
Documentazione 64.008.01 i

Esami per cani di servizio

(esami cani S)

Stato al 01.05.2015





Stato al 01.05.2015

Documentazione 64.008.01 i 

Esami per cani di servizio

(esami cani S)



II

Documentazione 64.008.01 i Esami per cani di servizio

Distribuzione
Esemplari personali
• Conducenti di cani di servizio della cp cinofila 14
• Conducenti di cani di servizio di milizia tramite il S cani Es
• Conducenti di cani di servizio del S cani Es
• Conducenti di cani di servizio della Sic mil tramite il resp tecnico

ambito cani S Sic mil
• Conducenti di cani di servizio dei cdi aerod tramite lo SM FA A6, SI
• Conducenti di cani di servizio della FEDPOL
• Direttori degli Esami cani S Es tramite il S cani Es
• Giudici principali Esami cani S Es tramite il S cani Es
• Giudici d'esame Esami cani S Es tramite S cani Es
• Assistenti al servizio di difesa Esami cani S Es tramite il S cani Es

Esemplari dell'amministrazione
• Comando del Centro di competenza servizio veterinario e animali

dell’esercito
• Cdo Sicurezza militare
• Regioni PM 1 - 4
• Cdo Corpo delle guardie di confine
• Regioni Cgcf I - VIII
• Cdo Forze aeree
• Comandi d'aerodromo
• SFS - Organizzazione di protezione

Distribuzione particolare
• Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia
• Società svizzera dei conducenti di cani militari
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Osservazioni
Validità giuridica della documentazione (art. 6 cpv. 2 lett. b Istr CEs)
La presente documentazione è un ausilio didattico, di lavoro e d'impiego
vincolante sul piano giuridico. Ha come obiettivo un'informazione rapida.
Contiene estratti e raccolte di regolamenti dell'esercito relativi all’orga-
nizzazione, alle funzioni, ai temi, alle persone ed ai contenuti oggettivi.
Questa documentazione sostituisce il vademecum 64.008.01 «Prüfungs-
ordnung Diensthundeprüfungen» del 1° gennaio 2010 (non tradotto in
italiano).

I militari e i partecipanti agli esami per cani di servizio soggiacciono inte-
gralmente a tutte le ordinanze e prescrizioni militari. Sono pure appli-
cabili le leggi e le prescrizioni in materia di protezione degli animali.

Eventuali violazioni di tali prescrizioni o del regolamento degli esami com-
portano l'esclusione immediata dagli esami stessi.

I cani che hanno paura degli spari devono subito essere esclusi
dagli esami. La menzione «paura degli spari» viene iscritta nel verbale o
nel libretto di prestazioni, che vengono poi consegnati al Servizio dei cani
dell'esercito.

Questo regolamento degli esami è stato redatto in lingua tedesca. Per la
traduzione in altre lingue e in caso di dubbio fa fede il testo in tedesco.

Eventuali notifiche e richieste concernenti il presente regolamento degli
esami devono essere indirizzate al:

Centro di competenza servizio veterinario e animali dell’esercito
Servizio dei cani dell'esercito
Caserma Sand
3000 Berna 22

+41 58 484 02 00
armeehundewesen@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/tiere
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1 Disposizioni generali
1.1 Basi
1Ordinanza sulle attività della truppa fuori dal servizio.
2Ordinanza sull'istruzione fuori dal servizio nelle società militari e nelle
associazioni militari mantello (OISAM).
3Ordinanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport sull'istruzione fuori dal servizio nelle società
militari e nelle associazioni militari mantello (OISAM-DDPS).
4Regolamento 64.008 df «Einsatz von Militärhunden/L'engagement des
chiens militaires» (non tradotto in italiano).

1.2 Scopo
Promuovere l'istruzione e il perfezionamento dei conducenti di cani
(CondC) e dei cani negli ambiti d'impiego dei cani di servizio dell'esercito.

1.3 Campo d'applicazione
Il regolamento d'esame è applicabile alla verifica del livello d'istruzione di
cani di servizio nell'ambito di scuole e di corsi dell'esercito, alla verifica
del livello d'istruzione di cani di servizio del DDPS nonché in relazione a
concorsi fuori dal servizio, in particolare a concorsi del Servizio dei cani
dell'esercito (S cani Es) e della Società svizzera dei conducenti di cani
militari (SCM).

1.4 Definizioni dei concetti
Cani di servizio: i cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad
essere impiegati nell’esercito, nel Corpo delle guardie di confine o nella
polizia.

1.5 Competenza
La direzione degli esami è affidata al Servizio dei cani dell'esercito. L'or-
ganizzazione degli esami può essere delegata a terzi.
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1.6 Condizioni di partecipazione ai concorsi fuori dal
servizio

1Sono autorizzati a partecipare i conduttori di cani di autorità/comandi e
servizi pubblici riconosciuti (unità organizzative statali, cantonali o comu-
nali con cani di servizio) con un cane in servizio attivo e di almeno 18
mesi d'età.
2I conduttori/le conduttrici partecipano con il proprio cane o con il cane a
loro assegnato.
3Gli organizzatori possono riscuotere una tassa d'iscrizione.

1.7 Discipline d'esame
Possono essere organizzati esami nei seguenti ambiti:
1Cani da difesa;
2Cani da salvataggio su macerie;
3Cani da ricerca di stupefacenti;
4Cani da ricerca di esplosivi;
5Biathlon per cani di servizio.

1.8 Valutazione degli esami
1L’esame per cani da difesa, da salvataggio e da ricerca è considerato
superato se vengono ottenuti al minimo 70 punti su 100 in ognuna delle
sezioni A, B e C dell’esame in questione.
2Per la classifica, la valutazione «superato» prevale su un esame non
superato con un punteggio totale maggiore.
3A parità di punti fra due conducenti, il più anziano sarà classificato prima
del più giovane.

1.9 Registrazione dell'esame
L'esame viene registrato nel verbale del cane di servizio oppure nel suo
libretto di prestazioni. Vengono registrati nel verbale o nel libretto di pres-
tazioni e comunicati al Servizio dei cani dell'esercito anche gli abbandoni
degli esami per comportamento antisportivo.
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1.10 Direzione degli esami/Giudici/Assistenti al
servizio di difesa

1La direzione d'esame viene nominata o autorizzata dal Servizio dei cani
dell'esercito.
2Le discipline cinofile sono giudicate esclusivamente da giudici ricono-
sciuti dal Servizio dei cani dell'esercito.
3Vengono impiegati esclusivamente assistenti al servizio di difesa nomi-
nati dal Servizio dei cani dell'esercito.

