
 

 

                                       REGOLAMENTO                                       

CERCA  TARTUFO CAVATURA LUDICO  SPORTIVA 

C.T.C.L.S. 

 

Scopo è di far conoscere l’Arte della  cerca e cavatura del Tartufo, patrimonio, immateriale dell’unesco, in 

forma ludica sportiva. 

La Disciplina ludico sportiva  Cerca  Tartufo è aperta a tutti i cani, di qualsiasi razza e non, e di qualsiasi età, 

dai 4 mesi. 

Le femmine in estro devono essere dichiarate prima dell'inizio della manifestazione 

all'organizzatore, devono partecipare per ultimi e devono sgambare obbligatoriamente 

lontano da terreno di gara e dalle zone comuni pena la squalifica. 

Non sono ammesse femmine gravide o in allattamento, sono ammessi cani con disabilità 

purché non comporti uno stato di sofferenza per il cane. 

 

Allenamento, addestramento, e la partecipazione alle gare è aperta a tutti i maggiori di età ,per i minori, 

obbligo un’autorizzazione scritta da parte del genitore o tutore. I minori il giorno della gara dovranno 

essere accompagnati dal genitore o tutore responsabile. 

Sia per la partecipazione agli allenamenti, sia alle gare non è obbligatorio disporre di 

idonea Certificazione Medico-Sportiva, perché a basso impatto cardiocircolatorio 

 

 

Tutti i cani dovranno essere muniti di un idoneo collare fisso (a fascia) o pettorina. 

Tutti gli altri tipi di collari sono vietati e porta la squalifica dalla gara. 

I cani dovranno essere condotti fino al Ring di Gara al guinzaglio.  

I cani durante lo svolgimento delle gare non devono sostare attorno campo gara, ma tenuti, distanti in  

auto, oppure nei propri trasportini, distanti dai ring all'ombra e con acqua. 

I cani potranno sgambare solamente al guinzaglio lontano dalle aree di GARA. 

 

Il campo gara ,dovrà essere naturale boschivo, dovrà essere ben delimitato con materiale idoneo ed 

approvato dal Giudice .  

Le sue dimensioni minime saranno di 18 x 18 m. (324 mq), le massime 33 X 33 m. (990 mq) potendo 

alterare le dimensione dei lati ma rispettando i metri quadri.  



 

 

Il fondo preferibilmente sarà ,boschivo o zona piantumata . No prato CAMPO GARA e BUCHE 

,senza piante. 

Devono essere allestiti 2 ring uguali , ogni 5 binomi si cambia ring, per permettere a tutti i binomi di poter 

gareggiare con le stesse difficoltà, si gareggia in un ring, con 5 binomi, poi si va in altro ring con i 5 binomi 

successivi, e con il terzo gruppo di 5 binomi si torna nel primo ring, e così via ….. 

 

 CATEGORIE 

 

CUCCIOLI 

Categoria cuccioli, possono partecipare cuccioli dai 4 ai 6 mesi, i cuccioli possono avere il guinzaglio 

attaccato al collare o pettorina, ma lasciato a terra. 

E, possibile usare bastone da bosco, durante la cerca, ma senza indicare le buche. Uso del bastone da bosco 

in ricerca permette ai cuccioli a cercare con vari attrezzi che si utilizzano in cerca reale. 

Il conduttore nel momento della cerca può seguire il cucciolo, aiutarlo, gratificarlo a cercare verbalmente 

Per i cuccioli Le buche saranno 12  con tartufo imbucato, fisse e non intercambiabili. 

Tempo di cerca sarà di 5 minuti, con 5 ritrovamenti, ad ogni ritrovamento si può, “pagare” premiare il 

cucciolo con cibo o gioco, in caso venga utilizzato il cibo per la premiazione del cane non si deve far cadere 

cibo a terra. 

Prima dell’ inizio gara si deve dichiarare al giudice che tipo di “paga” premio in cibo si intende utilizzare, 

non è consentito uso di cibo in cubetti. 

La categoria cuccioli, non rientra nel campionato finale, lo scopo delle gare per i cuccioli è per far conoscere 

ambienti, esperienze  nuove, ai cuccioli . 

 

LIVELLO 1 - ESORDIENTE 

 

Tempo massimo, di cerca  10 minuti, per lo svolgimento della prova 

 Tartufi da cavare 8 tartufi imbucati 12 

Inizio prova il concorrente, su segnalazione del giudice, si porterà all’ingresso del campo. 

