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Regolamento di Disciplina
Truffle Detection Sportivo
NORMATIVA GENERALE
Riferimenti normativi a regolamenti internazionali

La disciplina del Truffle Detection Sportivo non annovera precedenti regolamenti ufficiali
né nazionali, né internazionali, non è possibile quindi collegarsi o riferirsi a normative o
regolamenti di altri enti.
Il presente regolamento, scritto appositamente per il circuito gare Opes Cinofilia, si
ricollega apponendo modifiche e varianti a quei regolamenti non riconosciuti e
consuetudinari che da anni contraddistinguono le gare da tartufo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CANI
Sono ammessi cani di ogni razza o meticci con età minima di 6 mesi, maschi e femmine,
regolarmente microchippati.
Le femmine in estro devono essere dichiarate prima dell'inizio della manifestazione
all'organizzatore, devono partecipare per ultimi e devono sgambare obbligatoriamente
lontano da terreno di gara e dalle zone comuni pena la squalifica.
Non sono ammesse femmine gravide o in allattamento, sono ammessi cani con disabilità
purché non comporti uno stato di sofferenza per il cane.
CONDUTTORI
Sia la preparazione dei binomi (allenamento e addestramento), sia la partecipazione alle
gare è aperta a tutti senza distinzioni, maggiori di età o minori, non è previsto un
campionato o categoria di partecipazione juniores.
In caso di partecipazione di un minore dovrà essere compilata un’autorizzazione scritta da
parte del genitore o tutore. I minori il giorno della gara dovranno essere accompagnati dal
genitore o tutore responsabile, oppure presentare un’autorizzazione scritta.
Sia per la partecipazione agli allenamenti, sia alle gare non è obbligatorio disporre di
idonea Certificazione Medico-Sportiva, perché a basso impatto cardiocircolatorio
Il conduttore deve essere in possesso della tessera associativa OPES in corso di validità di
tipo A.
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MEZZI DI CONTENIMENTO
Tutti i cani dovranno essere muniti di un idoneo collare fisso (a fascia) o pettorina.
Non sono ammessi, per alcun motivo, collari a strozzo (collare a catena non fisso), semi
strozzo, collari con le punte, elettrico.
I cani dovranno essere condotti fino al Ring di Gara al guinzaglio. Un normale guinzaglio di
corda, nylon o cuoio di 1,50 m.
I cani durante lo svolgimento della manifestazione devono permanere nelle auto, oppure
nei propri trasportini all'ombra e con acqua.
I cani potranno sgambare solamente al guinzaglio lontano dalle aree di GARA, dall’Area
Pubblico e dagli altri cani.

CATEGORIE E CLASSI DI LAVORO
CATEGORIE

Non sono previste categorie di gara suddivise per età e sesso.
Possono partecipare cani a partire dai 6 mesi, di qualsiasi razza o meticci, sia maschi che
femmine nel proprio livello di appartenenza.

LIVELLI

LIVELLO 1 - Classe DEBUTTANTI
Le prove in questo livello sono svolte in un tempo massimo di 8 minuti
Devono essere trovati 6 tartufi (sono interrati 8 tartufi)
Il cane è libero dal guinzaglio e il conduttore può entrare nel ring per condurre il cane.
Il Conduttore può parlare al cane, ripetere il comando di “Cerca”, gratificarlo verbalmente
e fisicamente. Il conduttore può seguire il cane durante la cerca per tutto il ring
liberamente.
La segnalazione di ritrovamento è lo scavo, il conduttore può aiutare il cane con le mani o
con il vanghetto solo dopo che il cane ha iniziato lo scavo.
È consentito inoltre, a facoltà del conduttore, premiare il cane (il premio dovrà essere cibo
o gioco) sia dopo ogni ritrovamento sia, a sua facoltà, alla fine della prova.
LIVELLO 2 - Classe AVANZATI
Sono ammessi cani di ogni razza o meticci che abbiano avuto 3 ECCELLENTI
consecutivi nel Livello 1.
Le prove in questo livello sono svolte in un tempo massimo di 5 minuti

