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RICERCA DEI TARTUFI 

PULL OUT  

 

 

INFORMAZIONI E REGOLE GENERALI 

“RICERCA DEI TARTUFI-PULL OUT” è un percorso cinofilo completo per chi vuole 

intraprendere l’attività ludica-sportiva della cerca dei tartufi. 

Le tecniche di addestramento soddisfano le esigenze di qualsiasi persona. Dal neofita che 

vuole insegnare al cane a cercare tartufi, al tartufaio già esperto che ha difficoltà nella 

gestione del cane. 

“RICERCA DEI TARTUFI-PULL-OUT” è anche una disciplina cinofilia competitiva aperta a 

tutte le persone. Possono partecipare tutti i cani con almeno 6 mesi di età. È uno sport volto 

a favorire il benessere dei cani, che sfrutta il loro principale senso: l’olfatto. Migliora la 

relazione tra cane e proprietario, dando loro la possibilità di svolgere un’attività appagante 

e gratificante. Questa disciplina si basa su una relazione di rispetto, collaborazione e 

reciproca fiducia. 

ORGANIZZAZIONE GARA 

• Le competizioni di RICERCA DEI TARTUFI-PULL OUT, potranno essere svolte nei Centri 

Cinofili affiliati CSEN o in ambiti predisposti per essere idonei alle gare. 

• Il Centro Cinofilo o l’Associazione interessati ad organizzare la gara di RICERCA DEI 

TARTUFI-PULL OUT dovranno comunicarlo sia al referente Regionale della disciplina che 

al responsabile Nazionale, almeno 2 mesi prima dello svolgimento, tramite compilazione del 

modulo messo a disposizione nel sito CSEN della disciplina. Nel modulo dovrà anche 

specificare quale specie di tartufo verrà utilizzata in gara. 

• Il Referente Regionale e il Responsabile Nazionale avranno il compito di valutare la 

richiesta. 

• Il Centro Cinofilo o l’Associazione che richiedono di poter organizzare una gara, si 

impegnano a rispettare tutti i Regolamenti CSEN cinofila della disciplina. 

• Il Centro Cinofilo o l’Associazione, inoltre, devono dichiarare di avere a disposizione un 

campo ed attrezzature adatte allo svolgimento delle gare, in accordo con il Regolamento. Il 

campo deve essere fornito di servizi igienici e possibilità di ristoro. 

• Il Centro Cinofilo o l’Associazione si impegnano a nominare persone necessarie per il 

giusto svolgimento della gara, come ad esempio: il personale addetto al sotterramento dei 

tartufi, quello addetto a prendere i tempi, a segnare i tempi, quello della segreteria che avrà 

il compito di registrare gli iscritti, stilare classifiche … 
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Il Giudice di gara consegna tutti i risultati della competizione al Referente Regionale o 

Nazionale, il quale dal giorno successivo, inserirà i dati sul sito CSEN della Disciplina. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

• Possono partecipare alle competizioni i cani con almeno 6 mesi di età, regolarmente iscritti 

all’Anagrafe Canina e con relativo libretto sanitario aggiornato con le ultime vaccinazioni 

fatte. Il libretto può essere richiesto al momento dell’iscrizione. 

• I binomi devono essere tesserati ad una associazione affiliata a CSEN.  

• Ogni cane può partecipare alla gara in una solo categoria e deve concludere il campionato 

nella stessa. 

• Il cane e il conduttore formano un binomio, che viene registrato alla sua prima gara.  

• Il punteggio della partecipazione alla semifinale è legato al binomio registrato. 

• Durante la prova è consentito far indossare al cane un collare fisso o una pettorina. Non è 

consentito l’utilizzo di collari a scorrimento. 

• Il conduttore per gareggiare alla competizione deve avere un’età minima di 14 anni. 

• Le iscrizioni che non sono pervenute entro i limiti stabiliti dall’ente organizzatore non 

possono essere accettate. 

NON POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Non possono partecipare alle competizioni i cani che: 

• sono affetti da malattie infettive e/o contagiose. 

• sono feriti. 

• sono in convalescenza post operatoria. 

• sono in avanzato stato di gravidanza. 

• manifestino evidenti problemi di aggressività nei confronti di persone e/o altri cani. 

GIUDICE E GIUDIZI 

Il giudizio del giudice di gara è insindacabile. 

