SAN SEBASTIANO CURONE (AL)
DOMENICA 26 novembre 2017 – ore 9:30
presso campo sportivo comunale

gara di ricerca del tartufo
regolamento
La gara viene giudicata a tempo e a numero di tartufi trovati, da due giudici ed un giudice
cronometrista su due.
Essa si svolge in campi uniformi dove vengono interrati i tartufi contenuti in appositi contenitori
forati, il tempo massimo di permanenza nel campo di gara è previsti in minuti 5.
La manche avrà comunque termine qualora uno dei concorrenti avrà estratto n° 5 tartufi.
Il concorrente che nel tempo ammesso estrae il numero maggiore di tartufi, pone termine alla
competizione e si aggiudica il passaggio al turno successivo, in caso di parità si disputerà lo
spareggio. Passerà il turno il concorrente che estrae il primo tartufo.
Ripescaggi: nel caso il turno sia composto da un numero dispari di concorrenti la Giuria ha la
facoltà di provvedere al ripescaggio del migliore degli eliminati nella manche precedente.
Il cane va condotto senza indicare le buche né con le mani né con il vanghino/zappino, o qualsiasi
altro tipo di strumento e/o sistema.
Il cane potrà essere governato solo vocalmente e dovrà comunque gareggiare libero e senza
guinzaglio.
Il tartufo estratto viene considerato valido ai fini del punteggio solo se raspato dal cane.
Ogni volta che il cane trova il tartufo, il concorrente lo deve mostrare al giudice in modo manifesto.
Sarà tenuto conto del comportamento del conduttore e il suo collegamento con il cane, in caso di
gravi scorrettezze, spetterà al giudice di campo darne immediata comunicazione.
È ammessa la partecipazione di tutte le razze canine ed esemplari di ogni età, purché dotati di
libretto sanitario e di microchip.
Non è ammessa in alcun modo la partecipazione di esemplari femmina in calore.
Quando il cane non gareggia deve essere tenuto al guinzaglio in modo tale da preservare la sua e
l’altrui incolumità inoltre alla fine della performance deve essere condotto fuori dal ring sotto il
controllo del concorrente o del proprietario.
Chi che assiste alla performance nel perimetro abilitato al pubblico a bordo ring non deve
disturbare il concorrente durante la performance.
In caso di comportamento contro l’etica sportiva ed ambientale il concorrente può essere escluso
dalla gara.
In caso di maltrattamento al cane, il concorrente viene escluso dalla gara.
Ogni concorrente iscritto alla gara accetta il suddetto regolamento (che verrà esposto in maniera
visibile a tutti a cura dell’organizzazione)
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose/persone/animali.

La Giuria è composta dai Giudici di Campo più un giudice cronometrista, il loro giudizio è
insindacabile e preso in maniera consigliare.
Gli abbinamenti delle coppie verranno effettuati dalla giuria tenendo conto dell’età dei cani.
L’ordine di partenza delle coppie abbinate verrà stabilito mediante estrazione.
Per far sì che gli ultimi concorrenti a gareggiare non siano penalizzati rispetto ai primi, per ogni
manche verrà ripristinato il numero iniziale dei tartufi.
PREMI
1° CLASSIFICATO:
Caricabatterie portatile, antiurto ed impermeabile, per telefoni cellulari, notebook e tablet
2° CLASSIFICATO:
Ghette da escursionismo in nylon e cordura
3° CLASSIFICATO:
Mantella impermeabile per escursionismo
Quota di partecipazione € 10,00 per cane.
Ogni concorrente può partecipare al massimo con due cani.
I partecipanti verranno omaggiati con una bottiglia di vino per ogni cane iscritto.
I concorrenti dovranno effettuare la registrazione dei cani entro le ore 9:30 del giorno 26 novembre
2017 presso i campo di gara situato al campo sportivo comunale di San Sebastiano Curone (AL)
(Strada per Montacuto).