1.11 Ricorsi
1Contro le decisioni dei giudici sussiste un diritto di ricorso.
2I ricorsi devono essere presentati al giudice in questione il giorno stesso
dell'esame, immediatamente dopo aver terminato la sezione.
3L'istanza di ricorso è costituita dalla direzione d'esame e dai giudici. La
decisione dell'istanza di ricorso, resa nota il giorno stesso dell'esame, è
definitiva.
4I ricorsi concernenti il biathlon vengono accettati solamente il giorno
stesso della gara, fino a 30 minuti dopo la conclusione della gara (bia-
thlon). La decisione definitiva in merito ai ricorsi compete alla direzione
della gara e viene comunicata oralmente ai concorrenti prima dell'annun-
cio della classifica.

1.12 Regolamento organizzativo e amministrativo per
esami e gare

Tenuta
L'esame viene effettuato in uniforme. L'uniforme viene indossata fino alla
proclamazione dei risultati. Per i partecipanti che non sono membri
dell'esercito vengono emanate pertinenti disposizioni nel bando di con-
corso.

Equipaggiamento del cane di servizio
1Durante la fase d’esame, dall’annuncio di partenza a quello del termine,
il cane di servizio deve indossare un collare che rispetti l'ordinanza sulla
protezione degli animali (OPAn).
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2Passaporto per animali da compagnia, verbale del cane di servizio
oppure libretto di prestazioni del cane di servizio.
3Tutti i cani di servizio devono essere provvisti di microchip e possono es-
sere controllati prima di ogni sezione.
4In tutte le discipline è consentito l'uso di una museruola.

Salute dei cani di servizio
Gli animali malati oppure sospetti di contagio sono esclusi dall'esame e
non possono essere portati nell'area d'esame.

Cagne in calore
Le cagne in calore sono ammesse a tutti gli esami, devono tuttavia
essere tenute separate dagli altri partecipanti e svolgono gli esami al
termine della manifestazione, quali ultimi partecipanti.

Livello d'istruzione dei cani di servizio
Il giudice è autorizzato a interrompere il lavoro nel caso in cui il cane non
sia palesemente sotto il controllo del conducente, o non sia palesemente
preparato in maniera adeguata al lavoro richiesto.

Viaggio
È autorizzato l'uso di veicoli privati per l'entrata in servizio e il licenzia-
mento. Non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Copertura assicurativa
1I partecipanti e i funzionari dell'esercito sono assicurati contro le malattie
e gli infortuni nell'ambito dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)
del 10 novembre 1993.
2Gli organizzatori sono tenuti a stipulare un'assicurazione:
a. Contro gli infortuni per le persone che non sono assoggettate
all'assicurazione militare;

b. Contro le pretese legate a casi di responsabilità civile.
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Armi
Gli esercizi di tiro previsti nell'ambito del biathlon vanno effettuati con
l'arma di servizio (calibro 9 mm). Al fine di garantire la parità nel tiro,
devono essere utilizzati proiettili di calibro 9 mm. Nei concorsi interna-
zionali, gli organizzatori mettono a disposizione dei concorrenti stranieri
le relative armi.

1.13 Trattamento inammissibile dei cani di servizio
Rientrano nel termine «trattamento» tutte le interazioni tra le persone e i
cani, indipendentemente dal fatto che si tratti del proprio cane o di un
cane altrui. Non sono ammessi atteggiamenti eccessivamente rigorosi
nonché l'adozione di costrizioni forzate o di imitazioni di costrizioni for-
zate, pena la squalifica immediata. Il direttore degli esami è tenuto a
segnalare tali casi al Servizio dei cani dell'esercito.

1.14 Mancanza di requisiti nei cani di servizio
Vanno pure subito esclusi dall'esame i cani che hanno paura degli spari e
i cani che denotano una palese mancanza dei requisiti. Il direttore degli
esami è tenuto a segnalare tali esclusioni al Servizio dei cani dell'eser-
cito.

1.15 Segnali acustici e visivi
I segnali impartiti al cane con un fischietto sono totalmente equiparati agli
altri segnali acustici e visivi.

1.16 Inizio e fine degli esercizi
Tutti gli esercizi iniziano e finiscono con la posizione di base (la posizione
di base deve sempre essere mostrata nella posizione «seduto»).
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1.17 Interruzione (con valutazione parziale)
Nel caso in cui un cane si ferisca, o non sia palesemente sotto il controllo
del conducente, o non sia palesemente preparato in maniera adeguata al
lavoro richiesto, il giudice può pronunciare un'interruzione con la valuta-
zione parziale raggiunta. Un'interruzione può essere pronunciata anche
in occasione del secondo richiamo a seguito di un comportamento scor-
retto del conducente di cani. Il conducente di cani deve comunque
partecipare alle sezioni seguenti. Vengono in ogni caso dedotti almeno
31 punti, la sezione non può essere considerata superata.

1.18 Interruzione (senza valutazione parziale)
1Nel caso in cui il cane fallisca durante un'azione di combattimento, la se-
zione deve essere interrotta con 0 punti (vale a dire che se il cane non
morde un presunto malvivente, la sezione viene interrotta). Il conducente
di cani deve comunque partecipare alle sezioni seguenti.
2In caso di assenza ingiustificata o ritardo, in occasione di esami il condu-
cente di cani perde l'autorizzazione a prendere parte alla relativa sezione.
3La sezione viene interrotta nel caso in cui al cane venga dato del cibo
oppure se viene utilizzato/trasportato in modo visibile un oggetto per la
motivazione. Eccezioni: cani da ricerca come conferma e cani da salva-
taggio su macerie nelle sezioni B e C.

