REGOLAMENTO
O.R.T. E PROVE DI NOSEWORK SCENT DETECTION
(versione 5.0 del 21/10/2020)
Lo svolgimento degli ORT e delle Prove Ufficiali di Nosework Scent Detection (rircerca sostanze
sportiva), da qui in avanti denominata NSD è patrocinata dal Nosework Club Italia a.s.d.
Le Prove di NSD non hanno alcun tipo di finalità lucrativa. Gli incassi derivanti dalle quote di
partecipazione vengono utilizzati per rimborsare le eventuali spese, sostenute e documentate, da
quei soci impegnati nell'attività organizzativa della prova stessa ed il rimanente viene utilizzato dal
Nosework Club Italia a.s.d. unicamente per scopi statutari.
Lo scopo delle Prove di NSD è quello di poter testare la propria preparazione di binomio in un
contesto di sana competizione sportiva, attraverso la valutazione della figura Giudice che, facendo
fede al suo ruolo, opererà in maniera imparziale, leale, obiettiva e fedele al seguente regolamento.
Le Prove di NSD rappresentano sia un'occasione di condivisione sociale con appassionati della
stessa disciplina, che un momento utile di verifica del lavoro svolto fino a quel momento, dal quale
trarre spunti di lavoro per migliorare la proprie future sessioni di training.
1. Organizzazione ORT e Prove di NSD
a) l'ufficialità di un ORT (odor recognition test) e/o di una Prova di NSD sono sanciti dal Consiglio
Direttivo di Nosework Club Italia a.s.d. mediante parere favorevole, a seguito di richiesta scritta da
parte dell'organizzatore (scrivere richiesta via email all'indirizzo: noseworkclubitalia@gmail.com) ;
b) per l'organizzazione di un ORT e/o di una Prova di NSD è necessario che vi siano:
- un Responsabile di Prova
- un Giudice
che siano in regola con il tesseramento a Nosework Club Italia a.s.d.;
c) il Responsabile di Prova :
i. può essere l'organizzatore stesso, oppure se quest'ultimo non è appartenente al sodalizio
Nosework Club Italia a.s.d. può appoggiarsi ad un referente esterno, in regola con il
tesseramento ed autorizzato da Nosework Club Italia a.s.d., il quale dovrà essere presente il
giorno dell'O.R.T. o Prova di NSD;
ii. dovrà valutare che i luoghi in cui si svolgerà l'ORT e/o la Prova di NSD siano idonei da un
punto di vista della sicurezza per i binomi;
iii. strutturerà l'organizzazione di una Segreteria per l'iscrizione dei partecipanti e l'elaborazione
dei risultati dei binomi nel caso in cui il Giudice lo ritenga opportuno;
iv. nel caso ne fosse a conoscenza non potrà rivelare ai partecipanti le posizioni degli HIDES
Regolamento Ufficiale ORT e Prove di NSD v 5.0 del 21/10/2020 © Nosework Club Italia asd – www.nosework.it - 1