non
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Devono essere trovati 6 tartufi (sono interrati 8 tartufi)
Il cane è libero dal guinzaglio e il conduttore può entrare nel ring per condurre il cane.
Il conduttore può parlare al cane, ripetere il comando di “Cerca” solo tra un’estrazione e
un’altra, gratificarlo verbalmente e fisicamente.
Il conduttore può seguire il cane durante la cerca per tutto il ring liberamente.
La segnalazione di ritrovamento è lo scavo, il conduttore può aiutare il cane con le mani o
con il vanghetto solo dopo che il cane ha iniziato lo scavo.
NON è consentito premiare il cane con cibo o gioco durante la gara.
È consentito premiare il cane una volta finta la gara, solo fuori del ring di gara
LIVELLO 3 - Classe CAMPIONI
Sono ammessi cani di ogni razza o meticci che abbiano avuto almeno 3 ECCELLENTI
consecutivi nel Livello 2.
Le prove in questo livello sono svolte in un tempo massimo di 3 minuti
Devono essere trovati 6 tartufi (sono interrati 8 tartufi)
Il cane è libero dal guinzaglio e il conduttore può entrare nel ring per condurre il cane.
Il conduttore può parlare al cane, ma il comando “Cerca” deve essere dato solo all'inizio
della prova a bordo Ring e mai più ripetuto.
Il conduttore può seguire il cane durante la cerca per tutto il ring liberamente.
La segnalazione di ritrovamento è lo scavo, il conduttore può aiutare il cane con le mani o
con il vanghetto solo dopo che il cane ha iniziato lo scavo.
NON è consentito premiare il cane con cibo o gioco durante la gara.
È consentito gratificarlo verbalmente e fisicamente durante la gara.
È consentito premiare il cane una volta finta la gara, solo fuori del ring di gara.

LIBRETTO DELLE QUALIFICHE
Ogni binomio dovrà essere munito del Libretto delle Qualifiche.
Può essere richiesto alla segreteria di Opes cinofilia o direttamente sul luogo della gara.
Le qualifiche ottenute verranno siglate nel seguente modo:
− TRD 1 (Truffle Detection Livello 1), firma del Giudice e data
− TRD2 (Truffle Detection Livello 2), firma del Giudice e data
− TRD3 (Truffle Detection Livello 3), firma del Giudice e data
Verranno annotate sul libretto del binomio e convalidate dal giudice di gara
- Le gare singole a cui il binomio parteciperà e il giudizio finale
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- I passaggi di categoria
GIUDICI DI GARA
I giudici devono essere ufficiali di gara riconosciuti da OPES per la disciplina stessa
Ad ogni gara dovrà essere presente:
1 GIUDICE – Scelto dall'elenco giudici di Opes cinofilia, pubblicato nella pagina web
dedicata al Truffle Detection Sportivo
1 ASSISTENTE - designato dal centro cinofilo organizzatore, che dovrà cronometrare il
tempo generale e i tempi parziali di ogni ritrovamento.
1 SEGRETARIO - responsabile della segreteria scelto dall'organizzatore della
manifestazione, che si occupa delle iscrizioni alla gara, della formazione delle categorie di
livello e delle analisi delle schede di giudizio per la formazione della classifica.
2 STEWART – scelti dall'organizzatore della manifestazione che supervisionano e
controllano il rispetto delle regole fuori dal ring e nell'Area sosta del pubblico.
1 DELEGATO della direzione Opes Italia settore Cinofilia supervisiona il regolare
svolgimento delle prove.

RING DI GARA
Il Ring di Gara deve essere di forma quadrata della misura di 10 m x 10 m, delimitato da
nastri o bande colorate con una apertura di ingresso sempre aperto di 1 m di larghezza.
Le gare saranno svolte sempre in esterno in qualsiasi condizione climatica, tranne che con
temporali o allerte meteo gialle, arancioni o rosse emanate nel comune ospitante la gara
con bollettino del dipartimento di protezione civile per rischio idrogeologico.
Sarà presente anche un’Area di Sosta del pubblico, che deve essere a 10 m dal ring di gara.
E’ vietato transitare o sostare nell'Area di sosta del pubblico con il cane.
PRE- RING
La presenza del Pre-ring è a discrezione del centro cinofilo che organizza la gara, non è
obbligatorio, ma facoltativo.
Il Pre-ring va segnalato con dei nastri e cartelli che recano la scritta PRE-RING.
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PUNTEGGI
Il cane vincitore è colui che ritrova tutti e 6 i tartufi nel minor tempo possibile, per ogni
Livello di Gara e per ogni tipo di gara, anche di campionato.
Nella giornata di finale di Campionato Nazionale verrà fatta una doppia premiazione (una
per la gara singola e una che proclama il Campione Nazionale)
GIUDICI e PUNTEGGI
0 tartufi trovati NQ
Da 1 a 2 tartufi trovati SUFFICIENTE in un tempo inferiore o uguale al tempo max
Da 3 a 4 tartufi trovati BUONO in un tempo inferiore o uguale al tempo max
Da 5 a 6 Tartufi trovati ECCELLENTE in un tempo inferiore o uguale al tempo max
Per la partecipazione al Campionato Nazionale i punteggi per ogni gara sono i seguenti:
NQ: 0 Punti
SUFFICIENTE: 25 Punti
BUONO: 50 Punti
ECCELLENTE: 100 Punti
EX EQUO
Per ogni gara, a parità di tartufi trovati, si andrà a scegliere il miglior Tempo Parziale,
partendo dal tempo del primo tartufo trovato. In caso di parità di tempo parziale sul
primo tartufo, si passa al tempo parziale del secondo e così via.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
Il passaggio da un Livello al successive (dal livello 1 al livello 2 e dal livello 2 al livello 3) si
ottiene Esclusivamente ottenendo 3 ECCELLENTI a 3 gare non consecutive per il passaggio
al livello 2 e 3 ECCELLENTI consecutivi per il passaggio al livello 3.