Il Giudice ha il diritto di interrompere la gara se il cane mostra un’evidente incapacità 
o nessuna propensione per eseguirla. Valutazioni e risultati sono compilati sulle 
allegate schede di giudizio. 

A tutti i partecipanti è richiesto un comportamento corretto e civile, pena l’esclusione 
dalla competizione. Non è tollerata alcuna forma di coercizione o di violenza fisica, 
verbale o psicologica nei confronti del cane, sia durante la competizione che durante 
l’intera giornata. Qualsiasi atteggiamento considerato non rispettoso nei confronti del 
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cane comporta l’immediata esclusione dalla competizione. Qualsiasi decisione spetta 
in maniera insindacabile al Giudice, senza alcuna possibilità di replica da parte dei 
partecipanti. 

I Giudici possono gareggiare nel campo gara da loro non giudicato. 

ORGANIZZAZIONE CAMPO GARA ED ATTREZZATURE 

Come già specificato al punto 1.1, il comitato organizzatore si impegna a mettere a 
disposizione il campo e le attrezzature idonee al corretto svolgimento della gara, tra 
cui: 

• La pavimentazione può essere in sabbia mista a terra, terra, prato erboso, prato 
con alberi, … 

• Il ring di gara per la categoria Giovane deve misurare 15mt x 10mt. (150mq) Questa 
misura è valida sia per la manche di accesso alla finale sia per la finale. 

• Per la categoria Giovane, dall’ingresso parte un corridoio centrale largo 1,5 metri 
che termina alla sponda opposta dell’entrata. Il corridoio è delimitato o da balise o da 
polvere bianca di gesso. 

• l ring di gara, per le categorie Intermedia ed Expert, devono misurare 15mt x 15mt. 
(225mq.) Questa misura è valida sia per la manche di accesso alla finale sia per la 
finale. 

• Per tutte le categorie la porta di ingresso dove essere di 1,5 metri.  

• Per la categoria Giovane e cagne in estro il perimetro del ring dove essere chiuso 
con una barriera per impedirne l'uscita. 

• Per le categorie Intermedia e Expert, il perimetro del ring, dove essere delimitato 
da due bande. Una banda ad un'altezza di 20 centimetri mentre l'altra banda ad una 
altezza 50 centimetri. 

• L’area tracciata per la classe Expert, deve essere posizionata all’interno del ring e 
adiacente all’ingresso del campo gara e deve essere di dimensioni di 1,5 metri x 1,5 
metri. 

• All'intero di un ring possono gareggiare solo 20 cani; verranno allestiti altri campi 
qualora ci fosse un numero superiore di binomi. 

• In ogni ring vergine, prima dell'inizio delle gare, viene introdotto un cane fuori gara 
per inquinare l'area.  

• Per il cane bianco e le femmine in calore si deve utilizzare il campo gara della 
categoria Giovane. 

• Le femmine in calore sono giudicate dopo tutti i cani e devono essere tenute fuori e 
distanti dal terreno gara finché tutti gli altri binomi non hanno concluso la gara. 
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POSIZIONAMENTO DEI TARTUFI 

• Viene utilizzato per lo scavo un attrezzo appositamente pensato che ne determina 
la profondità ufficiale per tutte le categorie. Per la categoria Giovani, lo scavo deve 
essere di 5 centimetri, mentre per tutte le altre categorie deve essere di 10 centimetri. 

• Per il binomio successivo i sacchetti positivi e negativi vengono riposizionati nelle 
stesse buche e le buche vuote rimangono tali. 

MATERIALE VARIO PER IL CAMPO GARA 

Il Centro Cinofilo o l’Associazione che organizza la gara di Ricerca dei tartufi-Pull Out 
deve provvedere a fornire: 

• Tondini di ferro o i paletti di legno o paletti di plastica rigida. Devono avere un 
diametro di 14/16 mm. L’altezza che deve fuoriuscire dal terreno è di un minimo di 
80 cm. 

• I paletti devono essere colorati d’arancione o di rosso, oppure di giallo. 

• La punta di tutti i paletti in ferro, per sicurezza, deve essere obbligatoriamente 
coperta dal fungo tappo. 

• Truffle bag kit. 

• Quantità sufficiente di tartufi freschi che vengono posti all'interno di un sacchetto di 
tessuto regolamentare per lo svolgimento della gara. Ogni sacchetto deve contenere 
una quantità di tartufo minima di otto grammi ad una massima di quindici grammi. 

•Bilancina. 

• Le sacche ufficiali dove i conduttori ripongono i tartufi trovati durante le gare. 

