
Iscrizione gratuita direttamente la mattina nel parco. 

Saranno premiati i primi 3 classificati 

  

 

  

Regolamento gara cani da tartufo 

Carpineto Romano 24/02/2019 

 

Gli addetti alla preparazione dei ring sotterrano alla stessa profondità 8 contenitori per ogni ring. La gara 

consiste nel dissotterrarne 5 nel minor tempo possibile (tempo massimo 5 minuti oppure 3 da decidere in 

loco in base al numero degli iscritti). Il tempo sarà cronometrato a partire dal momento in cui il concorrente 

entra nel ring e sarà fermato al ritrovamento dell'ultimo contenitore. 

La giuria deve essere composta da 2 persone: 1 cronometrista che prende i tempi e li trascrive sul modulo 

relativo al concorrente, ed 1 giudice che controlla il rispetto delle regole stabilite. 

È ammessa la partecipazione di tutte le razze canine compresi i meticci. 

 

Regole 

Il cane va condotto a voce, senza guinzaglio, senza indicare le buche né con le mani né con il vanghino. 

Non è consentito gareggiare più di una volta con lo stesso cane, anche se il conduttore è diverso. 

Se il cane è nel periodo del calore, il concorrente deve dichiararlo all'atto dell'iscrizione al fine di non essere 

ammesso alla gara. 

L'estrazione di ogni contenitore viene considerata valida solo se il cane lo ha raspato ed il concorrente lo ha 

mostrato al giudice in modo manifesto. 

Il conduttore non deve disseminare nessun tipo di cibo all'interno del ring. 

In seguito a comportamenti non idonei alle regole sopraindicate, il concorrente è passibile di espulsione 

dalla competizione. 

 

– MOTIVI DI SQUALIFICA IMMEDIATA 

- Comportamento antisportivo Nell'eventualità di comportamenti scorretti od antisportivi, il Giudice potrà 

squalificare il responsabile dell'azione stessa. 

- Maltrattamento del cane dentro o fuori dal campo 

-Eventi estremi Nel caso di eventi atmosferici particolarmente estremi, per motivi di impraticabilità dei 

campi, pericolo, freddo, vento, neve, impedimento del lavoro del giudice o altri motivi verificabili, il Giudice 

ha la facoltà di sospendere, prorogare o annullare la prova. 

-La premiazione avverrà alla fine della gara ed in base alle classifiche riportate durante la gara. 

-Il giudizio dei giudici è insindacabile. 
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                                                                                    il Comitato Organizzatore 

  

 