GARE E CAMPIONATO
Possono essere organizzate sia Gare singole da ogni centro affiliato Opes, che non
rientrano nei circuiti di Campionato (e i cui punteggi non sono conteggiati nella classifica
di Campionato nazionale), oppure è possible organizzare nei centri afffiliati Opes Cinofilia
tappe di Gara di Campionato Nazionale.
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Campionato Italiano di Truffle Detection Opes cinofilia:
Ogni anno verrà organizzato un Campionato Italiano di Truffle Detection Sportivo a cui
ogni regione potrà partecipare.
Il numero di tappe di campionato varierà a seconda della quantità di regioni partecipanti
per ogni edizione.
Ad ogni gara di campionato nazionale verrà attribuito un punteggio, la somma dei
punteggi di tutte le gare svolte dal binomio costituirà la CLASSIFICA generale di
Campionato.
Il punteggio per il Campionato Nazionale per gara è:
NQ: 0 Punti
SUFFICIENTE: 25 Punti
BUONO: 50 Punti
ECCELLENTE: 100 Punti
Il binomio che ha ottenuto il punteggio più alto alla fine del campionato, si aggiudica il
titolo di Campione Italiano di Truffle Detection Opes cinofilia anno xxxx.
A parità di punteggio di 2 o più binomi, la gara decisiva sarà la finale di campionato, il
binomio che otterrà un punteggio più alto sarà nominato Campione Italiano di Truffle
Detection Sportivo.
A parità di punteggio si andranno a valutare i tempi parziali dei tartufi estratti nella finale
di campionato, partendo dal primo tartufo estratto.
La classifica nazionale sarà pubblicata sul sito www.opescinofilia.it e aggiornata ad ogni
gara sostenuta con il punteggio dei binomi.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI GARA:
Il terreno di gara verrà preparato almeno 10 minuti prima dell’inizio della competizione.
l conduttori in gara non potranno assolutamente avvicinarsi al ring, né all'area pubblico
fino al termine della preparazione del terreno di gara.
INQUINAMENTO DEL RING DI GARA
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In tutti i Livelli di gara, ogni ring ha un numero obbligatorio e massimo di buche pari a 16,
divise in 8 positive contenenti il tartufo e 8 vuote ma inquinate dal tartufo interrato nelle
stesse per almeno 10 minuti e poi estratto e riposizionato in 8 nuove buche. prima delle
prove dovrà essere obbligatoriamente inquinato dal passaggio di persone, cani e buche
false, per mettere nelle stesse condizioni ogni partecipante.
Ogni 5 partecipanti il terreno verrà ripreparato, per permettere un’equa esecuzione di
gara per ogni binomio iscritto, interrando solo i tartufi estratti alternandoli nelle 16
buche.
ORDINE DI PARTENZA
L'ordine di partenza delle categorie sarà a sorte, estratto la mattina stessa della gara.
Sono ammesse alla gara le femmine in stato di estro, ma parteciperanno per ultime alla
fine di tutte le categorie.
In caso di più femmine in calore, verrà fatto un ulteriore sorteggio tra le stesse.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Le CLASSI di GARA sono 3 (Livello 1, Livello 2, Livello 3)
Le prove sono svolte a tempo.
Ogni Livello ha un Tempo Massimo di Ritrovamento.
Ogni binomio, nel tempo indicato dal Livello (v. “Categorie e Classi di Lavoro”), dovrà
Ritrovare 6 tartufi (su 8 interrati) perché la gara si possa considerare conclusa.
Verrà conteggiato il Tempo Totale raggiunto al ritrovamento del Sesto Tartufo e verrà
stilata la classifica in base al Tempo Totale.
Il tempo non si interrompe ad ogni ritrovamento, ma il suo conteggio è continuo.
L’Assistente individuerà inoltre il Tempo Parziale su ogni ritrovamento.
Vince il Binomio che ritrova tutti e 6 i tartufi nel minor tempo possibile.
Nel caso in cui nessun partecipante trovi i 6 tartufi, la classifica verrà stilata dando
preferenza nell’ordine:
- Al numero di ritrovamenti
- In caso di ex-equo nel numero di ritrovamenti, farà fede la Classifica dei Tempi
Parziali di ritrovamento iniziando a conteggiare dal primo tartufo estratto
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SVOLGIMENTO:
Il conduttore con il cane nella posizione di seduto, terra o in piedi si posizionerà fermo
all'ingresso nel ring.
Il Tempo e la Gara ha inizio al suono di un fischio del Giudice.
Il giudice conterà fino a 3 e farà partire il tempo con il fischio iniziale.
Il Conduttore dopo il fischio darà il “Cerca” al cane, stabilendo una propria strategia di
perlustrazione del ring.
RITROVAMENTO E SEGNALAZIONE:
Il segnale di ritrovamento è la RASPATA.
Il conduttore durante la gara:
- Ad ogni ritrovamento dovrà mostrare al giudice il tartufo alzando il braccio con il
tartufo in mano, nel caso di non abilità del conduttore verrà concordato prima
della gara con il giudice il segnale di ritrovamento.
- Può aiutare il cane nello scavo usando le mani o il vanghetto, ma solo dopo che il
cane ha segnalato il ritrovamento iniziando a raspare con le zampe.
- Il tempo non si interrompe sui ritrovamenti, ma verrà registrato il tempo parziale al
momento dell’alzata di mano.
- I tartufi trovati dovranno essere conservati dal conduttore in una tasca e
consegnati all'uscita del ring all'assistente giudice, che verificherà il numero
effettivo.
Il giudice, l'assistente e il delegato Opes rimarranno all'esterno del ring.
Quando il tempo massimo previsto dal Livello di Gara è scaduto, il giudice interrompe il
tempo tramite il fischio finale, il conduttore dovrà immediatamente fermare il cane,
uscire dal ring e consegnare i tartufi fino a quel momento ritrovati.
Il tartufo mostrato al momento del fischio è considerato valido.
Tra un binomio e l'altro il Giudice provvederà a riposizionare i tartufi interrandoli
nuovamente utilizzando le 16 buche.
La Gara del Binomio avrà fine nel momento del ritrovamento del Sesto Tartufo nel tempo
limite stabilito dal Livello oppure al raggiungimento del Tempo massimo al Fischio del
Giudice di Gara.