• Bastone metrico utilizzato per stabilire la profondità ufficiale delle buche. 

• Strumenti per cronometrare, utili allo svolgimento corretto della gara. 

• Bacinella per contenere i sacchetti da contare. 

• Moduli segreteria  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Le prove di qualsiasi classe si disputano in una manche singola di qualificazione e 
una finale singola. 

L’ordine di entrata e il campo, che viene assegnato al binomio, per tutte le categorie 
è estratto a sorte dal comitato organizzatore, sia per la manche iniziale sia per la 
manche finale. Il documento con l’ordine di entrata dei binomi viene esposto fuori dai 
campi gara.  

Il concorrente ha la responsabilità, prima di iniziare la competizione, di dichiarare al 
Giudice se intende premiare il cane con il cibo durante la prova nella quale intende 
partecipare. L’atleta che non intende premiare il cane con il cibo guadagna un bonus 
di 0,25 centesimi di punto. 

Durante la competizione è richiesto al cane di trovare un massimo di tartufi nascosti 
in un ring. 

La prova termina al ritrovamento di tutti i tartufi nascosti o allo scadere del tempo. 

Il numero di tartufi trovati e il tempo di ritrovamento della manche vengono sommati 
per stilare la classifica della finale.  

I primi cinque binomi classificati di ogni categoria hanno diritto di partecipare alla 
manche finale.  

In finale vengono premiati i primi tre binomi di ogni categoria classificati con il 
maggiore numero di tartufi trovati in minor tempo. 

CATEGORIA DI LAVORO 

 

CATEGORIA GIOVANE 

Cani di età compresa fra i 6 mesi ai 12 mesi compiuti. 

All’inizio della prova, al segnale del giudice, il cane viene liberato non oltre la linea di 
entrata e inviato per la cerca. 

Per questa categoria è previsto che il conduttore si possa muovere liberamente 
all'interno del corridoio.  

Il conduttore può uscire dal corridoio solo quando i cane inizia a scavare. 

Il conduttore si reca sul posto dello scavo e segnala la presenza del tartufo mediante 
alzata di braccio e utilizzando il termine “PULL” detto ad alta voce. Questo per 
assicurarsi che il giudice senta e per un ulteriore conferma dell’avvenuto 
ritrovamento. 

Dopodiché il conduttore deve tornare all’interno del binario; a meno che il cane non 
abbia già iniziato lo scavo successivo. 
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Viene preso il tempo ogni qualvolta il conduttore alzi il braccio con in mano il 
sacchetto contenente il tartufo e utilizzi il termine vocale “PULL”. 

Vengono scavate 13 buche di cui 10 contenenti il tartufo inserito all'interno di un 
sacchetto di colore nero con la banda gialla (buche positive) e le 3 buche rimanenti 
vuote. 

Il tempo previsto per trovare un massimo di 8 tartufi è di 4 minuti. 

Il numero di tartufi trovati e il tempo di ritrovamento della manche vengono sommati 
per stilare la classifica della finale.  

I primi cinque binomi classificati di ogni categoria hanno diritto di partecipare alla 
manche finale.  

Nella manche finale della categoria Giovane vengono scavate 18 buche delle quali 
12 contenenti il tartufo inserito all'interno di un sacchetto di colore nero con la banda 
gialla (buche positive) e le rimanenti 6 buche vuote. 

Il tempo assoluto, per la categoria Giovane, per trovare un massimo di 10 tartufi è di 
3 minuti. 

In finale vengono premiati i primi tre binomi di ogni categoria classificati con il 
maggiore numero di tartufi trovati in minor tempo. 

Solo in caso di parità di tempo e di tartufi trovati, viene considerato come parametro 
di valutazione, il tempo impiegato per il ritrovamento del primo tartufo. In caso di 
ulteriore parità si prende in considerazione il tempo impiegato per il ritrovamento del 
secondo tartufo e così via. 

L’uscita del cane dal ring non compromette la prova. Se il cane ritorna possono 
continuare con la competizione. Se il cane non torna, viene attribuito alla prova il 
tempo massimo, con il numero di tartufi trovati.  

Al termine della gara i tartufi consegnati devono corrispondere al numero raccolto 
segnato dal Giudice, in caso contrario viene rifatta la manche. 

In questa categoria è consentito l’uso dei rinforzi vocali e/o tattili. 

In questa categoria è consentito premiare il cane con piccole leccornie e/o giochi. 