v. avrà un atteggiamento imparziale nei confronti di tutti i binomi partecipanti;
vi. potrà partecipare come conduttore alla prova da lui organizzata a patto che, non conosca la
posizione degli HIDES e sia limitato nell'accesso alle location di prova come gli altri
conduttori.
d) il Giudice:
i. è designato dal Consiglio Direttivo del Nosework Club Italia a.s.d. e conosce in maniera
approfondita il Regolamento, con tutti gli eventuali aggiornamenti in vigore;
ii. valuterà insieme al Responsabile di Prova la sicurezza dei luoghi in cui si svolgerà l'ORT e
la Prova di NSD;
iii. nella disposizione degli HIDES avrà cura di evitare luoghi e situazioni che possano mettere
in pericolo i binomi partecipanti;
iv. avrà un atteggiamento imparziale nei confronti di tutti i binomi partecipanti;
v. permetterà la permanenza nella location di prova unicamente a conduttori che hanno già
svolto quella prova, indicando ai conduttori stessi dove poter stazionare;
vi. limiterà l'accesso al pubblico quando e dove lo riterrà opportuno;
vii. può essere affiancato da un ulteriore allievo-Giudice in formazione o neo-Giudice in
tirocinio.
e) per particolari necessità organizzative il Consiglio Direttivo del Nosework Cluib Italia a.s.d. può
designare 2 Giudici per la stessa giornata di prove, con le seguenti limitazioni:
i. solo uno di questi verrà designato per l'ORT di un determinato Target Odor;
ii. se nella giornata di prove sono previsti 2 ORT per 2 differenti Target Odor, i Giudici
potranno valutare un ORT ciascuno;
iii. solo un Giudice può valutare uno scenario di ricerca previsto per quella prova, così che tutti
i binomi che concorreranno in quella tipologia di ricerca saranno sottoposti allo stesso metro
di giudizio;
2. Partecipazione ad ORT e/o Prove di NSD
a) la partecipazione è aperta unicamente a binomi che siano in regola con il tesseramento a
Nosework Club Italia a.s.d. attivo da almeno una settimana prima della prova;
b) un binomio è costituito da un conduttore ed un cane;
c) un conduttore può iscriversi ad un ORT con più cani;
d) un conduttore non può iscriversi ad una Prova di NSD con più cani;
e) agli ORT possono essere condotti cani che abbiano un'età maggiore uguale a 8 mesi;
g) alle Prove di NSD possono essere condotti cani che abbiano un'età maggiore uguale a 12 mesi;
g) se previsto dall'organizzatore della Prova di NSD, ed autorizzato dal Consiglio Direttivo di
Nosework Club Italia a.s.d., è possibile far partecipare cani di età inferiore a 12 mesi a determinate
ricerche previste dalla Prova, unicamente a scopo di Training, rimanendo pertanto fuori classifica
generale;
h) le femmine in calore non possono partecipare;
Regolamento Ufficiale ORT e Prove di NSD v 5.0 del 21/10/2020 © Nosework Club Italia asd – www.nosework.it - 2

