
PROGRAMMA FORMAZIONE 

CERCA TARTUFO CAVATURA  LUDICO SPORTIVA 

C.T.C.L.S. 

ARGOMENTI DEL CORSO 

.Cosa è il Tartufo 

.Dove si trova il tartufo, habitat 

.Tipi di tartufo 

.Tecniche addestramento 

.Raspate del cane 

.Nozioni sul fiuto 

.Riconoscere le piante 

.Come si conserva  

.Motivazione della cerca 

.Uso della museruola 

.Obbedienza funzionale 

.Nozioni riguardo Normative per la cerca naturale in base alla regione dove si tiene il corso 

 

PERCORSO 

-Stage introduttivo di avviamento teorico-pratico- ore 16 

-Corso per il conseguimento della qualifica di TECNICO di Cerca Tartufo Ludico Sportivo -teorico pratico”-

ore 48 - con esame teorico pratico finale 

-Corso per il conseguimento della qualifica di ISTRUTTORE di Cerca Tartufo Ludico Sportivo -teorico pratico-

ore 48 di cui 6 ore con micologo-esame teorico pratico 

-Corso Giudice di disciplina – requisiti minimi: aver partecipato allo stage introduttivo di avviamento e al 

corso Tecnico. 

Sono possibili due modalità per acquisire la qualifica di Giudice: 

1- aver fatto l’aiuto giudice per 4 gare; 

2- partecipare a un corso  a giudice della durata di 1 weekend. 

 

Per equiparazione da altri percorsi oltre ad avere le stesse ore di corso, si chiede di partecipare ad una gara 

di C.T.C.L.S. , di presentare dei video in cui sia visibile come si “lavora” con i cani per la cerca tartufo e si 

deve sostenere un esame in qualsiasi centro dove ci siano esami in programma. 

L’Equiparazione per chi è in possesso del regolare tesserino per la cerca prevede la valutazione del cane in 

ambiente naturale. 



OBBIETTIVO 

Formare istruttori in grado di preparare binomi che possono affontare gare di C.T.C.L.S. delle varie 

categorie 

REQUISITI 

Età 18 anni compiuti. 

-essere in possesso del diploma di scuola media inferiore 

-non avere pendenze penali 

- essere in possesso della tessera ACSI valida per l’anno in corso 

- essere in possesso di qualifica addestratore o educatore cinofilo o di possedere certificata e documentata 

esperienza 

 

 

 


