato
che il figurante e tranquillo, verra invitato a prendere da solo la maniglia dell’imbracatura del
cane una volta assicurato il figurante all'imbragatura, il conduttore dovra dirigere a nuoto verso
il secondo figurante. Durante questa fase il cane, con il primo figurante attaccato, deve seguire
il conduttore e non deve assolutamente tornare a riva. Raggiunto il secondo figurante, effettuata
la presa, la messa in sicurezza ed assunto il controllo della situazione, il conduttore attendera
l’arrivo del cane e dopo essersi ricongiunto ad esso, provvedera a rientrare a riva con ambo i
figuranti, in modo che il cane sia a capo del gruppo e risulti evidente la sua azione di traino verso
riva, non sono ammessi cani che vagano, che ritardano in qualsivoglia maniera l'azione di
rientro o che non trainano in maniera decisa verso un qualsiasi punto a riva Nella fase di rientro
a riva, su comando della Commissione d’esame (attraverso 2 colpi di fischietto), il conduttore
lascera la presa del cane e dopo non meno di 3 secondi lo richiamera indietro; il cane dovra
girarsi, tornare indietro ed offrire nuovamente la presa sull’imbracatura al proprio conduttore,
dirigendo nuovamente verso riva.
Raggiunta la riva, il conduttore dovra trascinare fuori dall’acqua il figurante che simulera di
essere in stato di shock ed il cane dovra rimanere nei pressi del conduttore senza arrecare
disturbo, senza allontanarsi e senza interagire con i passanti o eventuali soccorritori. In questo
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ALLEGATO 10
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA FASE C
esercizio sara valutato anche il comportamento del cane che non dovra assolutamente
intralciare le operazioni del conduttore. In nessun caso il cane dovra interagire con i figuranti
in acqua toccandoli con le zampe, con la bocca o salendogli addosso. L'unico nuoto ammesso
per l'avvicinamento al figurante e lo “stile salvamento” (stile testa alta), mentre per il trasporto
a riva dovra essere utilizzata una tecnica riconosciuta valida per il salvataggio. Non e consentito
l'uso delle pinne
Salvataggio di 1 pericolante da pattino o gommone:
Una persona distante minimo 100 mt dalla riva simula l'annegamento in modo realistico. Il
conduttore ed il cane dovranno immediatamente prestare soccorso, imbarcando su un pattino
di salvataggio oppure un gommone dove e gia presente un aiutante (un istruttore o figurante
dell’Associazione). Il conduttore dovra manovrare autonomamente il pattino o il gommone
dirigendo il mezzo in direzione del figurante e fermandosi a non meno di 30 metri da esso
(ipotizzando ostacoli che non permettono il completo avvicinamento). In questa fase il cane
sara lasciato libero a bordo del mezzo e non dovra ostacolare in alcun modo l'azione del
conduttore o arrecare disturbo all'aiutante, il quale non dovra interagire con esso, al fine di
dimostrare che il conduttore e in grado di gestire il suo cane anche mentre e impegnato
nell'azione di voga. Quindi il conduttore si tuffera insieme al cane in direzione del pericolante
(esclusivamente con tuffo e nuoto salvamento). In questa fase l’aiutante non potra agevolare il
cane che dovra provvedere autonomamente al suo ingresso in acqua. Non e consentito che il
conduttore lanci il proprio cane in acqua contro la volonta di quest'ultimo, ma e possibile far
tuffare il cane contemporaneamente, dopo o anche prima del conduttore. Nel caso in cui il cane
entri in acqua per primo, esso dovra tuffarsi dietro preciso ordine del suo conduttore senza
mostrare esitazioni o ritardare in alcun modo l'azione di salvataggio. Una volta effettuata la
presa il conduttore dovra tornare verso il mezzo di soccorso, potra scegliere indifferentemente
se farsi trainare dal cane trattenendo egli stesso il figurante o se agganciare quest'ultimo
all'imbragatura del cane e nuotare a fianco ad esso indicando la direzione da seguire. Giunto
sottobordo il conduttore agevolera la manovra di presa a bordo del figurante che potra essere
effettuata dall'aiutante a bordo o direttamente dal conduttore dopo essersi issato a bordo
tenendo comunque in sicurezza il pericolante, successivamente se ancora in acqua il conduttore
agevolera dal basso la risalita del cane, sempre mediante l'aiuto dell'aiutante oppure se gia a
bordo issera il cane eventualmente anche con l’aiuto dell’aiutante. Durante le fasi di salita a
bordo il cane non dovra arrecare disturbo all'azione di salvataggio, ne quando attendera in
acqua il suo turno ne quando sara a bordo. Appena tutti i protagonisti saranno a bordo, il
conduttore condurra a riva il mezzo di soccorso sempre gestendo contemporaneamente il suo
cane.