i) il versamento della quota di partecipazione avverrà la mattina stessa della prova al momento della
registrazione in Segreteria;
l) per poter partecipare ad un ORT e/o Prova di NSD è necessario iscriversi secondo le modalità
previste dall'organizzatore stesso;
m) nel giorno dell'ORT e/o Prova di NSD ciascun partecipante dovrà seguire insindacabilmente le
indicazioni del Responsabile di Prova e del Giudice, che dopo essere stato richiamo al rispetto del
Regolamento in prima istanza può arrivare ad essere esclusio alla partecipazione dell'ORT e/o Prova
di NSD senza la possibilità di essere rimborsato della quota d'iscrizione versata;
n) sia negli ORT che nelle Prove di NSD l'ordine di partenza dei binomi, per ciascuna ricerca
prevista, è estratto a sorte in presenza di tutti i partecipanti;
o) ad eventuali accompagnatori dei partecipanti, non in regola con il tesseramento a Nosework Club
Italia a.s.d. potrà essere vietato l'accesso a determinati luoghi nel caso fosse ritenuto opportuno dal
Responsabile di Prova;
p) qualsiasi contenzioso che dovesse sorgere durante lo svolgimento di una Prova deve essere
seguito da un reclamo scritto inviato dall'interessato via email al Consiglio Direttivo di Nosework
Club Italia a.s.d. all'indirizzo noseworkclubitalia@gmail.com entro e non oltre 5 giorni dallo
svolgimento della Prova.
3) Svolgimento di un ORT
a) un' ORT (odor recognition test) è una prova preliminare che ogni binomio deve affrontare prima
di poter accedere alle Prove di NSD;
b) ha lo scopo di testare che il cane sia in grado di rilevare i Target Odor che saranno poi utilizzati
nelle Prove di NSD;
c) è dedicato esclusivamente ad 1 Target Odor;
d) l'organizzatore di un ORT può nella stessa giornata organizzare più ORT di Target Odor diversi
previsti dal seguente Regolamento;
e) l'organizzazione di un ORT può essere indipendente dalle Prove di NSD, oppure può svolgersi il
giorno stesso, prima della Prova di NSD;
f) può essere giudicato esclusivamente da un Giudice designato dal Consiglio Direttivo di
Nosework Club Italia a.s.d. in regola con il tesseramento;
g) si svolge mediante una ricerca su n. 12 contenitori uguali (scatoloni in cartone validati dal
Giudice), disposti in 2 colonne da 6 o in una matrice 3 x 4, dove solo 1 avrà al suo interno il Target
Odor, mentre i restanti avranno ciascuno al proprio interno un contenitore uguale a quello che
contiene il Target Odor, contenente uno stick neutro;
h) durante l'ORT la posizione del Target Odor è la stessa per tutti i binomi partecipanti;
i) durante l'ORT il cane dovrà essere condotto al guinzaglio;
l) quando il conduttore riterrà che il proprio cane abbia individuato l'HIDE comunicherà l'ALERT al
Giudice, poiché non è necessario un cambio di comportamento visibile al Giudice;
m) il binomio verrà eliminato e potrà ripresentarsi al prossimo ORT in calendario, nei seguenti casi:
i. il cane mette per 3 volte il naso sul contenitore contenente il Target Odor senza che il
conduttore chiami l'ALERT;
ii. il conduttore chiama l'ALERT sul contenitore errato;
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iii. il tempo di ricerca supera il tempo massimo previsto;
iv. il cane distrugge i contenitori
v. il cane marca durante la ricerca
n) in caso di superamento dell'ORT di un determinato Target Odor questo verrà inserito nel database
di Nosework Club Italia a.s.d. e permetterà al binomio la partecipazione alle Prove di NSD che
hanno anche quel Target Odor come oggetto di ricerca;
o) la validità di un' ORT è di 12 mesi, passati i quali è necessario ripeterlo se il binomio non ha
affrontato durante questo periodo alcuna Prova di NSD ufficiale che abbia avuto anche quel Target
