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Generale
Il test per esordienti (TE) è indipendente sotto tutti gli aspetti del regolamento nazionale e internazionale delle prove di lavoro (RNC, IGP).

Obiettivo
Il TE ha lo scopo di consentire l'ingresso nello sport cinofilo in un tempo prevedibile ed è considerato
una fase preliminare agli sport cinofili ufficiali.

Requisiti per la sezione, l'organizzazione o l'associazione
Non ci sono requisiti particolari per l'organizzatore. Si richiede un'iscrizione alla SCS. I requisiti di questo
regolamento devono essere rispettati.

Svolgimento del test per esordienti (TE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La lista controllo per il TE deve essere obbligatoriamente rispettata.
La lista controllo per il TE è scaricabile sul sito della CTUS
Il capo concorso è responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento del TE
L’organizzatore convoca in tempo uno o più esperti
L’esperto va informato tempestivamente per scritto
Il capo concorso deve comunicare i dettagli sia all’esperto che ai partecipanti almeno 5 giorno prima del test
L’esperto è responsabile che il test si svolga rispettando il regolamento
Le indicazioni dell’esperto sono da rispettare imperativamente
E' competenza dell'organizzazione e infine del esperto svolgere gli esercizi individualmente, in
gruppo o direttamente uno dopo l'altro
Le informazioni corrispondenti (programma) devono essere comunicate ai conduttori prima
dell'inizio di una TE.

Giorni del TE
Il TE può essere organizzato in qualsiasi giorno della settimana. L’organizzazione serale è ammessa.

Numero partecipanti
Non ci sono requisiti minimi concernente il numero di partecipanti.
Un esperto può giudicare al massimo 36 partecipanti (lavori completi) al giorno. Se il numero di partecipanti supera 36, deve essere convocato un secondo esperto e suddivisa la valutazione dei lavori. Un
lavoro all’interno del test deve sempre essere valutato dello stesso esperto.

Tassa per TE
Per ogni partecipante la CTUS, non richiesta e al più tardi 10 giorni dopo la TE, una quota di 15 CHF,
deve essere versato sul conto della CTUS. Questa tassa comprende tutti i servizi della CTUS, come ad
esempio il bando sulla homepage della CTUS, messa a disposizione gratuita di tutti i regolamenti e la
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documentazione per il TE, nonché un formato del certificato. Inoltre, non ci sono costi per un programma di concorso per gli organizzatori e non ci sono costi per un libretto di lavoro per i conduttori.
L'importo della tassa può essere determinato dall'organizzatore stesso.
Proposta CTUS : da 40 CHF a 50 CHF (senza pranzo).

Requisiti per cani e conduttori
Non ci sono requisiti particolari per conduttori e i cani.
Sono ammessi cani di ogni taglia, razza e discendenza. Il cane deve essere in grado di soddisfare fisicamente i requisiti del TE. I cani devono sentirsi a loro agio durante il TE.

Equipaggiamento
L’equipaggiamento include un collare conforme alla legge o una pettorina che devono essere portati durante tutto il test. Un collare anti zecche e ammesso a condizione che non sia stretto.
Durante tutto il test il conduttore deve portare con sé un guinzaglio (lunghezza 80 à 100 cm).
L’esperto è autorizzato a fare ulteriori controlli dell’equipaggiamento e chiedere degli aggiustamenti.