Prova di traino (verrà effettuata a discrezione del conduttore una sola delle seguenti prove
di traino).
Traino di un figurante mediante baywatch:
Cane e conduttore interverranno a nuoto per recuperare un figurante posto a 80 metri dalla
riva, il conduttore rechera con se un ausilio galleggiante munito di cima (baywatch),
trasportandolo in modo corretto (fascia sulla spalla e baywatch al seguito collegato tramite cima
di circa 2mt). Durante la fase di avvicinamento effettuata sempre tramite nuoto stile salvamento
il cane non dovra in alcun modo arrecare disturbo al trasporto del baywatch (es. mordendolo o
attraversandone la traiettoria). Giunti in prossimita del figurante il conduttore porgera l'ausilio
galleggiante al malcapitato e lo mettera in sicurezza trattenendolo tra se stesso ed il baywatch

2/3

ALLEGATO 10
PROVE PER LA CERTIFICAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA FASE C
come da standard di salvataggio, solo a questo punto potra porgere la cima al cane che si
occupera di trainare attraverso di essa entrambi a riva, trasportandola con la bocca o attraverso
un moschettone che il conduttore assicurera all'imbragatura o a tracolla del cane.
Per tutto quanto inerente il comportamento del cane nei confronti del figurante e in merito
all'azione di rientro a riva si fa riferimento a quanto richiesto nelle precedenti prove A e B.
Traino di un piccolo natante (pattino o gommone):
Cane e conduttore si imbarcheranno su un piccolo natante assieme ad una terza persona, il
conduttore si occupera di condurre il natante ad almeno 80 metri dalla riva attraverso l'utilizzo
di remi o pagaia. Durante la voga il cane sara lasciato libero e non dovra recare alcun disturbo
all'azione del conduttore. Raggiunto il punto prestabilito il conduttore dovra invitare il cane ad
entrare autonomamente in acqua, una volta che il cane si trovera sottobordo, il conduttore gli
affidera una cima attraverso la quale il cane dovra trainare il natante fino a riva. Non e
consentito al conduttore di scendere in acqua, neanche per brevi periodi, egli dovra gestire la
prova rimanendo costantemente a bordo del mezzo. Non e consentito lanciare il cane in acqua
contro la sua volonta. La cima potra essere trasportata dal cane attraverso la bocca o potra
essere assicurata dal conduttore alla sua imbragatura. Non sono ammessi cani che tentano di
risalire a bordo, che vagano durante il trasporto o che non puntino direttamente verso un
qualsiasi punto a riva. Qualora il cane perdesse la cima durante il trasporto, lo stesso potra
essere richiamato ed invitato a riprendere l'azione di traino
In tutte le prove il conduttore non dovra mai distogliere lo sguardo dal pericolante fintanto che
non lo abbia raggiunto. Allo stesso tempo il conduttore non dovra mai perdere il contatto con
il proprio cane o il controllo di esso, in quanto egli e l'unico responsabile del cane sia durante lo
stazionamento in spiaggia che durante eventuali azioni di salvataggio.
Nell’avvicinamento al figurante il cane potra girare indifferentemente dietro oppure davanti allo
stesso; in ogni caso la virata dovra avvenire ad una distanza tale da non costituire intralcio
all'azione di salvataggio o pericolo per il figurante
Nel rientro a riva non e obbligatorio che il cane torni nello stesso punto di partenza; infatti,
l’istinto lo porta a percorrere non il percorso apparentemente piu breve bensì quello piu
“agevole” e “comodo” anche in funzione della corrente presente in zona;
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