Odor come oggetto di ricerca;
p) non è necessario ripetere l'ORT di un determinato Target Odor nel caso in cui il binomio partecipi
nei mesi successivi a Prove di NSD che hanno anche quel Target Odor come oggetto di ricerca;
q) nel caso del conduttore che abbia più cani con il quale effettuare l'ORT, svolgerà il primo ORT
con il primo cane scelto, seguendo l'estrazione a sorte con gli altri binomi iscritti, per poi ripetere
l'ORT più volte a seconda dei cani con i quali concorrerà, dopo l'ultimo dei binomi iscritti e con
posizioni del Target Odor sempre diverse rispetto alle precedenti.
4) Tipologie di Prove ufficiali di NSD
a) sono autorizzate dal Consiglio Direttivo di Nosework Club Italia a.s.d. e possono prendervi parte
solamente binomi in regola con il tesseramento e con il relativo ORT in corso di validità;
b) sono previste 6 classi di prova:
1. OPEN
2. NSD1
3. NSD2
4. NSD3
5. TRAINING
6. SPECIALE
c) le prove ufficiali che rientrano nelle classi OPEN, NSD1, NSD2, NSD3 possono essere
costituite da:
➔ prove a 2 ricerche (PU2R)
oppure
➔ prove a 4 ricerche (PU4R)
da selezionare tra le seguenti tipologie:
➢ ricerca su CONTENITORI (CO)
➢ ricerca in AMBIENTI ESTERNI (AE)
➢ ricerca in AMBIENTI INTERNI (AI)
➢ ricerca su VEICOLI (VE)
Nelle PU2R verranno svolte solo 2 ricerche tra le 4 elencate sopra.
Nelle PU4R verranno svolte tutte e 4 le ricerche elencate sopra.
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La scelta tra PU2R e PU4R e di quali ricerche eseguire nella PU2R, spetta all'organizzatore in base
alle proprie opportunità logistiche specificandolo nella richiesta di autorizzazione che invierà al
Consiglio Direttivo del Nosework Club Italia a.s.d.;
d) la classe di prova TRAINING nasce per permettere, a quei binomi che sono ancora in fase di
preparazione non ancora pronti ad affrontare un'intera prova, di poter prendere confidenza con
l'ambiente di prova affrontando solo alcune delle ricerche che sono state allestite durante una prova
OPEN o NSD1;
e) la classe di prova SPECIALE prevede lo svolgimento di 2 ricerche di un'unica tipologia: Speciale
Contenitori, Speciale Ambienti Esterni, Speciale Ambienti Interni, Speciale Veicoli;
f) nell' allegato A sono indicate le indicazioni tecniche che il giudice dovrà seguire per allestire una
ricerca;
5) Svolgimento di una Prova ufficiale OPEN
a) il Target Odor utilizzato è l'olio essenziale di “Ginepro”(Juniperus communis) denominato TO0;
b) sono previste 2 o 4 ricerche (CO, AE, AI, VE) come da punto 4 (c) del seguente regolamento;
c) ogni ricerca avrà 1 solo HIDE, uguale per tutti i binomi partecipanti anche dell'eventuale classe
Training;
d) Ricerca su CONTENITORI (CO): Svolta su contenitori di tipologia uguale disposti secondo
layout qualsiasi scelto dal giudice (> 20 contenitori, senza la presenza di distrattori);
e) Ricerca in AMBIENTE ESTERNO (AE): Svolta in ambiente esterno, delimitato in maniera
inequivocabile con indicatori ben visibili;
f) Ricerca in AMBIENTE INTERNO (AI): Svolta in ambiente interno costituito da 1 stanza;
g) Ricerca su VEICOLI (VE): Svolta in ambiente esterno, su 3 veicoli, che verranno ispezionati
solo all'esterno;
h) Segnalazione: Non necessario un cambio di comportamento visibile dal giudice. Il conduttore
comunicherà l'ALERT al giudice quando ritiene che il cane abbia individuato l' HIDE;
6) Svolgimento di una Prova ufficiale NSD1
a) il Target Odor utilizzato è l'olio essenziale di “Betulla”(Betula Lenta) denominato TO1;
b) sono previste 2 o 4 ricerche (CO, AE, AI, VE) come da punto 4 (c) del seguente regolamento;
c) ogni ricerca avrà 1 solo HIDE, uguale per tutti i binomi partecipanti anche dell'eventuale classe