1.19 Squalifica
In caso di comportamento antisportivo, omissione dell'obbligo di custodia
durante un esame, atteggiamento eccessivamente rigoroso nonché ado-
zione di costrizioni forzate o di imitazioni di costrizioni forzate da parte del
conducente, il direttore degli esami oppure i giudici nelle sezioni sono
autorizzati a squalificare il conducente. Il direttore degli esami è tenuto a
segnalare tali esclusioni al Servizio dei cani dell'esercito. Il conducente di
cani non può partecipare alle sezioni seguenti.
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1.20 Sospensione dagli esami
Nel caso in cui, durante gli esami, il cane dimostri di aver paura degli
spari o denoti altre mancanze di requisiti, il cane deve essere sospeso
dagli esami. Tale fattispecie deve essere registrata nel verbale o nel
libretto di prestazioni e deve essere comunicata al Servizio dei cani
dell'esercito dal direttore degli esami.
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2 Esami per «cani da difesa»
2.1 Panoramica, punti
Sezione A (obbedienza/docilità) Punti Σ1 ΣMax
- Indifferenza agli spari 10
- Condotta senza guinzaglio 20
- Invio in avanti 20
- Terra con richiamo 10
- Salto in alto 10
- Attraversamento di un gruppo di persone 10
- Attraversamento di materiale sgradevole 10
- Portare il cane 10 100

Sezione B (servizio di pattuglia) Punti Σ1 ΣMax
- Esecuzione/docilità 20
- Affrontare/abbaiare 2 x 10 20
- Impedire la fuga 2 x 10 20 60
- Presunto malvivente
(successo) - in piedi 20

- disteso o in ginocchio 20 40 100

Sezione C (lavoro di fiuto [C1]/difesa [C2])
Punti Σ1 ΣMax

(C1) Perquisizione di edifici
- Affrontare/abbaiare 20
- Presunto malvivente (successo) 20 40

(C2) Scovare un presunto malvivente in fuga
- Attesa e ricerca 5
- Affrontare/abbaiare 5
- Impedire la fuga 10
- Presunto malvivente (successo) 10 30

(C2) Raggiungere un presunto malvivente in fuga
- Inseguimento e attacco 30 100
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2.2 Sezione A - Obbedienza/docilità 100 punti
1L'obbedienza può essere eseguita in maniera indipendente o coman-
data. L'inizio di tutti i lavori viene comandato dal giudice. Ogni esercizio
inizia e finisce con la posizione di base.
2La condotta senza guinzaglio dev'essere presentata conformemente allo
schema.
3L'obbedienza si svolge su un terreno possibilmente pianeggiante di
qualsiasi tipo (asfalto, erba ecc.).
4L'obbedienza inizia sempre con la disciplina «tiro con la pistola con terra
senza guinzaglio». La sequenza per l'esecuzione delle rimanenti discipli-
ne d'obbedienza viene stabilita dal giudice all'inizio dell'esame e dev'es-
sere mantenuta per tutta la durata dell'esame.
5Il conducente si annuncia al giudice tenendo il cane di servizio al guinza-
glio. Il conducente comunica al giudice le modalità secondo cui il suo
cane esegue i lavori «invio in avanti» e «terra con richiamo». In seguito
libera autonomamente il cane dal guinzaglio.
6Per ogni inizio è consentito un segnale acustico.

2.2.1 Indifferenza agli spari (tiro con la pistola
con terra senza guinzaglio) 10 punti

Dalla posizione di base, il conducente deve impartire al suo cane l'ordine
«terra» senza guinzaglio (non è necessario assumere la posizione della
sfinge). La distanza tra il conducente e il cane è di massimo 3 m, il
conducente non ha alcun contatto visivo con il suo cane. Il giudice ordina
al conducente di sparare. Devono essere sparati almeno 3 colpi di
munizione marcante 9 mm. Nel caso in cui dopo tre colpi non sia
possibile determinare l'indifferenza agli spari, può essere ordinato lo
sparo di ulteriori colpi. Il lavoro termina nella posizione di base.
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2.2.2 Condotta senza guinzaglio 20 punti
Dalla posizione di base, il cane deve seguire il suo conducente al segna-
le acustico, rimanendogli accanto con passo naturale e prestando atten-
zione. All'inizio dell'esercizio il conducente e il suo cane marciano in linea
retta per 50 passi senza fermarsi, eseguono un dietro-front a sinistra e
sul cammino di ritorno mostrano due cambiamenti di direzione, dei quali
uno a sinistra e uno a destra, due alt, nonché un dietro-front a destra. Tra
un cambiamento di direzione e l'altro il conducente deve effettuare alme-
no 20 passi. Il cane può essere condotto a sinistra o a destra. L'alt deve
sempre essere eseguito nella posizione «seduto».

Schema d'obbedienza:
D ie tro -fro n t
a s in is tra

A lt

A lt
D es traS in is tra

A lt

D ie tro -fro n t
a d es traP a rtenza

Figura 1

2.2.3 Invio in avanti 20 punti
1Su indicazione del giudice, dalla posizione di base il conducente per-
corre circa 10 passi con il cane, senza guinzaglio, correttamente al piede,
dopodiché lo invia in avanti in linea retta ad una distanza minima di 50
passi, il cane deve allontanarsi rapidamente e senza cambiare andatura.
Una volta raggiunta tale distanza, si può richiamare il cane oppure ordi-
nargli di assumere la posizione terra, dopodiché si potrà andare a pren-
derlo. Un comando acustico e visivo contemporanei sono autorizzati per
l’invio in avanti e il braccio può restare alzato fintanto che il cane non ha
raggiunto la distanza richiesta.
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2Quando viene richiamato, il cane deve avvicinarsi gioioso e con passo
veloce al proprio conducente e assumere la posizione di base accanto a
lui. Il fatto di ordinare al cane di assumere la posizione «fronte» e in
seguito la posizione di base non costituisce un errore.

2.2.4 Terra con richiamo 10 punti
Dalla posizione di base, al segnale acustico il conducente cammina in
linea retta con il suo cane. Dopo aver compiuto 10 passi, al segnale
acustico il cane deve stendersi per terra rapidamente. Il conducente com-
pie altri 30 passi nella direzione di marcia senza influenzare ulteriormente
il cane e senza voltarsi, poi si gira subito verso il suo cane di servizio. Al
prossimo segnale acustico, il cane deve avvicinarsi gioioso e con passo
veloce al proprio conducente e assumere la posizione di base accanto a
lui. Il fatto di ordinare al cane di assumere la posizione «fronte» e in
seguito la posizione di base non costituisce un errore.