CRITERI DI GIUDIZIO
PENALITA’
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È vietato indicare sul terreno in qualsiasi modo (per aiutare il cane), per ogni Livello
di Gara. Al Primo Richiamo di “Indicazione”, verrà aggiunto 1 minuto al tempo
totale di gara e verrà giudicato nullo il tartufo trovato. Al secondo richiamo avviene
la squalifica.
Viene annullato ogni tartufo ritrovato che non venga mostrato con il braccio alzato
al giudice.
Il conduttore che inizia lo scavo con le mani o vanghetto prima della segnalazione
del cane (tramite raspata) verrà penalizzato con 1 minuto di penalità e
l’annullamento del tartufo.
Ripetizione del comando “Cerca”. Nel Livello 2 se viene ripetuto mentre il cane
cerca e non tra un ritrovamento e l’altro. Nel Livello 3 Se viene ripetuto durante la
gara con il binomio nel ring. La penalità sarà l’aggiunta di 30 secondi per ogni
ripetizione fuori regolamento.
Se viene premiato il cane durante la gara (livello 2 e 3)

PENALITA’ SULLE USCITE DAL RING DI GARA DEL CANE
Le uscite dal recinto di gara prevedono, a seconda dei Livelli, diverse penalità:
Il conduttore può richiamare il cane all’interno del Ring e può ripetere il comando di
“Cerca”.
Livello 1
Non ci sono penalità per l’uscita dal rettangolo di gara nel Livello 1
Livello 2
- Se il cane esce dal ring di gara una sola volta non verrà penalizzato
- La seconda uscita dal rettangolo verrà penalizzata con un’ammonizione, senza l'aggiunta
di secondi
- Dalla terza uscita verranno addizionati 5 secondi ad ogni uscita
Livello 3
– La Prima uscita dal rettangolo verrà penalizzata con un’ammonizione che non comporta
l'aggiunta di secondi
– Dalla seconda uscita dal rettangolo in poi verrà apposta una penalizzazione con
un’ammonizione che comporta l'aggiunta di 5 secondi sul tempo totale
- Alla quarta uscita il binomio verrà SQUALIFICATO
BONUS
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Scavo Controllato - Il cane che si ferma da solo dopo la raspata.
Verranno tolti 5 SECONDI dal tempo parziale del tartufo scavato.
Permanenza – Al cane che prima della partenza sganciato dal guinzaglio, in attesa del
fischio iniziale, rimane in comando “RESTA terra o seduto” prima del comando “CERCA”,
verranno tolti 3 SECONDI dal tempo Totale.
SQUALIFICHE
Verrà squalificato dalla Gara:
- Chi dissemina cibo nel ring
- Chi maltratta il cane fisicamente o verbalmente (sia durante la gara, sia nei
momenti di attesa)
- Chi non dichiara l'estro del proprio cane al momento dell’iscrizione
- Il conduttore del livello 2 e 3 che premia il cane durante la gara
- l cane che mostra comportamenti aggressivi verso la giuria e/o gli altri partecipanti
e/o verso gli altri cani
- Il cane che è palesemente sofferente fisicamente o con gravi zoppie tali da
procurargli sofferenza durante la competizione
Il giudizio finale del Giudice è insindacabile
MATERIALI DI GARA - TARTUFI