Posto il cane al guinzaglio , insieme al giudice raggiungerà un punto all’interno del ring dove al via lo lascerà 

cercare liberamente,senza guinzaglio con la possibilità di SEGUIRLO. 

Categoria esordienti si può,partecipare alla gara con guinzaglio o longhina attaccatatta a collare o pettorina, 

ma lasciato a terra, il conduttore deve dichiarare al giudice , prima inizio gara, che lasciera il guinzaglio 

attaccato al cane , come sicurezza , svolgendosi la gara in bosco, il cane essendo in formazione, ambiente 

boschivo, il guinzaglio è una sicurezza per il binomio, per non permettere al cane di seguire tracce di 

selvatico.  

Categaria esordienti è possibile usare il bastone da bosco, senza indicare le buce, da comunicare al giudice 

,prima inizio gara dell’utilizzo, che si vuole utilizzare il bastone da bosco. 



 

 

La segnalazione di ritrovamento è la raspata, prima deve iniziare  a scavare il cane poi il conduttore può 

aiutare il cane con le mani o vanghetti, ma solo dopo la raspata, segnalazione, del cane. 

Il Conduttore può parlare al cane, ripetere il comando di “Cerca”, gratificarlo verbalmente 

e fisicamente.  

È consentito , come la categoria cuccioli, premiare il cane (il premio dovrà essere cibo 

o gioco) sia dopo ogni ritrovamento oppure a fine prova. 

 

Prima dell’ inizio gara si deve dichiarare al giudice che tipo di “paga” premio in cibo si intende utilizzare, 

non è consentito uso di cibo in cubetti in gara. 

 

 

 

LIVELLO 2 -PROGREDITO 

 

Per accedere al LIVELLO 2 si devono ottenere 3 eccellenti. 

Tempo massimo di cerca  7  minuti, per lo svolgimento della prova 

 Tartufi da cavare 8 tartufi imbucati 12 

Posto il cane al guinzaglio , insieme al giudice, il binomio raggiungerà un punto all’interno del ring dove al 

via lo lascerà cercare liberamente,senza guinzaglio con la possibilità di SEGUIRLO. 

La segnalazione di ritrovamento è lo scavo, prima deve iniziare  a scavare il cane poi il conduttore può 

aiutare il cane con le mani o vanghetti, ma solo dopo la raspata, segnalazione, del cane. 

Il Conduttore, LIVELLO 2 ,può dare solo 3 invii di cerca.  

Livello 2 ad ogni ritrovamento non si può più premiare il cane con cibo o gioco, ma solo verbalmente, si 

premia il cane fuori dal ring gara. 

 

LIVELLO 3 -AVANZATO  

 

Per accedere al livello 3 si devono ottenere 3 eccellenti di cui 2 consecutivi. 

Tempo massimo  4 minuti, per lo svolgimento della prova 

 Tartufi da cavare 8 tartufi imbucati 12 

Posto il cane al guinzaglio , insieme al giudice, il binomio raggiungerà un punto all’interno del ring dove al 

via lo lascerà cercare liberamente,senza guinzaglio con la possibilità di SEGUIRLO. 

La segnalazione di ritrovamento è lo scavo, prima deve iniziare  a scavare il cane poi il conduttore può 

aiutare il cane con le mani o vanghetti, ma solo dopo la raspata, segnalazione, del cane. 



 

 

Il Conduttore,LIVELLO 3, non può parlare al cane,  il comando di “Cerca”, verrà dato solo ad inizio gara. 

Livello 3 il cane va premiato con cibo e gioco solo fuori dal ring. 

Scavo controllato, su richiesta del giudice , viene chiesto di fermare la raspata al cane, e può essere chiesto 

di continuare la raspata, i comandi al cane vengono dati dal proprio conduttore,  

SCAVO CONTROLLATO VIENE CHIESTO, DURANTE LA GARA, LIVELLO 3, UNA VOLTA 

 

………………………………………………………………………….. 

 

L’ingresso in campo  gara sarà determinato da un sorteggio da effettuarsi prima dell’inizio delle gare come 

stabilito dal comitato organizzatore. 

I cani , dovranno lavorare senza guinzaglio, collare o pettorina possono essere lasciati indossati al cane . 

I binomi con femmine in calore potranno essere giudicate solo dopo la fine dell’esecuzione  di cerca da 

parte di tutti i partecipanti. 