2.2.5 Salto in alto 10 punti
1Salto di una griglia: altezza 1 m, larghezza 1,20 m - 1,50 m.
2Il conducente si posiziona davanti all'ostacolo con il suo cane nella posi-
zione di base. Su indicazione del giudice, il conducente ordina al suo
cane di saltare l'ostacolo emettendo il segnale acustico corrispondente.
Un contemporaneo segnale visivo non costituisce un errore. Ad un ulte-
riore segnale acustico, il cane si immobilizza in una posizione qualunque
fino a quando, su indicazione del giudice, il conducente non va a pren-
derlo. Il lavoro termina nella posizione di base. Un secondo segnale
acustico o visivo emesso per far eseguire il salto comporta una svaluta-
zione del lavoro nella misura del 50 %. Se il cane sfiora l'ostacolo, è
possibile dedurre fino al 50 % dei punti. Se il cane travolge l'ostacolo la
disciplina viene valutata con 0 punti.
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2.2.6 Attraversamento di un gruppo di persone 10 punti
Su indicazione del giudice, dalla posizione di base il conducente
attraversa due volte con passo naturale un gruppo (2 - 10 persone) insie-
me al suo cane e al secondo passaggio nel gruppo mostra un alt in posi-
zione «seduto». Al successivo segnale del giudice, il conducente e il ca-
ne si allontanano dal gruppo. Viene valutato l'accostamento laterale. I
cambiamenti di direzione e la posizione «seduto» devono essere eseguiti
correttamente, analogamente alla prova condotta senza guinzaglio. Il
gruppo deve muoversi in cerchio. Se il cane di servizio dà segni di ag-
gressione incontrollata, l'obbedienza deve essere valutata con il pun-
teggio zero. Questo lavoro può essere eseguito con il cane al guinzaglio.
Il guinzaglio non dev'essere teso, bensì penzolare al centro. Il lavoro
termina nella posizione di base.

2.2.7 Attraversamento di materiale sgradevole 10 punti
1Ostacolo: disporre dei materiali sgradevoli (per es. lamiere posate su
sassi, rete di ferro del tipo utilizzato nell'edilizia, fogli di plastica, bottiglie
di plastica, calcinacci o materiale affine) su una superficie di 3 x 3 m.
2Il conducente e il suo cane assumono la posizione di base davanti
all'ostacolo. Dalla posizione di base, il conducente cammina con passo
naturale sull'ostacolo e lo percorre una volta in avanti e una indietro, ten-
endo il suo cane al piede senza guinzaglio e mostrando al secondo pas-
saggio un alt nella posizione di base sul materiale sgradevole. L'accosta-
mento laterale deve essere valutato tenendo conto del terreno. I cambia-
menti di direzione e la posizione «seduto» devono essere eseguiti cor-
rettamente, analogamente alla prova condotta senza guinzaglio. Una
volta scesi dall'ostacolo, il conducente e il suo cane assumono la posi-
zione di base.
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2.2.8 Portare il cane 10 punti
Il conducente si annuncia pronto per il lavoro nella posizione di base. Su
indicazione del giudice, il conducente solleva il suo cane e lo trasporta su
un tracciato di circa 20 passi sul quale è collocato un ostacolo. Il modo di
trasportare il cane è libero. Il cane deve rimanere tranquillo. Se il cane si
dimostra inquieto durante il trasporto, la disciplina può essere valutata
solo come soddisfacente. Subito dopo il cane viene deposto al suolo e
riceve l'ordine di mettersi a terra. Il conducente indietreggia di 20 passi e,
su indicazione del giudice, richiama il suo cane nella posizione di base. Il
fatto di ordinare al cane di assumere la posizione «fronte» e in seguito la
posizione di base non costituisce un errore.

2.3 Sezione B – Servizio di pattuglia 100 punti
1Lungo un sentiero con poca visuale (possibile anche un edificio, un
bosco o un terreno di ca 10‘000 – 15‘000 m2) due figuranti, con tuta com-
pleta, sono appostati non a vista ad una distanza di 150-200 metri. Uno
in piedi e l’altro sdraiato o in ginocchio.
2Non appena il cane affronta abbaiando il primo figurante, dopo circa
10 secondi quest’ultimo tenta la fuga. Il cane deve impedirne la fuga
mordendolo.
3Se il cane non riesce a impedire la fuga del figurante entro la distanza
prevista dal giudice, la sezione B non può essere considerata superata (=
0 punti). Dopo che il cane ha impedito la fuga mordendo, l’esercizio è
interrotto senza fermare il tempo, per consentire al conducente di
consegnare il figurante al giudice. L’esame prosegue quando il primo
figurante è uscito dal campo visivo del cane. Una volta trovato il secondo
figurante, dopo circa 10 secondi vi è un nuovo tentativo di fuga che il
cane deve impedire mordendo. Se il cane non riesce ad impedire la fuga
entro la distanza prevista dal giudice oppure se il cane non trova uno dei
due figuranti la sezione B non può essere considerata superata (dedu-
zione di almeno 31 punti). Il servizio di pattuglia termina su indicazione
del giudice. Il tempo d'esecuzione è di 15 minuti. Viene attribuita parti-
colare importanza a un pattugliamento guidato e fluido. Leggere devia-
zioni del conducente dalla linea mediana (a dipendenza del terreno) non
costituiscono un errore. Le fasi in cui il cane lascia la presa, vengono
valutate assieme all’impedimento di fuga.
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4Valutazione: Punti Σ1 ΣMax
- Esecuzione/docilità 20
- Affrontare/abbaiare (circa 10 sec.) 2 x 10 20
- Impedire la fuga/lasciare la presa 2 x 10 20 60
- Ogni presunto malvivente (successo) 20 40 100