Training;
d) Ricerca su CONTENITORI (CO): Svolta su contenitori di tipologia uguale disposti secondo
layout qualsiasi scelto dal giudice (> 20 contenitori, senza la presenza di distrattori);
e) Ricerca in AMBIENTE ESTERNO (AE): Svolta in ambiente esterno, delimitato in maniera
inequivocabile con indicatori ben visibili;
f) Ricerca in AMBIENTE INTERNO (AI): Svolta in ambiente interno costituito da 1 stanza;
g) Ricerca su VEICOLI (VE): Svolta in ambiente esterno, su 3 veicoli, che verranno ispezionati
solo all'esterno;
h) Segnalazione: non necessario un cambio di comportamento visibile dal giudice, il conduttore
comunicherà l'ALERT al giudice quando ritiene che il cane abbia individuato l' HIDE;
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7) Svolgimento di una Prova ufficiale NSD2
a) i Targets Odor utilizzati sono: l'olio essenziale di “Betulla”(Betula Lenta) denominato TO1, l'olio
essenziale di “Anice” (Pimpinella Anisum) denominato TO2 ed un mix di TO1 e TO2;
b) sono previste 2 o 4 ricerche (CO, AE, AI, VE) come da punto 4 (c) del seguente regolamento;
c) ogni ricerca potrà avere fino a 3 HIDES uguali per tutti i binomi partecipanti ed il numero verrà
dichiarato dal giudice prima della prova;
d) Ricerca su CONTENITORI (CO): Svolta su contenitori di tipologia differente disposti secondo
layout qualsiasi scelto dal giudice (> 20 contenitori, con la presenza di un distrattore all'interno di
un contenitore);
e) Ricerca in AMBIENTE ESTERNO (AE): Svolta in ambiente esterno, delimitato in maniera
inequivocabile con indicatori ben visibili;
f) Ricerca in AMBIENTE INTERNO (AI): Svolta in ambiente interno costituito da 2 stanze, senza
una Blank Area (stanza priva di TO);
g) Ricerca su VEICOLI (VE): Svolta in ambiente esterno, su 4 veicoli, che verranno ispezionati
solo all'esterno;
h) Segnalazione: necessario un qualsiasi cambio di comportamento anche visibile dal giudice, il
conduttore comunicherà l'ALERT al giudice quando ritiene che il cane abbia individuato l' HIDE.
8) Svolgimento di una Prova ufficiale NSD3
a) i Targets Odor utilizzati sono: l'olio essenziale di “Betulla”(Betula Lenta) denominato TO1, l'olio
essenziale di “Anice” (Pimpinella Anisum) denominato TO2, l'olio essenziale di “Chiodi di
Garofano” (Eugenia caryophyllus) denominato TO3, ed un mix di: TO1 e TO2, TO2 e TO3, TO1 e
TO3, TO1 e TO2 e TO3;
b) sono previste 2 o 4 ricerche (CO, AE, AI, VE) come da punto 4 (c) del seguente regolamento;
c) ogni ricerca potrà avere fino a 3 HIDES uguali per tutti i binomi partecipanti ed il numero non
verrà dichiarato dal giudice prima della prova;
d) Ricerca su CONTENITORI (CO): Svolta su contenitori di tipologia differente disposti secondo
layout qualsiasi scelto dal giudice (> 30 contenitori, con la presenza di più distrattori all'interno di
alcuni dei contenitori);
e) Ricerca in AMBIENTE ESTERNO (AE): Svolta in ambiente esterno, delimitato in maniera
inequivocabile con indicatori ben visibili;
f) Ricerca in AMBIENTE INTERNO (AI): Svolta in ambiente interno costituito da 3 stanze, dove
una potrebbe essere una Blank Area (stanza priva di TO);
g) Ricerca su VEICOLI (VE): Svolta in ambiente esterno, su 5 veicoli, che verranno ispezionati
solo all'esterno;
h) Segnalazione: necessario un chiaro comportamento di segnalazione, il conduttore comunicherà
l'ALERT al giudice quando ritiene che il cane abbia individuato l' HIDE.
9) Conduzione del cane durante ORT e Prove di NSD
a) gli unici strumenti ammessi per condurre i cani in ricerca sono: collari fissi e/o pettorine con
Regolamento Ufficiale ORT e Prove di NSD v 5.0 del 21/10/2020 © Nosework Club Italia asd – www.nosework.it - 6