Condizioni generali
È consentito l’utilizzo di oggetti di motivazione e/o il cibo come ricompensa. Bisogna far attenzione
che i binomi che seguono non sono svantaggiati.
Prima o dopo un esercizio il cane può essere motivato ricompensandolo con il gioco o con il cibo. Il
conduttore ha a disposizione, prima e dopo ogni esercizio, al massimo 20 secondi per la fase di preparazione e conferma.
L'area di valutazione dell'esercizio è definita da indicatori chiaramente visibili. All'interno di questa
area il cane deve essere condotto correttamente e non può essere adescato o ricompensato.
I segnali sono a libera scelta del conduttore e possono essere usati assieme al nome del cane e un
segnale visivo.
Segnali supplementari portano ad una deduzione standard di ½ punto.
Se un esercizio non può essere concluso anche con 2 segnali supplementari, questo va interrotto. La
valutazione avviene fino al momento dell’interruzione. L’esercizio seguente può essere lavorato normalmente.
Se un conduttore necessita di aiuti supplementari, viene svalutato di conseguenza il lavoro.
Tra gli esercizi il cane può essere condotto al guinzaglio o libero.
Durante tutto il test (dall’iscrizione alla premiazione) il cane si deve comportare in maniera neutrale.
Se c’è pericolo conseguente al comportamento del cane, il binomio va immediatamente allontanato dal test.
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Esperto
Quale esperto possono essere ingaggiati unicamente persone formate dalla CTUS. Gli esperti attivi
sono elencati sul sito della CTUS.
Gli esperti sono tenuti a giudicare (valutare) seguendo l’attuale regolamento. Le decisioni
dell’esperto sono incontestabili.
L’esperto ha il diritto ai seguenti rimborsi: 100 CHF/test e 0.7 CHF/km).
Gli esperti vengono valutati tramite foglio Feedback dal singolo partecipante. I fogli Feedback vengono preparati dall’organizzatore e a fine test consegnati al esperto.

Valutazione
La valutazione viene effettuata dal esperto e si basa sulla qualifica.
Alla fine del test al conduttore viene spiegata la valutazione tramite un commento aperto.
La decisione dell’esperto è da accettare e non può essere contestata .

ECC

eccellente
100 – 96 %

Esecuzione gioiosa e attenta, senza aiuti supplementari

MB

molto buono
95 – 90 %

Esecuzione gioiosa e attenta, aiuti minimali

B

buono
89 – 80 %

Esecuzione moderatamente gioiosa e attenta, con aiuti

SUFF

sufficiente
79 – 70 %

Esecuzione possibile effettata con molti aiuti

INSUFF

insufficiente
69 – 0 %

Esecuzione con molti aiuti e restrizioni

Classifica
La classifica si stila basandosi sulla somma dei punti ottenuti. La parità di punti significa parità di rango.
La classifica completa va inviata alla CTUS.
Ogni partecipante riceve un certificato che documenta il risultato.

Squalifica
Il comportamento antisportivo del conduttore, la perdita del controllo del cane, comportamento
aggressivo del cane nei confronti di altri animali o persone, portano alla squalifica.
Il test viene valutato con 0 punti.
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Interruzioni del TE
L’esperto ha la facoltà di interrompere il lavoro per motivi di salute o comportamentali del cane e
quindi allontanare il cane dal test. Se l’esperto nota che un cane è sovraccaricato ha la facoltà di
interrompere il lavoro.
I punti assegnati fino al momento dell’interruzione non vengono tolti.

Reclami
I reclami devono essere risolti sul posto nel limite del possibile. Si ciò non fosse possibile, nel termine di 5
giorni dal TE, può essere notificato reclamo presso il presidente della CTUS (valutazioni escluse, queste
sono definitive e non contendabile). Inoltre, entro 10 giorni deve essere versata sul conto della CTUS
una tassa di gestione di CHF 300.00.

Disposizioni finali
In caso di inosservanza di queste istruzioni, la CTUS ha il diritto di imporre sanzioni o penalità agli organizzatori responsabili. Tali decisioni devono essere accettate e sono incontestabili.
In caso di incidenti, incertezze, reclami e in caso di dubbio, la CTUS prende la decisione finale.

Esercizi

Esercizio 1: controllo d’identità (al guinzaglio)

Pti 10

All'inizio di un "test per esordienti" l'identità del cane viene determinata dalla lettura del numero di
chip.
Valutazione: il cane deve essere neutrale e imparziale. Comportamenti indesiderati come timore,
nervosismo, agitazione, insicurezza, ecc. svalutano il lavoro di conseguenza.
Conferma: Dopo che il esperto a controllato il numero, il cane può essere confermato.