2.4 Sezione C – Lavoro di fiuto e difesa 100 punti

2.4.1 (C1) Perquisizione di edifici 40 punti
1Su indicazione del giudice, il conducente invia il suo cane in un locale di
ca. 200 m2 nel quale non si può vedere dall'esterno (appartamento, offi-
cina, sedime ecc.). Un presunto malvivente nascosto dev'essere segnala-
to dal cane che deve rimanere fermo e abbaiare ininterrottamente. Il
presunto malvivente deve nascondersi in modo tale da rimanere fuori dal
campo visivo del conducente e del cane (cassa, armadio, contenitori per
palette di carico ecc.). Devono essere disponibili almeno 3 nascondigli. Il
giudice sceglie uno di tali nascondigli per l'intero esame. I nascondigli
non utilizzati devono essere accessibili per il cane oppure aperti. Il cane
rimane da solo nel locale per 1 minuto. Dopo 1 minuto entrano nel locale
anche il giudice e il conducente. Il giudice decide dove deve collocarsi il
conducente. Il conducente non può più dare segnali acustici o visivi fino
alla fine dell'esercizio, in caso contrario il giudice interrompe il lavoro (= 0
punti per la sezione C1). Il tempo d'esecuzione è di 5 minuti.
2Il presunto malvivente deve rimanere assolutamente tranquillo nel suo
nascondiglio. Mentre il cane è impegnato nella ricerca senza guinzaglio, il
conducente non deve abbandonare la posizione stabilita dal giudice. È
attribuita particolare importanza a una ricerca intensiva.
3È richiesta una segnalazione spontanea abbaiando e con un comporta-
mento di penetrazione da parte del cane. Il cane deve abbaiare ininterrot-
tamente per almeno 10 secondi. Su ordine del giudice di gara, il con-
ducente può richiamare il suo cane oppure andare a prenderlo. Se il cane
non trova la persona oppure segnala erroneamente, la sezione C non
può essere superata (= deduzione di almeno 31 punti dal C1).
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4Valutazione: Punti Σ1 ΣMax
- Lavoro di ricerca/abbaiare/comportamento di
penetrazione

20

- Successo 20 40

2.4.2 (C2) Scovare un presunto malvivente
in fuga 30 punti

1Il conducente è disteso con il cane in un posto designato. La distanza al
punto d’intercettazione, in un terreno senza visuale, comporta circa 100
passi. Il cane deve rimanere tranquillo. Dopo circa un minuto, il figurante,
con tuta completa e munito di un bastone, esce dal nascondiglio. Il con-
ducente intima al figurante di fermarsi, con la minaccia di far intervenire il
cane, ed invia quest’ultimo, su ordine dell’esperto, all’inseguimento del
figurante che fugge sul terreno senza visuale (bosco, parco veicoli, ecc).
Il figurante deve fuggire per una distanza di almeno 50 passi e recarsi
dietro ad una barricata, visibile ma non raggiungibile dal cane. Il cane
deve intraprendere l’inseguimento in modo diretto, scovare il figurante e
affrontarlo abbaiando. Se il cane non mostra interesse alla ricerca, il
giudice può interrompere il lavoro. Dopo circa 10 secondi, il figurante
effettua un tentativo di fuga. Il cane deve impedire la fuga afferrando il
figurante. Il conducente segue il proprio cane subito dopo l’invio fino al
punto d’intercettazione e attende qui fin quando il cane ha affrontato il
figurante. La fase termina non appena il cane, dopo aver impedito la
fuga, lascia la presa. Se il cane non riesce ad impedire la fuga entro la
distanza prevista dal giudice e quest'ultimo interrompe la fase, la sezione
C non può essere considerata superata (= 0 punti per la sezione C2). Le
fasi in cui il cane lascia la presa, vengono valutate assieme all’impedi-
mento di fuga.
2Valutazione: Punti Σ1 ΣMax
- Attesa e ricerca 5
- Affrontare/abbaiare (circa 10 sec.) 5
- Impedire la fuga/lasciare la presa 10
- Presunto malvivente (successo) 10 30
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2.4.3 (C2) Raggiungere un presunto malvivente
in fuga 30 punti

1Subito dopo la prima parte del lavoro di difesa (ricerca, tentativo di fuga,
art 2.4.2), da un nascondiglio distante circa 50 passi, un secondo figu-
rante esegue, su ordine dell’esperto, una fuga nel terreno aperto. Dal
proprio posto, il conducente deve adattare immediatamente il proprio
cane alla nuova situazione e, con la minaccia di fare intervenire il cane,
inviare quest’ultimo (senza guinzaglio) all’inseguimento del figurante.
Quando il cane è giunto a 15 - 20 passi circa dal figurante, questo si gira
verso il cane e tenta di tenerlo a distanza con un oggetto da difesa (è ne-
cessario sottoporre al giudice prima dell’esame almeno 3 diversi oggetti
da difesa; questi ultimi non devono superare le dimensioni di 60 x 40 cm
e devono essere realizzati in modo tale che il cane non possa ferirsi).
2Il cane deve infrangere, senza compromessi, la barricata ed afferrare il
figurante. Se il cane morde l’oggetto, il figurante deve lasciarglielo e con-
tinuare, senza indugio, la fuga. Il cane deve impedire immediatamente
questa fuga. Se il cane non riesce a infrange la barricata entro 10 secon-
di, il figurante lascia cadere l’oggetto, usato per difendersi e fugge. In se-
guito, il conducente si reca dal cane, lo separa dal figurante e conduce
quest‘ultimo dal giudice (la condotta può essere eseguita al guinzaglio).
Se il cane di servizio non riesce ad impedire la fuga, la sezione C non
può essere considerata superata (= 0 punti per la sezione C2).
3Valutazione: Punti Σ1 ΣMax
- Inseguimento e attacco/lasciare la presa 30 30
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3 Esami per «cani da salvataggio su
macerie»

3.1 Panoramica, punti
Sezione A (obbedienza/docilità)
Analoga a quella per cani da difesa.

Sezione B (ricerca di persone in un campo di
macerie)

Punti Σ1 ΣMax

- Decisione d'impiego del conducente di cani 5
- Ritrovamento di persone 2 x 20 20 40
- Esecuzione, docilità, richiamo 15
- Comportamento nel segnalare le persone 2 x 20 20 40 100

Sezione C (ricerca di persone in un campo di
macerie)

Punti Σ1 ΣMax

Identica alla sezione B, però su un altro campo di
macerie e dopo un tempo d'attesa di almeno 2 ore.
L'obbedienza/docilità può essere eseguita tra le
sezioni B e C. 100