guinzagli fissi e/o longhine aventi un moschettone ad una estremità ed una eventuale maniglia, ma
che devono essere privi di altri anelli metallici nella loro lunghezza;
b) il cane durante l'ORT, le ricerche in Ambiente Esterno (AE) e su veicoli (VE) deve essere
obbligatoriamente condotto al guinzaglio;
c) il conduttore può chiedere al Giudice la possibilità di poter condurre il proprio cane senza il
guinzaglio unicamente nelle ricerche in Ambienti Interni (AI) e su Contenitori (CO), il quale
valuterà se ci sono i presupposti di sicurezza necessari per poter accogliere la richiesta;
d) durante lo svolgimento di una ricerca è possibile per il conduttore usare tecniche di conduzione
che non prevedano ne il contatto con il cane ne con contenitori e superfici che sono nell'ambiente di
ricerca;
e) durante lo svolgimento di ciascuna ricerca il conduttore può portare con se il necessario per
premiare i ritrovamenti del proprio cane, avendo cura di non contaminare i luoghi di prova facendo
cadere cibo o altro materiale a terra pena eliminazione;
f) il cane che marca durante la ricerche termina la prova di ricerca con insuccesso;
10) Criteri di Valutazione di un ORT:
a) Un ORT non ha un punteggio ma viene valutato esclusivamente come SUPERATO o NON
SUPERATO.
11) Criteri di Valutazione delle Prove di NSD:
a) L'obbiettivo di una prova per ogni binomio è quello di riuscire a trovare tutti gli HIDES con il
minor numero di penalità (punteggio maggiore) e nel minor tempo possibile.
A parità di punteggio in classifica sale chi ha svolto la ricerca nel tempo minore.
b) Come da punto 4(c) ogni prova può essere composta da 2 ricerche (PU2R) o 4 ricerche (PU4R)
nelle quali il binomio verrà valutato e sono:
➢ ricerca CONTENITORI (CO)
➢ ricerca AMBIENTE ESTERNO (AE)
➢ ricerca AMBIENTE INTERNO (AI)
➢ ricerca VEICOLI (VE)
PU2R: ogni ricerca ha un potenziale di punteggio massimo pari a 30 punti, ne consegue che ciascun
binomio potrà ottenere un punteggio complessivo relativa alla prova di 60 punti.
Se ad esempio, la PU2R prevederà una ricerca AE ed una VE avremo:
Ricerca:
Punt. max/sez