Esercizio 2 : annuncio (al guinzaglio)

Pti 10

Dopo il controllo d'identità, il conduttore e il suo cane si annnunciano al esperto pronto per il lavoro. Il
conduttore annuncia il suo nome e quello del suo cane e tende la mano al esperto.
Valutazione : al momento dell’annuncio, il cane deve essere neutrale e imparziale nei confronti del
esperto, nonché concentrato e attento al conduttore.
Conferma: Dopo che l’esperto si è spostato a 2 – 3 passi di distanza, il cane può essere confermato.
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Esercizio 3 : condotta al guinzaglio

Pti 10

Il cane al guinzaglio deve seguire attentamente il conduttore su una distanza segnata di 10 passi. La
spalla del cane deve essere all'altezza del ginocchio del conduttore. Il guinzaglio deve essere tenuta
nella mano sinistra. Una posizione di base prima e dopo la marcatura non è necessaria.
Valutazione: il cane deve seguire il suo conduttore con gioia, attenzione e con la spalla all’altezza
del ginocchio conduttore.
Conferma: il cane può essere confermato al di fuori del traciato segnato

Esercizio 4 : condotta senza guinzaglio

Pti 10

Esercizio analogo al 2: condotta al guinzaglio

Esercizio 5 : Posizione seduto (senza guinzaglio)

Pti 10

Da qualsiasi posizione il cane assume la posizione seduto per 3 secondi.
Valutazione : la posizione deve essere assunta in modo sicuro. Mentre il cane è in posizione seduto,
dovrebbe essere attento al conduttore.
Conferma : dopo i 3 secondi in posizione seduta il cane può essere confermato.

Esercizio 6 : Posizione „a terra“ (senza guinzaglio)

Pti 10

Esercizio analogo al 5: posizione seduto
Corretta posizione sfinge

Esercizio 7 : Portare o tenere un oggetto

Pti 10

Il conduttore fa prendere in bocca dal cane un oggetto a scelta. L’oggetto dovrà essere portato
sulla distanza segnata (10 passi).
Oppure: al cane viene dato un oggetto da tenere in bocca e viene restituito dopo 3 secondi su segnale.
Una posizione di base prima e dopo la marcatura non è necessaria.
Valutazione : l'oggetto deve essere tenuto fermo dal cane.
Conferma : il cane può essere confermato al di fuori della distanza segnata (portare) o dopo i 3 secondi (tenere).
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Esercizio 8 : salto in alto (senza guinzaglio)

Pti 10

Il conduttore regola l'altezza del salto (10 - 50 cm) prima del inizio del test.
Il cane deve saltare l'ostacolo con potenza e senza toccarlo. Il conduttore passa a lato del salto.
La posizione prima e dopo il salto à libera scelta. Una seconda partenza è consentita con deduzione
di punti.
Valutazione : gioioso, potente e sicuro saltando l'ostacolo.
Conferma : dopo aver saltato l'ostacolo

Esercizio 9 : aspettare (senza guinzaglio)

Pti 10

Mentre il cane rimane in posizione, il conduttore si allontana di 10 passi e ritorna dal suo cane.
Valutazione : il cane rimane a terra calmo e attento.
Conferma : dopo che il conduttore è tornato dal cane.

Esercizio 10 : Invio in avanti (senza guinzaglio)

Pti 10

Il cane deve staccarsi dal conduttore su una distanza segnata di almeno 20 passi con determinazione. In questo esercizio, il conduttore è libero di usare mezzi ausiliari. Questi devono essere depositati
prima del primo lavoro.
Valutazione : allontanamento rigoroso entro la distanza indicata.
Conferma : dopo la distanza di 20 passi a libera scelta
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