I tartufi dovranno essere obbligatoriamente di stagione se freschi, congelati oppure
essiccati, posti all’interno dei “Tartufi da Addestramento Majella” (Strumento tecnico a
forma di tartufo, fatto di silicone atossico e certificato dall’Università degli Studi di
Teramo, Facoltà Tutela e Benessere Animale, per maggiori info si rimanda al sito
www.tartufomajella.it )
Dovrà altresì essere specificata sulla richiesta ufficiale di gara fatta a Opes Cinofilia e sui
mezzi di comunicazione e diffusione della gara (locandine, social ecc...) la specie di tartufo
utilizzata per le prove con nome in latino e il nome volgare.
Non sono ammesse prove con
- Estratti
- Essenze
- Oli aromatici
- Surrogati di tartufo
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I tartufi dovranno essere interrati ad una profondità massima di 10 cm, sul vanghetto del
giudice verrà segnata una apposita tacca di misurazione.

I tartufi e i contenitori utilizzati sono gli stessi per ogni cane in gara, verranno cambiati
solo in caso di danneggiamento grave, tale da pregiudicare il buon interramento dello
stesso.
L'organizzatore della gara è tenuto ad avere Tartufi Majella e tartufi di scorta.
I tartufi Majella verranno contrassegnati o firmati dal giudice Prima dell’inizio della gara
L'assistente giudice è preposto alla preparazione del campo gara sotto la sorveglianza
del giudice del ring. Solo il giudice di gara potrà interrare i tartufi
SET GARA
8 TARTUFI MAJELLA
TARTUFO FRESCO, CONGELATO O ESSICCATO
FISCHIETTO
VANGHETTO DEL GIUDICE CON IL LIVELLO DI SCAVO SEGNATO
PODIO
RING DI GARA 10 X 10 COSTRUITO CON PALETTI DI FERRO O LEGNO E BANDA O NASTRO
DI CONFINE

QUALIFICHE CLASSIFICHE E BREVETTI
Le qualifiche ottenute verranno siglate nel seguente modo sul Libretto di Gara
− TRD 1 (Truffle Detection Livello 1)
− TRD2 (Truffle Detection Livello 2)
− TRD3 (Truffle Detection Livello 3)
Verranno annotate sul libretto delle qualifiche del binomio sia i passaggi di categoria, sia i
punteggi e i giudizi per ogni gara a cui si è partecipato, i brevetti dovranno essere
convalidati mediante firma dal giudice di gara riconosciuto Opes cinofilia.
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Il titolo di campione italiano verrà convalidato dal responsabile nazionale Truffle
Detection Sportivo di Opes Cinofilia e verrà rilasciato un Certificato di Campione Italiano
Truffle Detection anno xxxx attestando:
−
−
−
−
−

Nome del cane
Chip
Razza o meticcio
Proprietario
Allevatore se cane di razza.

Il certificato verrà rilasciato direttamente dall'organizzatore della finale nazionale e
firmato dal responsabile nazionale o da un suo delegato, contestualmente alla
premiazione della finale nazionale per il titolo.
Le classifiche e i risultati di campionato verranno pubblicati e aggiornati ad ogni gara di
campionato sul sito di Opes cinofilia, www.opescinofilia.it con il relativo punteggio.