PENALITA’ CATEGORIA GIOVANE  

Le penalità valgono per la manche di qualificazione alla finale e per la finale. 

• L'entrata anticipata del binomio, prima del segnale di via del Giudice, viene 
penalizzata con l'aggiunta di 5 secondi sul tempo complessivo della manche. 

• Il conduttore ha l'obbligo di rimanere all'interno dell'area tracciata detta binario. 
L'uscita anticipata con entrambi i piedi viene penalizzata con l'aggiunta di 5 secondi 
al tempo totale della manche. 
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• Il conduttore non può indicare al cane la posizione del tartufo con i gesti. Penalità 
prevista è l'aggiunta di 10 secondi alla prova. 

• Vietato mettere i tartufi trovati nelle proprie tasche ma bisogna riporli nella sacca 
fornita dall'organizzazione. Il conduttore che non usa detta sacca ma che ripone i 
tartufi altrove, viene squalificato. 

• Il conduttore che lascia cadere il cibo a terra viene penalizzato con l’aggiunta di 15 
secondi al tempo totale della manche. 

• Al concorrente è fatto divieto di simulare il lancio di terra o altro materiale, o di 
simulare gesti con l’intento di attivare il cane alla cerca. Penalità di 10 secondi ad 
ogni errore. 

 

CATEGORIA INTERMEDIA 

Cani di età superiore ai 12 mesi. 

All’inizio della prova, al segnale del giudice, il cane viene liberato non oltre la linea di 
entrata e inviato per la cerca. 

Per questa categoria è previsto che il conduttore rimanga dietro la linea di accesso 
fino a quando il cane non ha iniziato il primo scavo, dopodiché il conduttore si reca 
sul posto del ritrovamento e segnala la presenza del tartufo mediante alzata di 
braccio e utilizzando il termine “PULL” detto ad alta voce. Questo per assicurarsi che 
il giudice senta e per un ulteriore conferma dell’avvenuto ritrovamento. 

Viene preso il tempo ogni qualvolta il conduttore alzi il braccio con in mano il 
sacchetto contenente il tartufo e utilizzerà il termine vocale “PULL”. Il conduttore deve 
restare fermo sul posto dell'ultimo scavo mentre il cane cerca il tartufo successivo. 

Vengono scavate 15 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all'interno di un 
sacchetto di colore nero con la banda gialla (buche positive); 3 buche (dette negative) 
che saranno riempite con i sacchetti vuoti di colore nero con la banda rossa e le 4 
rimanti vuote. 

Il tempo massimo previsto per trovare i tartufi è di 4 minuti. 

Il numero di tartufi trovati e il tempo di ritrovamento della manche vengono sommati 
per stilare la classifica della finale.  

I primi cinque binomi classificati di ogni categoria hanno diritto di partecipare alla 
manche finale.  

Per la manche finale della categoria Intermedia, vengono scavate 22 buche, delle 
quali 10 contenenti il tartufo inserito all'interno di un sacchetto di colore nero con la 
banda gialla (buche positive), 7 buche (dette negative) riempite con i sacchetti vuoti 
di colore nero con la banda rossa e le 5 rimanenti vuote. 

In finale il tempo massimo previsto per trovare tutti i tartufi per la categoria Intermedia 
è di 3 minuti. 
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In finale vengono premiati i primi tre binomi di ogni categoria classificati con il 
maggiore numero di tartufi trovati in minor tempo. 

Solo in caso di parità di tempo e di tartufi trovati, viene considerato come parametro 
di valutazione, il tempo impiegato per il ritrovamento del primo tartufo. In caso di 
ulteriore parità si prende in considerazione il tempo impiegato per il ritrovamento del 
secondo tartufo e così via. 

L’uscita del cane dal ring non compromette la prova. Se il cane ritorna possono 
continuare con la competizione. Se il cane non torna, viene attribuito alla prova il 
tempo massimo, con il numero di tartufi trovati.  

Al termine della gara i tartufi consegnati devono corrispondere al numero raccolto 
segnato dal Giudice, in caso contrario viene rifatta la manche. 

In questa categoria è consentito l’uso dei rinforzi vocali e/o tattili. 

In questa categoria è consentito premiare il cane con il gioco e con il cibo. 

PENALITA’ CATEGORIA INTERMEDIA 

• L'entrata anticipata del cane, prima del segnale di via del Giudice, viene penalizzata 
con l'aggiunta di 5 secondi sul tempo complessivo della manche. 