3.2 Sezione A - Obbedienza/docilità 100 punti
Analoga a quella per cani da difesa.

3.3 Sezioni B e C - Ricerca di persone
in un campo di macerie 2 x 100 punti

1Si tratta di cercare due presunte vittime (PV) coperte da materiale, se-
polte o rinchiuse in un campo di macerie (terreno d'esercizio dell'esercito
o della protezione civile, edificio in demolizione ecc.) di dimensioni com-
prese tra 800 e 1600 m2. Prima di impiegare il cane, le due presunte vitti-
me devono essere rimaste nell'opera per almeno 10 minuti. La distanza
tra le due presunte vittime dev'essere di almeno 10 m. Il conducente di
cani non è autorizzato ad addentrarsi nel terreno con visuale, che può
essere isolato e contrassegnato dal giudice. Dopo il ritrovamento della
prima presunta vittima, il conducente è autorizzato a rimanere sul luogo
del ritrovamento almeno fintanto che il cane non ricomincia il lavoro di
ricerca.
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2Al conducente viene consegnato un breve resoconto della situazione.
Egli deve prendere la sua decisione d'impiego: designare un segmento di
ricerca primario e uno secondario, suddividere le parcelle di ricerca, tene-
re conto della direzione del vento nonché di eventuali focolai d'incendio
(osservazione, rimozione, salvataggio). È autorizzato ad iniziare la loca-
lizzazione con una ricerca sommaria sulla base della sua valutazione
della situazione e solo in seguito passare ad una ricerca di dettaglio
precisa e sistematica.
3Il cane deve eseguire la ricerca in modo autonomo e segnalare il ritro-
vamento delle vittime abbaiando e assumendo un comportamento di pe-
netrazione intensivo (raschiare, spostare materiale, penetrare ecc.). Non
è consentito influenzare il cane con segnali acustici e visivi per far scatta-
re in lui un comportamento di penetrazione. Sono invece consentiti seg-
nali acustici e visivi per guidare il cane durante il lavoro di ricerca. Duran-
te la ricerca, alcuni ausiliari devono provocare sporadicamente dei rumori
(motosega, martello pneumatico, generatore, compressore ecc.).
4Tempo totale:
20 minuti compresa la descrizione della situazione, la decisione e la ri-
cerca. Il tempo non viene interrotto quando viene trovata la prima perso-
na.
5Il lavoro di ricerca deve essere terminato su indicazione del giudice. Si
attribuisce particolare importanza ad un modo di lavorare gioioso e auto-
nomo, con segnalazione spontanea da parte del cane (evidente «com-
portamento di penetrazione» e «abbaiare»). Questo comportamento evi-
dente (comportamento ideale) dev'essere premiato in modo particolare
nell'ambito del voto. Solo il successo (2 segnalazioni positive) autorizza a
raggiungere almeno il 70 % della valutazione per ogni ricerca.
6Non è ammesso premiare il lavoro del cane dandogli del cibo. Sono am-
messi solamente «salamotti» da mordere, Kong oppure palline con una
corda. In caso d'infrazioni, il lavoro è valutato con la nota zero.
7Valutazione: Punti Σ1 ΣMax
- Decisione d'impiego del conducente di cani 5
- Ritrovamento delle persone 2 x 20 20 40
- Esecuzione, docilità, richiamo 15
- Comportamento nel segnalare le persone 2 x 20 20 40 100
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4 Esami per «cani da ricerca di
stupefacenti»

4.1 Diritto di partecipazione
Questo esame è aperto ai conducenti professionali di cani dell'esercito e
ai conduttori professionali di cani di autorità/comandi e servizi pubblici
riconosciuti (unità organizzative statali, cantonali o comunali con cani di
servizio) con un cane di servizio in servizio attivo e di almeno 18 mesi
d'età.

4.2 Installazione d'esame
In ognuna delle tre installazioni d'esame vengono nascosti due stupe-
facenti in modo che non siano né visibili né raggiungibili dal conducente e
dal cane. Il cane dovrà scovarli e segnalarne la presenza in modo incon-
fondibile. Se possibile, in ogni sezione viene nascosta una grossa quanti-
tà (almeno 500 grammi). In caso di insuccesso, il giudice non è auto-
rizzato a rendere noti i nascondigli al conducente.
1Sezione A:
Locale interno ammobiliato (abitazione o locale di lavoro).
2Sezione B:
2 - 4 veicoli (autovetture, autocarri, bus, esterno e interno).
3Sezione C:
Due percorsi d'identificazione:
a. Percorso 1: 8 - 10 pacchi postali, buste, libri ecc;
b. Percorso 2: 8 - 10 valigie, zaini, borse ecc.

4.3 Stupefacenti
1Vengono utilizzate le seguenti sostanze stupefacenti (solo sostanze
autentiche):
a. Cannabis sativa (hashish);
b. Cannabis indica (marihuana);
c. Eroina, sostanza autentica;
d. Cocaina, sostanza autentica;
e. Anfetamine.

2La quantità minima per ogni esercizio di ricerca è di 2,0 grammi.
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4.4 Valutazione
1Per ogni sezione (A, B, C) possono essere assegnati 100 punti, per un
totale di 300 punti.
2Valutazione e suddivisione dei punti per ogni singola sezione:

Elemento Punti Possibili errori
Lavoro di ricerca 30 Interrompere la ricerca, impedimento nella

segnalazione, ricerca non autonoma,
incompletezza, metodo di condotta.

Obbedienza 20

Segnalazione 1 25 Segnalazione errata, intensità, pressione,
paura dell'ambiente circostante.
Successo imputabile al conducente,
cattiva segnalazione.

Segnalazione 2 25

3Per ogni «segnalazione» errata annunciata dal conducente di cani ven-
gono dedotti 10 punti. Dopo la 3a segnalazione errata l'esercizio viene
interrotto.
4Si attribuisce particolare importanza ad un modo di lavorare gioioso e
autonomo con segnalazione spontanea da parte del cane (evidente
«comportamento di penetrazione» oppure «convinzione» nel segnalare la
sostanza scovata). Questo comportamento evidente (comportamento
ideale) dev'essere premiato in modo particolare nell'ambito del voto. Solo
il successo (2 segnalazioni) autorizza a raggiungere almeno il 70 % della
valutazione per ogni sezione.