CONTENITORI

AMB. ESTERNO

AMB. INTERNO

VEICOLI

Punt. max TOT
PU2R

-

30

-

30

60

PU4R:ogni ricerca ha un potenziale di punteggio massimo pari a 30 punti, ne consegue che ciascun
binomio potrà ottenere un punteggio complessivo relativa alla prova di 120 punti.
Nella PU4R ovviamente verranno svolte tutte e 4 le ricerche, pertanto avremo:
Ricerca:
Punt. max/sez

CONTENITORI

AMB. ESTERNO

AMB. INTERNO

VEICOLI

Punt. max TOT
PU4R

30

30

30

30

120

c) A seconda del livello (OPEN , NSD1, NSD2, NSD3) in ogni ricerca (CO, AE, AI, VE) sono
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previsti da 1 a 3 HIDES (TO nascosti)
Livello

Hides per Ricerca

Punteggio per Hide

Pt persi per Penalità per Ricerca

Pt persi per Eliminazione per Ricerca

OPEN

1

30

- 10

- 30

NSD1

1

30

- 10

- 30

NSD2

da 1 a 3 (dichiarati)

30 se 1 , 15 se 2 , 10 se 3

Pt acquisiti/3

- 30

NSD3

da 1 a 3 (non dichiarati)

30 se 1 , 15 se 2 , 10 se 3

Pt acquisiti/3

- 30

d) Un binomio può essere eliminato da una ricerca (acquisendo un punteggio = 0) ma proseguire la
propria prova nelle altre ricerche.
e) Criteri di eliminazione dalla ricerca:
i. totalizzare 3 penalità in quella ricerca
ii. cane che marca durante la prova
iii. cane che distrugge i supporti di prova
iv. superamento tempo massimo previsto per quella ricerca
v. cane fuori controllo aggressivo verso il giudice
f) Sono considerate penalità:
i. chiamata di ALERT in assenza di TO nascosto (falsa segnalazione)
ii. conduttore tocca con le mani le superfici di prova (contenitori, mobili, veicoli, ecc...)
iii. conduttore contamina la location di prova facendo cadere premi alimentari a terra
g) criteri di valutazione specifici relativi alla classe NSD3:
i. se il conduttore dichiara CLEAR una stanza con HIDE (TO presente) , eliminato, punteggio
sez. = 0
ii. se il conduttore dichiara FINISH ma non segnala tutti gli HIDES, viene attribuito al binomio
come tempo di ricerca, il tempo max. attribuito dal giudice per quella ricerca
iii. (es. il conduttore dichiara FINISH ad un tempo di 1' 31” ma non segnala tutti gli HIDES
tempo max. attribuito per la ricerca in quella sez. è 3' 30” → il tempo di ricerca del binomio
per quella sez. sarà 3' 30”)
h) la classe Training non prevede criteri di giudizio
i) criteri di valutazione specifici relativi alla classe SPECIALE: -(da definire)12) Passaggi di Classe
a) per passare dalla classe NSD1 alla classe NSD2 sarà necessario avere l'ORT dei TO previsti, in
corso di validità, ed aver partecipato ad almeno 3 prove PU4R in quella classe senza aver mai preso
uno “0” in alcuna ricerca. In funzione del passaggio di classe si considera prova PU4R anche la
partecipazione a 2 diverse prove PU2R, a patto che il binomio effettui tutte e 4 le tipologie di
ricerca, senza prendere uno 0, come da esempi sotto riportati:
• es.(1) prova PU4R (CO AE AI VE) = prova PU2R (CO AE) + prova PU2R (AI VE)
• es (2) prova PU4R (CO AE AI VE) = prova PU2R (AE AI) + prova PU2R (CO VE) ;
b) per passare dalla classe NSD2 alla classe NSD3 … (in fase di elaborazione).
13) Campionato Italiano Nosework Scent Detection
a) la proclamazione di Campione Italiano di Nosework Scent Detection avviene per le prime 4
classi previste al punto 4(b) del seguente regolamento;
b) tale proclamazione spetta al Consiglio Direttivo del Nosework Club Italia a.s.d. dopo aver preso
visione delle classifiche di tutte le Prove Ufficiali svolte durante l'anno associativo in corso;
c) verrà proclamato Campione Italiano di Nosework Scent Detection quel binomio che nella propria
classe di appartenenza avrà acquisito il punteggio maggiore nel tempo minore, data dalla
Regolamento Ufficiale ORT e Prove di NSD v 5.0 del 21/10/2020 © Nosework Club Italia asd – www.nosework.it - 8

sommatoria di tutte le Prove Ufficiali svolte dal binomio stesso.
14) Criteri di esclusione
a) Un binomio verrà escluso da un ORT e/o Prova per i suddetti motivi:
i. comportamento violento del conduttore verso il proprio cane;
ii. comportamento del conduttore irrispettoso e maleducato verso il Giudice ed il Responsabile
di Prova;
iii. comportamento del conduttore irrispettoso e maleducato verso altri partecipanti;
iv. inosservanza dal parte del conduttore delle indicazioni fornite dal Responsabile di prova al
momento della registrazione dei partecipanti;
v. conduttore che lascia il cane libero privo del guinzaglio, in aree non autorizzate dal
Responsabile di prova;
vi. per condotta sleale ed antisportiva, come ad esempio rivelare ad altri conduttori impegnati
nella prova, di persona o mediante messaggi su smartphone, le posizioni degli HIDES.
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ALLEGATO A
Indicazioni tecniche, disposizioni pratiche e glossario:
a) Elenco olii essenziali utilizzati negli ORT e nelle Prove ufficiali di NSD:
Denominazione

