Regolamento Esame di Abilitazione CTCT 2022

L'esame di abilitazione è suddiviso in tre prove:
a) condotta / obbedienza
b) attesa
c) traccia artificiale della lunghezza di 500m.TKJ (vedi regolamento AGJ)
-

Svolgimento della prova di condotta ed attesa (a) (b)
1. Condotta al guinzaglio; il cane tenuto al guinzaglio segue il
conduttore docilmente, il guinzaglio deve essere allentato ed il cane
costantemente vicino al conduttore. Ad ogni fermata il cane deve
autonomamente fermarsi e sedersi. Il guinzaglio può essere tenuto
nella mano oppure, con il tipico guinzaglio da caccia a tracolla.
Esecuzione: a passo normale con due cambi di direzione, uno a
destra e uno a sinistra come pure due mezzi giri e due fermate. Il
conduttore deve fare almeno 10 passi tra un cambio di direzione e
l’altro.
2. Condotta nel bosco; viene eseguito uno slalom tra alberi o frasche;
andata con cane al guinzaglio, ritorno con cane libero, il cane tenuto
al guinzaglio segue il conduttore docilmente, il guinzaglio deve
essere allentato ed il cane può seguire il conduttore sia al piede che
da dietro, il cane non deve impedire la marcia del conduttore.
Esecuzione: a passo normale con due mezzi giri e due fermate.

3. Invio in avanti: dalla posizione di base il cane dopo essere stato
slegato, viene inviato in avanti in linea retta, raggiunta la distanza
voluta il cane va richiamato e messo nuovamente al guinzaglio.
Esecuzione: per l’invio in avanti è consentito motivare brevemente il
cane con indicazione della direzione che dovrà prendere. Il richiamo
può essere fatto a voce oppure con l’utilizzo di un fischietto, il cane
al richiamo dovrà tornare celermente e gioiosamente dal conduttore
ed assumere la posizione di base oppure di fronte. L’ordine di
richiamo viene impartito dal giudice.
4. Prova d'attesa: il conduttore lascia il cane nella posizione di
“seduto” o di “terra” nel posto indicato, su ordine del giudice si
allontana fuori vista del cane, questi deve rimanere tranquillo al suo
posto senza abbaiare, il fatto di sdraiarsi su di un fianco non è
scorretto. Abbandonato il cane, il conduttore non può più

influenzarlo. In questa fase il cane può essere lasciato senza
guinzaglio, legato allo zaino oppure assicurato ad un albero a
discrezione del conduttore. La durata dell’attesa è circa 20 minuti,
dopo alcuni minuti (10/15 minuti) verrà esploso un colpo ; il cane
deve rimanere tranquillo e non mostrare paura. Dalla posizione di
“terra” gli é consentito di sedersi. Se abbaia, piange o tenta di
lasciare il posto viene eliminato.
Esecuzione: il conduttore lascia e riprenderà il cane solo su ordine
del giudice.
Autorizzato:
- Un ordine per ogni partenza
- Per le posizioni seduto e terra, segnale acustico accompagnato
da un breve cenno
Scala delle note:
4 molto buono
3 buono
2 sufficiente
1 insufficiente
-Nei punti (dal 1 al 3) la prova à superata se si ottiene in tutte le fasi
al minimo la nota 2
-punto 4 la prova è superata se il cane non viene eliminato
Le tre prove sono così ripartite:
- Prima prova:
traccia
- Seconda prova: condotta /obbedienza
- Terza prova:
attesa