4.5 Svolgimento dell'esame
1Un funzionario accompagna il conducente dal locale d'attesa all'in-
stallazione d'esame. Prima di entrare nell'installazione, il conducente ha il
tempo di preparare il cane sotto il controllo del funzionario.
2La comunicazione con partecipanti o spettatori che sanno dove si trova
la sostanza cercata nell'installazione d'esame comporta la squalifica. Il
tempo di ricerca a disposizione è limitato a 20 minuti nelle sezioni A e B
nonché a 10 minuti nella sezione C, a decorrere dall'inizio del lavoro.
Spetta al giudice decidere quando il lavoro è terminato.
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3Per il resto sono applicabili le condizioni generali del regolamento
d'esame.
4A dipendenza del numero di partecipanti è possibile preparare diverse
installazioni d'esame per ogni sezione A, B e C. L'installazione d'esame
viene assegnata dal giudice pochi istanti prima dell'inizio del lavoro.
5Il conducente deve annunciare in modo chiaro e inequivocabile al giudi-
ce le segnalazioni che considera valide.
6Le segnalazioni che il conducente reputa errate e che non vengono
annunciate, comportano una deduzione nell'ambito della valutazione (al
massimo 10 punti di deduzione per ogni segnalazione errata).
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5 Esami per «cani da ricerca di esplosivi»
5.1 Diritto di partecipazione
Questo esame è aperto ai conducenti professionali di cani dell'esercito e
ai conduttori professionali di cani di autorità/comandi e servizi pubblici
riconosciuti (unità organizzative statali, cantonali o comunali con cani di
servizio) con un cane di servizio in servizio attivo e di almeno 18 mesi
d'età.

5.2 Installazione d'esame
1In ognuna delle tre installazioni d'esame vengono nascosti due esplosivi
in modo tale che non siano né visibili né raggiungibili dal conducente e
dal cane. Il cane dovrà scovarli e segnalarne la presenza in modo
inconfondibile. Se possibile, in ogni sezione viene nascosta una grossa
quantità (almeno 500 grammi). In caso di insuccesso, il giudice non è au-
torizzato a rendere noti i nascondigli al conducente.
2Sezione A:
Locale interno ammobiliato (abitazione o locale di lavoro).
3Sezione B:
2 - 4 veicoli (autovetture, autocarri, bus, esterno e interno).
4Sezione C:
Due percorsi d'identificazione:
a. Percorso 1: 8 - 10 pacchi postali, buste, libri ecc;
b. Percorso 2: 8 - 10 valigie, zaini, borse ecc.

5.3 Esplosivi
Nell'ambito dell'esame vengono impiegate sostanze appartenenti ai
quattro gruppi seguenti:
1Armi usate per sparare almeno 1 volta (per es. pistola, fucile, arma anti-
carro ecc.).
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2Esplosivi e munizioni militari quali esogene (UN 0483), octogene
(UN 0484), plastite (UN 0084), trotile (UN 0209) o polvere NC (UN
0161) oppure realizzati sulla base di essi, per esempio:
a. Allo stato puro o sotto forma di miscela;
b. Esplosivo d'ordinanza come la plastite, il tritolo ecc.;
c. Munizioni d'ordinanza, quali per es. cart 11 F, cart 90 F ass ecc.;
d. Munizioni ed esplosivi di forze armate straniere.

3Esplosivi civili quali gamsite (UN 0081), impulsite, Tovex o gottar-
dite (UN 0241), Plastex o Semtex (UN 0084), anfolite (UN 0082)
oppure realizzati sulla base di essi, per esempio:
a. Allo stato puro o sotto forma di miscela;
b. Sotto forma di esplosivi ottenibili in commercio presso i vari fabbri-
canti di polvere da sparo (per es. Dynamit Nobel ecc.).

4Sostanze chimiche
Sostanze chimiche che si trovano in commercio, come:
nitrato di potassio (UN 1486), clorato di potassio (UN 1485), perman-
ganato di potassio (UN 1490), clorato di sodio (UN 1495), zolfo sub-
limato (fiore di zolfo, UN 1350) oppure polvere nera (UN 0027), per
esempio:
a. Allo stato puro o sotto forma di miscela;
b. Cocktail esplosivi senza detonatore.

5.4 Valutazione
1Per ogni sezione (A, B, C) possono essere assegnati 100 punti, per un
totale di 300 punti.
2Suddivisione dei punti per ogni singola sezione:

Elemento Punti Possibili errori
Lavoro di ricerca 30 Interrompere la ricerca, impedimento nella

segnalazione, ricerca non autonoma,
incompletezza, metodo di condotta.

Obbedienza 20

Segnalazione 1 25 Segnalazione errata, intensità, pressione,
paura dell'ambiente circostante.
Successo imputabile al conducente, catti-
va segnalazione, abbaiare, raschiare,
mordere.

Segnalazione 2 25
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3Per ogni «segnalazione» errata annunciata dal conducente vengono de-
dotti 10 punti. Dopo la 3a segnalazione errata l'esercizio viene interrotto.
4Si attribuisce particolare importanza ad un modo di lavorare gioioso e
autonomo con segnalazione spontanea da parte del cane (evidente
«convinzione» nel segnalare la sostanza reperita). Questo comportamen-
to evidente (comportamento ideale) dev'essere premiato in modo partico-
lare nell'ambito del voto. Gli errori nella segnalazione quali abbaiare,
raschiare, mordere ecc. sono valutati in questa sezione con la qualifica
«carente».
5Solo il successo (2 segnalazioni) autorizza a raggiungere almeno il 70 %
della valutazione per ogni sezione.