Chi lo desidera potrà gareggiare con il cane con la museruola, prima della gare deve essere comunicato ,al 

giudice uso della museruola 

 

LA CERCA. 

 I tartufi da porre nelle buche, ad una profondità,variabile massima di 15 cm,i tartufi saranno imbucati 

senza nessun involucro, e di varie pezzature. 

 

Per la cerca,sarà utilizzato esclusivamente  TARTUFO FRESCO O CONGELATO , possibilmente della stagione 

della gara,senza aggiunta di salse, olio o estratti. 

 

E’ possibile usare bussolotti per contenere il tartufo, bussolotti cilindrici 7 cm diametro 3,5 cm, colore 

rosso, nero bianco, ecc…, nel caso il centro cinofilo che organizza la gara non riesca a reperite, sufficienti 

tartufi per la gara 

 

Il tipo di tartufo usato dovrà essere, possibilmente, sempre in relazione al periodo ed al luogo della gara. 

  

I “tartufi” dovranno essere interrati almeno 30 minuti prima dell’inizio prova .  

 

Il tipo di tartufo utilizzato in gara dovrà essere dichiarato in locandina, come in locandina dovrà essere 

dichiarato se vengono utilizzati tartufi imbucati direttamente nel terreno oppure bussolotti con tartufo 

all’interno. 

 



 

 

E’ obbligatorio chiudere le buche anche nella sezione cuccioli 

 

La cerca si svolgerà con il cane libero,solo con collare o pettorrina, che dovrà cercare in modo autonomo 

con incoraggiamenti e semplici conferme del conduttore , solo per categoria cuccioli ed esordienti è 

possibile lasciare guinzaglio o longhina attaccata a collare o pettorina , il binomio deve comunicare al 

giudice, prima inizio gara , che lascierà il guinzaglio o longhina attaccato a collare o pettorina. 

 

Il conduttore inizierà e finirà la prova  con il cane  al suo fianco ,sotto controllo, .  

 

Il Giudice potrà assegnare l’intero punteggio per il ritrovamento,considerare nullo il ritrovamento o 

assegnare delle penalità in presenza di irregolarità. 

 

Il Giudice determinerà il tempo massimo di cerca superato il quale dovranno terminare ogni attività di cerca 

ed applicate le conseguenti penalizzazioni. 

 

Nella prove non vi potranno essere degli ex equo al primo posto. In caso di pari punteggio determinerà la 

classifica il minor tempo effettuato in cerca ed in caso di ulteriore parità sarà determinante il minor tempo 

del primo ritrovamento. 

 

Inizio prova il concorrente, su segnalazione del giudice, si porterà all’ingresso del campo.Posto il cane al 

guinzaglio , insieme al giudice raggiungerà un punto all’interno del ring dove al via lo lascerà cercare 

liberamente con la possibilità di SEGUIRLO.  

 

 Il cane dovrà obbligatoriamente segnalare la buca con una raspata. Dopo la prima raspata di segnalazione , 

sarà ammesso aiutare il proprio cane all’estrazione del tartufo, con vanghetto, unghia o a mani nude, 

mostrarlo al giudice stesso. Non sarà ammesso toccare il cane per direzionarlo sulle  buche successive.   

Il concorrente dovrà condurre il cane a voce, senza l’utilizzo del guinzaglio, senza indicare con mani, 

vanghetti o gesti vari la buca dove si trova il tartufo, l’estrazione dei tartufi saranno valide solo se il 

concorrente si comporterà correttamente all’interno del ring. 

Il concorrete ad ogni ritrovamento dovrà alzare la mano , per dar modo di segnare il tempo del 

ritrovamento, il tempo gara non si fermerà. 

Il concorrete dovrà tenersi i tartufi ritrovati nel gilet , tasche o sacca, renderà i tartufi ritrovati ,all’aiuto 

giudice , a fine prova 

Il concorrente dovrà avere abbigliamento idoneo da bosco, le gare si svolgeranno in ambiente boschivo, 

scarponcini, pantaloni lunghi, gilet o sacca per recupero tartufi, vanghetto o unghia o guanti per scavare col 

cane. 

 

PROVA  CON 2 CANI 



 

 

 

Le regole della PROVA  CON 2 CANI  si svolge con le stesse modalità  ma con  2 cani nel ring. 

