
ASSOCIAZIONE TARTUFAI TERNANA
VIA DEI TULIPANI, 9  - TEL. 0744/283344
05100 TERNI

COD. FISCALE 91022130552

  L’AMORE PER LA CAMPAGNA E’ QUI’  !!!

    REGOLAMENTO GARA   CANE DA CERCA SUL TARTUFO  “VALSERRA” 2017

 ART. 1 – ORGANIZZAZIONE

L’Associazione Tartufai Ternana organizza, nell’ambito della 4A  Edizione della

Mostra Mercato “VALSERRA” Territorio e  Tradizioni,  la  GARA CANE DA

CERCA SUL TARTUFO – 2° TROFEO “VALSERRA”

          LA GARA si svolgerà Domenica 09 Luglio 2017: 

 dalle ore 06:00 alle ore 08:00 completamento delle iscrizioni sul campo di gara;

 dalle ore 08:30 inizio gara.

 ART. 2  - ISCRIZIONI SU APPOSITA SCHEDA ALLEGATA

Le iscrizioni alla gara potranno essere effettuate:

a) telefono e/o fax allo 0744 - 58 384 durante l’orario di ufficio escluso il sabato;

b) tramite e-mail agli indirizzi: arcicacciaterni@libero.it 

mostravalserraterni@libero.it;

c) sul campo il giorno della gara dalle ore 06:00 alle  08:00;

d) il  costo  delle  iscrizioni  e  re-iscrizioni  è  di  €.  12,00  (euro  dodici/00)  a  cane

comprensivo di colazione;

e) le re-iscrizioni sono possibili solo a condizioni che ci siano gli spazi che verranno

valutati dal Giudice di Gara.

 ART. 3 – QUANTITA’ TARTUFI INTERRATI

a) Verranno interrati nr. 6 tartufi;

b) Campi di Gara nr. 2 (A-B) – (C-D)
c)   I Conduttori potranno accedere ai campi uno alla volta;

d) Il tempo a disposizione per cavare i tartufi interrati è di 3 minuti;

e) Per tutta la durata della gara il Conduttore non potrà  indicare con le mani dove è

nascosto il  Tartufo,  se  il cane resterà fermo,  saranno consentiti  2 soli passi al

conduttore per farlo ripartire.
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 ART. 4  - PUNTEGGIO  PER LA CERCA 

La  Tecnica  della  cerca  del  cane  verrà  valutata  dal  Giudice  di  Gara  assegnando  un

punteggio che va da 1 a 6 punti.

 ART. 5 – TARTUFI CAVATI

Per ogni tartufo cavato il Giudice di Gara assegnerà un punteggio pari ad 1 punto.

 ART. 6 – RIPORTO

 Il conduttore del cane dovrà fermarsi dove si trova nel momento in cui il cane inizia a

scavare;

a) Il conduttore decide quando chiedere al cane il riporto del tartufo cavato;

b) Il punteggio per  il riporto verrà assegnato dal Giudice di Gara che va da 1 a 6

punti.

 ART.  7  –  RESPONSABILITA’  DEI  PROPRIETARI  E/O  CONDUTTORI

DEL CANE

I  Proprietari  e/o  conduttori  del  cane  sono   unici  responsabili  di  eventuali  incidenti

cagionati a persone, animali e/o cose da parte del cane e ne rispondono in proprio.

 ART. 8  - CLASSIFICA

a) Il primo classificato di ogni batteria dovrà disputare la Finale per stabilire il 1° 

CLASSIFICATO ASSOLUTO al quale verrà assegnato il 2° Trofeo  “VALSERRA”;

b) verranno premiati anche il    1°- 2° - 3° - 4°  e 5° classificati  di ogni batteria;

c) in caso di pari punteggio verrà ripetuta la gara di 3 minuti  fin quando non sarà 

definito il 1°-2° - 3° - 4° - e 5°.

d) PREMI: 1° Classificato Assoluto: Trofeo +  nr. 1 Prosciutto

1° Classificato Batterie: nr. 1 Capocollo + nr. 1 Salame + Kg.  15   

Mangime;

2° Classificato: nr. 2 Capocollo + nr. 2 Salame + Kg. 5 di Mangime;

3° Classificato: ½ Capocollo + nr. 1 Salame + kg. 3 Mangime;

4° Classificato: nr. 1 Salame + Kg. 3 Mangime;

5° Classificato: nr. 1 Salame + Kg. 3 Mangime. 

 ART. 9 - DIVIETI 

Non sono consentiti  richiami  verbali  scorretti nei  confronti  del  cane se non per poter

permettere al cane di rientrare nel campo nel  caso in cui fosse uscito o per richiamarlo da

una mancata raspata.
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 ART. 10  - PENALITA’ 

Sarà penalizzato dal Giudice di Gara chi:

a) Lascerà cadere volontariamente a terra crocchette o altro cibo;

b) Chi indicherà con la mano o con vanghetto il tartufo;

c) Chi maltratterà il proprio cane prima o durante la prova. In questo caso   scatterà

l’immediata squalifica;

d) Chi ostacolerà il cane avversario o concorrente nella prova;

e) Chi indirizzerà il cane tramite collare o gesti evidenti sulla buca;

f) Chi toglierà il tartufo prima della raspata del cane.

 ART. 11 – CAGNE CON  ESTRO

Le cagne con estro o calore non potranno partecipare  alla  manifestazione.  Qualora  il

proprietario decidesse di iscrivere la cagna alla gara con la speranza che gli organizzatori

non notino ciò, sarà immediatamente squalificato ed allontanato dal campo di gara.

**************  GARA GIOVANI FINO A 12 MESI DI ETA' ****************

• ART. 1  per la gara dei giovani cani fino a 12 mesi di età si applicano le stesse 

regole del presente regolamento;

• ART. 2 – CLASSIFICA

Verranno premiati i primi 3 classificati.

PREMI: 1° Classificato: Nr. 1 Capocollo;

2° Classificato: ½ Capocollo;

3° Classificato: Nr. 1 Salame. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIUDICI DI GARA 

Ricci Fiorella

Pucciatti Ugo

IL DIRETTORE DI GARA 

Alunno Sellari Maurizio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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