



 REGOLAMENTO PER CORSO DI TECNICO E GIUDICE DI 
MANTRAILING SPORTIVO CSEN 

Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN: è una qualifica cinotecnica per l’insegnamento di una specifica 
disciplina cinofila sportiva. Il tecnico, è un esperto nella preparazione dei binomi (cane/proprietario) allo 
sport (Mantrailing Sportivo). Per diventare Tecnico di mantrailing sportivo CSEN, avendone i requisiti, è 
necessario frequentare i corsi di 1°- 2° e 3° Livello e superare le prove di esame di qualifica e ottenere 
eccellenti risultati nelle gare sportive. 

TECNICO DI MANTRAILING SPORTIVO CSEN DI 1° LIVELLO 

Requisiti di ammissione al corso: 
a) Essere in regola con il tesseramento CSEN dell’anno in corso; 
b) Essere educatore cinofilo o, aver frequentato il corso di “Aiuto Tecnico”; 

Il titolo di “Tecnico di Mantrailing Sportivo di 1° Livello certifica una competenza di primo livello nella 
disciplina ma non abilita all’insegnamento della disciplina. 

Svolgimento del corso ed esame finale: 
• Il corso per Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN di 1° livello ha una durata di ore 32; 
• L’attribuzione del titolo deriva dalla partecipazione al corso, dal superamento della prova 
scritta a “domande con risposta multipla”, della prova orale e della prova pratica; 
Argomenti del corso: 
- L’olfatto del cane 
- Le molecole odorose e Teoria degli odori 
- Discriminazione olfattiva 
- Metodologia di ricerca in area campestre 
- Gestione del guinzaglio 
- Il valore del figurante 
- I rinforzi nella ricerca 
- La pettorina come condizionamento 
- La fuga del figurante 
- La condotta del mantrailer 
- L’imput olfattivo 
- Il premio sul figurante 
- Regolamento Sportivo 
- Esercizi e prove pratiche 
      



 REQUISITI PER TECNICO DI MANTRAILING SPORTIVO CSEN DI 2° LIVELLO 

Requisiti di ammissione al corso: 
a) Essere in regola con il tesseramento CSEN dell’anno in corso; 
b) Aver frequentato e superato il corso di 1° Livello o essere atleta che abbia conseguito eccellenti risultati 

in gara, previo specifico nulla-osta per meriti sportivi del Responsabile Nazionale di Mantrailing CSEN 
o del Responsabile Nazionale di Cinofilia CSEN; 

c) Partecipare come binomio a gare al livello MT2 ed aver ottenuto almeno 3 (tre) qualifiche con eccellente 
con almeno 2 (due) giudici diversi. 

Il titolo di “Tecnico di Mantrailing Sportivo di 2° Livello abilita all’insegnamento della disciplina 
cinosportiva ma non consente l’insegnamento in corsi per tecnici. 

Svolgimento del corso ed esame finale: 
• Il corso per Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN di 2° livello ha una durata di ore 48; 
• L’attribuzione del titolo deriva dalla partecipazione al corso, dal superamento della prova scritta a 

“domande con risposta multipla”, della prova orale e della prova pratica; 
Argomenti del corso: 
- Le molecole odorose nel percorso 
- Discriminazione olfattiva 
- Metodologia di ricerca in urbana 
- Impostazione degli esercizi del cucciolo e del cane adulto 
- Gestione del guinzaglio 
- Le fughe del figurante (stimolo, motivazione) 
- La condotta del mantrailer in ambito urbano 
- La gestione dell’imput olfattivo 
- Discriminazione dell’ambiente pre-partenza 
- La discriminazione delle tracce 
- Il premio sul figurante 
- Discriminazione dei figuranti 
Al termine del percorso formativo di 2° Livello, per ottenere il diploma e tesserino tecnico, l’aspirante 
tecnico, dovrà inviare richiesta all’Ufficio Formazione Nazionale CSEN (formazionenazionale@csen.it) 
allegando: Copia del libretto dove sono indicate le gare effettuate; Attestato di partecipazione e superamento 
al Corso di 1° Livello; Verbale di esame redatto dall’esaminatore del Corso di 2° livello. 
      

 REQUISITI PER TECNICO DI MANTRAILING SPORTIVO CSEN DI 3° LIVELLO 

Requisiti di ammissione al corso: 
a) Essere in regola con il tesseramento CSEN dell’anno in corso; 
b) Aver frequentato e superato il corso di 2° Livello; 
c) Essere al livello di gara MT3 con almeno 2 (due) qualifiche di eccellente di quel livello con almeno 2 

(due) giudici diversi; 
d) Aver formato almeno 3 (tre) binomi fino al livello di gara MT2; 
e) Essere in possesso del titolo di “Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN” di 2° Livello, da non meno di 

anni 3 (tre); 
Il titolo di “Tecnico di Mantrailing Sportivo di 3° Livello abilita all’insegnamento della disciplina e previa 
autorizzazione del Responsabile Nazionale di Cinofilia o del Responsabile Nazionale di Mantrailing 
Sportivo CSEN, alla docenza nei corsi per tecnici di Mantrailing Sportivo CSEN. 



Svolgimento del corso ed esame finale: 
• Il corso per Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN di 3° livello ha una durata di ore 16; 
• L’attribuzione del titolo deriva dalla partecipazione al corso e dal superamento della prova scritta a 

“domande con risposta multipla”, della prova orale e della prova pratica; 
Argomenti: 
- Discriminazione olfattiva e invecchiamento della traccia 
- Metodologia di ricerca in urbana 
- Impostazione degli esercizi del cucciolo e del cane adulto 
- Gestione del guinzaglio 
- La condotta del mantrailer in ambito urbano 
- Discriminazione dell’ambiente 
- La discriminazione delle tracce 
- Discriminazione dei figuranti in ambito urbano 
Al termine del percorso formativo di 3° Livello, per ottenere il diploma e tesserino tecnico, l’aspirante 
tecnico, dovrà inviare richiesta all’Ufficio Formazione Nazionale CSEN (formazionenazionale@csen.it) 
allegando: Copia dei libretti dove sono indicate le gare effettuate; Diploma di Tecnico di Mantrailing 
Sportivo CSEN di 2° Livello; Verbale di esame redatto dall’esaminatore del corso di 3° livello. 
       

 REQUISITI PER GIUDICE di MANTRAILING SPORTIVO CSEN 

A. Possono partecipare al corso, i tecnici di mantrailing sportivo che siano in regola con il tesseramento 
CSEN dell’anno in corso; 

B. Essere in possesso della qualifica di Tecnico di Mantrailing sportivo CSEN di 2° Livello; 
C. Fare un tirocinio in qualità di “Assistente Giudice” in almeno 3 giornate di Gara con 2 giudici diversi. 
D. Aver superato il corso di Giudice di Mantrailing Sportivo CSEN; 
E. Il corso di Giudice di Mantrailing Sportivo CSEN ha la durata di ore 16; 
F. Il mantenimento dell’abilitazione all’attività di Giudice è subordinata alla partecipazione al corso di 

aggiornamento annuali. 
Argomenti del Corso di Giudice: 
- Il Regolamento 
- Linee guida di valutazione 
Al termine del percorso formativo di Giudice, per ottenere il diploma e tesserino tecnico, l’aspirante giudice, 
dovrà inviare richiesta all’Ufficio Formazione Nazionale CSEN (formazionenazionale@csen.it) allegando: 
Copia del libretto di assistentato giudice; Diploma di Tecnico di Mantrailing Sportivo CSEN di 2° Livello; 
Verbale di esame redatto dall’esaminatore. 
    