I cani ,col proprio conduttore , devono lavorare in team senza andare in competizione, i cani  gestiti da un 

conduttore che ha 2 cani di proprità, oppure che gestisce 2 cani anche non suoi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Penalizzazioni: 

- Piccoli aiuti non determinanti 

- Correre dal cane,quando questi ha trovato il tartufo.nel bosco non si corre 

- Continui incoraggiamenti al cane nella ricerca 

- il cane ostacola il conduttore mentre cava, cane in competizione con il suo conduttore   

- partire prima dell’ordine del Giudice 

- indicare una buca 

- indurre il cane a raspare su una buca 

_scavare prima che il cane abbia fatto per primo la raspata 

-il cane marca in campo gara 

-cane mangia il tartufo 

Altre irregolarità ritenute gravi: 

-NON CHIUDERE LA BUCA 

- Si può penalizzare il ritrovamento fino a valutarlo punti 0 se indotto o facilitato dal conduttore 

Cause di  squalifica: 

• Segni di aggressività del cane nei confronti di persone e/o animali  

• Maltrattare cani o avere comportamenti contro l’etica sportiva ed ambientale 

• Premiare il cane con rinforzi alimentari nella cerca se non effettuato subito dopo un ritrovamento 

• La perdita in campo di rinforzi alimentari o altro che potrebbe sfavorire le cerche seguenti 

• Disperdere crocchette o cibi vari nel campo gara. 

• Costringere/condurre il cane verso la buca 

• Contestare le decisioni dei Giudici  

• Compromettere in qualsiasi modo la gara di altre unità 

• Maltrattare il proprio o i cani altrui 

• Disturbare gli altri concorrenti in gara 

 



 

 

SEZIONE CERCA CUCCIOLI-Profondità variabile da 3 a 5 cm 12 tartufi 18x18 campo 

SEZIONE CERCA LIVELLO 1-Profondità variabile da5 cm a 10 cm-12 tartufi-18x18 campo 

SEZIONE CERCA LIVELLO 2 -Profondità variabile da 10 cm a 20 cm-12 tartufi-25x25 campo- 

SEZIONE CERCA LIVELLO 3-Profondità variabile da 20 cm a 50 cm-12 tartufi-33x33-dare lo stop sulla raspata 

e far ripartire la raspata del cane su indicazione del giudice… 

Bonus se il conduttore rimane a 3 metri dal cane ,mentre il cane cerca , livello 1 -1 tartufo 20 cm di 

profondità- livello 2- 1 tartufo 25 cm di profondità livello 3-1 tartufo 60 cm di profondità-raspata decisa del 

cane  

 

Si deve vedere collaborazione tra cane e conduttore 

Preparare 2 campi gara,per agevolare svolgimento della giornata, mentre si gareggia in un campo gara altro 

campo viene preparato per il prossimo binomio 

Con i cuccioli è possibile utilizzare il bastone ,spostare eventuali rovi non utilizzare il bastone per indicare le 

buche 

 

SET GARA 

24 bussolotti cilindrici rossi, o altro colore( nel caso si scelga di non interrare direttamente tartufi in campo) 

TARTUFO FRESCO, CONGELATO O ESSICCATO  

VANGHETTO O ATTREZZO IDONEO PER IMBUCARE TARTUFO 

FISCHIETTO 

CRONOMETRO 

PODIO 

RING DI GARA COSTRUITO CON PALETTI DI FERRO O LEGNO E BANDA O NASTRO 

DI CONFINE 

 

 

IN CAMPO GARA 

 

GIUDICE 

AIUTO GIUDICE 

SEGRETERIA 

CRONOMETISTA 

ASSISTENTE  



 

 

 

PUNTEGGI 

 

0 tartufi trovati NQ- PUNTI 0 

Da 1 a 3 tartufi trovati SUFFICIENTE in un tempo inferiore o uguale al tempo max- PUNTI 25 

Da 4 a 6 tartufi trovati BUONO in un tempo inferiore o uguale al tempo max- PUNTI 50 

Da 7 a 8 Tartufi trovati ECCELLENTE in un tempo inferiore o uguale al tempo max- PUNTI 100 

 

IRREGOLARITA’ GRAVI : -5 PUNTI 

PERDITA CIBO IN CAMPO : - 5 PUNTI 

PENALIZZAZIONI : - 1 PUNTO 

MANCATO SCAVO CONTROLLATO, solo livello 3: - 5 PUNTI 

 

BONUS 

CANE SOTTO CONTROLLO 

CANE NON ESCE DAL CAMPO GARA 

 

 

 

 

 

 

 


