Protezione Civile
Nucleo Cinofilo da Ricerca e Soccorso
Gruppo Genova

Abilitazione SRHK9 UuCc Gruppo Genova
Prova tecnica che verte ad esaltare l'attitudine lavorativa ed operativa del cane da soccorso
unitamente a quelle del soccorritore.
La prova si svolge sul territorio della Citta' Metropolitana di Genova (provincia di Genova).
Si costituisce una Commissione mista composta dagli istruttori del nucleo, da un membro del
Gruppo Genova e un membro esterno (vvf/polizia di stato ecc.), garante tecnico superpartes.
Sono ammessi alla prova cani di tutte le razze e incroci, purché iscritti ad un gruppo cinofilo da
soccorso ed in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina regionale e nazionale.
L'eta' minima del cane per presentarsi alla prova e' di 1,5 anni ed in regola con le vaccinazioni in
conformità alle linee guida europee di profilassi vaccinale canina, fatte salve specifiche indicazioni
epidemiologiche.
Lo stato di salute del cane, sano e di robusta costituzione, deve essere certificato e garantito dal
proprio veterinario curante (libretto sanitario).
La copertura assicurativa rc a carico del proprietario.
Dotazione personale del candidato:
• Zaino da ricerca per se e per il cane.
• Dpi (casco, guanti, scarponi, gps, radio pmr non forniti dall'organizzazione).
Senza tali dpi l’ucs non può sostenere la prova di abilitazione.
Il conduttore deve avere compiuto la maggiore eta' e dichiara di essere di sana e robusta
costituzione (autocertificazione fornita dall'organizzazione).
L'ordine di partenza dei candidati viene stabilito ad estrazione.
•
•
•
•

La prova consta di tre fasi:
Ricerca con unita' cinofila.
Utilizzo gps.
Prova di palestra ed obbedienza per il cane.

La prova di ricerca consiste in 3 zone, ognuna con una superficie variabile tra 1,5 e i 3 ettari, in
base all'orografia del territorio scelto e da eseguire in successione. All'interno della zona e'
presente un figurante simulatore. Possibile l'inserimento di un elemento di disturbo umano o
inanimato (giacca, zaino ecc.).
Il tempo minimo concesso e' di 20 minuti con un massimo di 30'. Viene tenuta presente la tipologia
morfologica del cane (a gamba lunga o corta, brachimorfo ecc.).
Sono ammesse come modalita' di segnalamento del cane l'abbaio, il bringsel o il riporto, purche'
dichiarate in partenza.
Il conduttore viene supportato dal logista che si occupera' esclusivamente di mantenere l'unita'
cinofila entro i limiti della zona di ricerca, tramite gps.
La zona di ricerca deve essere dichiarata bonificata dal conduttore che deve dimostrare di avere le
giuste nozioni di orientamento e cartografia, e deve possedere autonomia di azione e gestione
dell'area, nonche' le corrette nozioni di primo soccorso (segnalazione via radio dello stato del
disperso e coordinate dello stesso)
L'unita' cinofila e' abile con almeno 2 zone su 3 bonificate.
La prova di utilizzo del gps consiste nella ricerca e recupero di un target posto in zona sconosciuta,
tramite coordinate che il candidato dovra' caricare sul proprio strumento.
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La prova di palestra consiste in una atletica con attrezzi (palizzata, rampa, salto in lungo) con
guida del conduttore (tipo agility), e di una prova di obbedienza ovvero comandi base (fermo,
resta, vieni, invii a dx e sx), condotta (con e senza guinzaglio).
Si valuta infine la socialita' del cane nei confronti dell'uomo.
A superamento delle prove viene rilasciato il libretto di lavoro srk9 e l'attestato di promozione (per i
non appartenenti al “Gruppo Genova”).
L'operativita' acquisita viene mantenuta con l'80% degli addestramenti mensili e/o richiamata ogni
2 anni.
Non sono previste spese di iscrizione.
Il candidato deve essere autonomo per quanto riguarda cibo, mezzo di trasporto ed eventuale
pernottamento.
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Istruttori: Ravacchia Daniela, Cambiaso Fulvio.
Responsabile tecnico-logistico: Boiardi Luca
Veterinario: dott.ssa Zunino Paola.