5.5 Svolgimento dell'esame
1Un funzionario accompagna il conducente dal locale d'attesa all'instal-
lazione d'esame. Prima di entrare nell'installazione, il conducente di cani
ha il tempo di preparare il cane sotto il controllo del funzionario.
2La comunicazione con partecipanti o spettatori che sanno dove si trova
la sostanza cercata nell'installazione d'esame comporta la squalifica.
3Il tempo di ricerca a disposizione è limitato a 20 minuti nelle sezioni A e
B nonché a 10 minuti nella sezione C, a decorrere dall'inizio del lavoro.
Spetta al giudice decidere quando il lavoro è terminato.
4Il conducente di cani deve annunciare in modo chiaro e inequivocabile al
giudice le segnalazioni che considera valide.
5Le segnalazioni che il conducente reputa errate e che non vengono
annunciate comportano una deduzione nell'ambito della valutazione (al
massimo 10 punti di deduzione per ogni segnalazione errata).
6Per il resto sono applicabili le condizioni generali del regolamento
d'esame.
7A dipendenza del numero di partecipanti è possibile preparare diverse
installazioni d'esame per ogni sezione A, B e C. L'installazione d'esame
viene assegnata dal giudice pochi istanti prima dell'inizio del lavoro.
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6 Biathlon per cani di servizio
6.1 Istallazione di gara
Il biathlon per cani di servizio consiste in una corsa campestre da ef-
fettuare con il cane al guinzaglio. La gara prevede:
1Il superamento di ostacoli naturali o artificiali;
2L'andare in bicicletta con il cane al guinzaglio;
3Il tiro con la pistola;
4L'attraversamento di un bacino d'acqua, di uno stagno o di un ostacolo
speciale;
5Impedire la fuga di un presunto malvivente.

Corsa campestre
Il percorso si snoda su ca. 6 - 10 km in un terreno accidentato chiara-
mente delimitato e contrassegnato con bandierine e nastri.

Ostacoli
Il conducente e il cane devono superare circa 15 ostacoli naturali o arti-
ficiali.

Bicicletta
Il conducente percorre circa 500 m in bicicletta tenendo il cane al guin-
zaglio.

Tiro con la pistola
8 - 10 colpiti richiesti. Le armi e le munizioni vengono messe a dispo-
sizione dall'organizzatore. Possono essere utilizzate unicamente le armi
messe a disposizione sulle piazze di tiro.

Attraversamento di un bacino d'acqua, di uno stagno o di un osta-
colo speciale
Il cane deve attraversare il bacino d'acqua o l'ostacolo senza guinzaglio.
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Impedire la fuga di un presunto malvivente
1Non appena oltrepassato l'ultimo ostacolo, un presunto malvivente si fa
notare. Il cane lo deve raggiungere e mordere per impedirne la fuga. Do-
po che il cane ha lasciato la presa, il conducente riprende il cane al guin-
zaglio per oltrepassare la linea del traguardo.
2In caso di eventi di larga scala possono essere presenti anche diversi
presunti malviventi sul percorso.

6.2 Tenuta
1Ci si presenta alla partenza in uniforme o in tenuta, con pantaloni lunghi,
senza copricapo e senza arma. I partecipanti sono liberi nella scelta delle
calzature. Il numero di partenza dev'essere indossato in modo ben visi-
bile durante tutta la gara.
2Il cane di servizio deve essere condotto con un collare a catena sem-
plice e singola secondo il capitolo 1.12, numero 13, cpv. 1, oppure con
una pettorina.

6.3 Partenza
I concorrenti devono tenersi pronti nella zona d'attesa 10 minuti prima
dell'orario indicato sulla lista di partenza.

6.4 Valutazione e classifica
Valutazione
1Gli ostacoli che non vengono superati o non vengono superati corrett-
amente dal concorrente e/o dal suo cane, i colpi mancati nonché il man-
cato fermo del presunto malvivente comportano una penalità di tempo.
2Le penalità di tempo vengono stabilite per ogni singola gara a dipen-
denza della lunghezza e della difficoltà del percorso.

Categorie
1Categoria I: Partecipanti fino al 32° anno d'età.
2Categoria II: Partecipanti dal 33° fino al 42° anno d'età.
3Categoria III: Partecipanti a partire dal 43° anno d'età.
4Categoria IV: Donne.
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Classifica
1La valutazione individuale si compone dei seguenti elementi:
a. Tempo netto impiegato;
b. Penalità di tempo per i colpi mancati;
c. Penalità di tempo per gli errori agli ostacoli commessi dal condu-
cente e/o dal cane;

d. Penalità di tempo per non aver afferrato il presunto malvivente.
2La classifica viene stabilita in funzione del tempo complessivo rilevato in
questo modo. Vengono premiati il vincitore assoluto e i quattro vincitori di
categoria.

Valutazione di squadra
Una squadra si compone di quattro concorrenti. I tre tempi complessivi
migliori (indipendentemente dalla categoria) danno il tempo complessivo
della squadra. Le squadre devono annunciarsi il giorno stesso della gara
e devono essere composte per unità militari, associazioni, amministrazio-
ni, nazioni ecc.

6.5 Squalifica
Sono motivi di squalifica:
1Il maltrattamento del cane, secondo il capitolo 1.13;
2La mancata osservanza delle disposizioni date dai responsabili presso
le postazioni lungo il percorso e dal direttore di tiro;
3L'uscita dal percorso segnalato;
4L'insorgere di circostanze che, in caso di proseguimento della gara, po-
trebbero mettere a repentaglio la salute del cane;
5Il cambiamento del cane tra l'iscrizione e il termine dell'esame;
6Le squalifiche devono essere annunciate al Servizio dei cani dell'eser-
cito.
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Appendice 1
Punteggio

Eccellente Ottimo Buono Soddisfa-
cente

Carente Insuffi-
ciente

min. 96 % 95 - 90 % 89 - 80 % 79 - 70 % 69 – 36 % 35 - 0 %

Superato  Non superato

300 - 286 285 - 270 269 - 240 239 - 210 209 - 110 109 - 0

200 - 191 190 - 180 179 - 160 159 - 140 139 - 70 69 - 0

100 - 96 95 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 36 35 - 0

90 - 87 86 - 81 80 - 72 71 - 63 62 - 32 31 - 0

80 - 77 76 - 72 71 - 64 63 - 56 55 - 28 27 - 0

70 - 68 67 - 63 62 - 56 55 - 49 48 - 25 24 - 0

60 - 58 57 - 54 53 - 48 47 - 42 41 - 22 21 - 0

50 - 48 47 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 18 17 - 0

40 - 39 38 - 36 35 - 32 31 - 28 27 - 15 14 - 0

30 - 29 28 - 27 26 - 24 23 - 21 20 - 11 10 - 0

20 19 - 18 17 - 16 15 - 14 13 - 6 5 - 0

10 9 8 7 6 - 4 3 - 0

5 4,5 4 3,5 3 - 2 1 - 0
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Appunti
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