Nome Scientifico

TO0: Ginepro

Juniperus communis

TO1: Betulla

Betula Lenta

TO2: Anice

Pimpinella Anisum

TO3: Chiodi di Garofano

Eugenia caryophyllus

OPEN

NSD1

NSD2

NSD3

SPECIALI

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

b) Un Target Odor (TO) si realizza mediante uno “stick” costituito da mezzo cotton-fioc alla cui
estremità in cotone sono state posizionate da 1 a 3 gocce di olio essenziale;
c) La preparazione dei TO spetta al Giudice o ad un suo delegato che dovrà indossare un paio di
guanti usa e getta per ogni olio essenziale maneggiato;
d) La preparazione del mix previsto nelle classi NSD2 e NSD3 prevede che gli olii essenziali
vengano dosati in parti uguali (da 1 a 3 gocce max per olio essenziale);
e) I contenitori “madre” degli olii essenziali devono essere della tipologia ermetico in vetro con
guarnizione in gomma e chiusura a pressione, dove ogni contenitore madre è dedicato
esclusivamente ad una tipologia di olio, questi contenitori non potranno mai essere tenuti nei locali
in cui si svolgono le ricerche;
f) Negli ORT e Prove di NSD possono essere usati da 1 a 3 sticks impregnati con gli olii essenziali
utilizzati;
g) I TO in prova possono essere contenuti unicamente in:
i. provetta in plastica, con una sola estremità forata/aperta
ii. contenitore metallico, che da un lato può avere da 3 a 5 fori, con un lato magnetico
iii. barattolino in vetro, con coperchio metallico che può avere da 3 a 5 fori
h) Una volta che il TO è stato formato (contenitore scelto con stick + gocce di olio) va
immediatamente riposto, in attesa del posizionamento o nel contenitore madre del suo olio oppure
in un altro contenitore ermetico adibito per questo uso (barattolo in vetro con guarnizione in gomma
e chiusura a pressione);
i) HIDE: il nascondiglio del TO, l'altezza max di un HIDE non può superare 1,2 metri;
l) Nel posizionare il contenitore del TO il Giudice deve aver cura di:
i. utilizzare dei guanti usa e getta e non contaminare l'ambiente di prova con residui di TO o
altro;
ii. renderlo non visibile agli occhi del conduttore
iii. rispettare il principio di sicurezza per i binomi partecipanti
iv. aspettare almeno 10 minuti, dopo aver posizionato il TO, prima di iniziare le ricerche
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v. evitare che altri tocchino i contenitori dopo il posizionamento del TO
m) ALERT: chiamata di ritrovamento dell' HIDE da parte del conduttore. Solo dopo la conferma, da
parte del giudice, dell' ALERT dichiarato sarà possibile per il conduttore premiare il cane;
n) Il tempo di ricerca viene misurato direttamente dal Giudice che avvierà il cronometro non appena
il cane e/o conduttore oltrepassa i marcatori di inizio prova e lo fermerà ai segnali di ALERT e/o
FINISH e/o CLEAR dati dal conduttore;
o) Come marcatori di inizio ricerca sono ammessi unicamente: birilli, coni;
p) Dove necessario l'area di ricerca può essere delimitata mediante: cinesini, nastro rosso-bianco,
nastro giallo-nero. Nel caso in cui l'organizzatore fosse in possesso di altro materiale idoneo in
termini di sicurezza a delimitare l'area di ricerca, ne richiederà l'omologazione al Consiglio
Direttivo del Nosework Club Italia a.s.d. ;
q) I contenitori utilizzati in: ORT, NSD OPEN e NSD1, devono essere scatole di cartone chiuse ad
incastro mediante i 4 lembi della parte superiore;
l) Al termine della prova gli HIDE devono essere puliti con soluzione di acqua ed acetone ad uso
industriale (diluizione 1:5 -1:10).

N.B.
FARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL MANEGGIO DEGLI OLII
ESSENZIALI PER NON CONTAMINARE GLI AMBIENTI FREQUENTATI
DAI BINOMI, INDIPENDENTEMENTE CHE SIANO O MENO QUELLI
NELLE QUALI SI SVOLGONO LE RICERCHE!!
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