• Il conduttore può entrare nel campo gara solo quando il cane inizia il primo scavo; 
l'entrata anticipata viene penalizzata con l'aggiunta di 5 secondi sul tempo 
complessivo della manche. 

• Il conduttore che si allontana dalla posizione, prima dell'inizio dello scavo 
successivo da parte del cane, viene penalizzato con l'aggiunta di 5 secondi sul tempo 
complessivo della manche. 

• Il conduttore non può indicare al cane la posizione del tartufo con i gesti. Penalità 
prevista è l'aggiunta di 10 secondi alla prova.  

• Il conduttore che lascia cadere il cibo a terra viene penalizzato con l’aggiunta di 15 
secondi al tempo totale della manche. 

• Vietato mettere i tartufi trovati nelle proprie tasche ma bisogna riporli nella sacca 
fornita dall'organizzazione. Il conduttore che non usa detta sacca ma che ripone i 
tartufi altrove, viene squalificato. 

• Al concorrente è fatto divieto di simulare il lancio di terra o altro materiale, o di 
simulare gesti con l’intento di attivare il cane alla cerca. Penalità di 10 secondi ad 
ogni errore. 
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CATEGORIA EXPERT 

Questa categoria è suddivisa nelle seguenti classi d’altezza: 

 Media: altezza del cane al garrese minore o uguale a 410 mm; 
 Grande: altezza del cane al garrese superiore a 410 mm 

L’altezza dei cani che gareggiano deve essere registrata sulla scheda del binomio. I 
cani possono essere misurati nell’ambito di una manifestazione ufficiale da un 
esperto giudice di Ricerca dei tartufi-Pull Out CSEN Cinofilia. Il Giudice deve 
annotare la relativa classe dettata dalla misura sulla scheda del binomio. 

All’inizio della prova, al segnale del giudice, il cane viene liberato non oltre la linea di 
entrata e inviato per la cerca. 

Per questa categoria è previsto che il conduttore resti fermo all'interno dell'area 
tracciata, detto box, posta all’ingresso senza poter uscire per tutto lo svolgimento 
della gara. 

Il cane deve trovare il massimo di tartufi interrati e consegnarli solo nelle mani o mano 
del conduttore. I tartufi non consegnati adeguatamente saranno valutati nulli, non 
trovati. 

Viene preso il tempo del riporto del tartufo ogni qualvolta il conduttore alzi il braccio 
con in mano il sacchetto contenente il tartufo e utilizzerà il termine vocale “PULL”. 

Vengono scavate 15 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all'interno di un 
sacchetto di colore nero con la banda gialla (buche positive); 3 buche (dette negative) 
che vengono riempite con i sacchetti vuoti di colore nero con la banda rossa e le 4 
rimanti vuote. 

Il tempo massimo previsto per trovare tutti i tartufi è di 3 minuti. 

Il numero di tartufi trovati e il tempo di ritrovamento della manche vengono sommati 
per stilare la classifica della finale.  

I primi cinque binomi classificati di ogni categoria hanno diritto di partecipare alla 
manche finale.  

Per la finale della categoria Expert, vengono scavate 22 buche, delle quali 10 
contenenti il tartufo inserito all'interno di un sacchetto di colore nero con la banda 
gialla (buche positive), 7 buche (dette negative) riempite con i sacchetti vuoti di colore 
nero con la banda rossa e le 5 rimanenti vuote. 

In finale il tempo massimo previsto per trovare tutti i tartufi per la categoria Expert è 
di 3 minuti. 

In finale vengono premiati i primi tre binomi di ogni categoria classificati con il 
maggiore numero di tartufi trovati in minor tempo. 

Solo in caso di parità di tempo e di tartufi trovati, viene considerato come parametro 
di valutazione, il tempo impiegato per il ritrovamento del primo tartufo. In caso di 
ulteriore parità si prende in considerazione il tempo impiegato per il ritrovamento del 
secondo tartufo e così via. 
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L’uscita del cane dal ring non comprometta la prova. Se il cane ritorna possono 
continuare con la competizione. Se il cane non ritorna, verrà attribuito alla prova il 
tempo massimo, con il numero di tartufi trovati. 

Al termine della gara i tartufi consegnati devono corrispondere al numero raccolto 
segnato dal giudice, in caso contrario, verrà rifatta la manche. 

In questa categoria è consentito premiare il cane con il gioco e con il cibo. 

In questa categoria è consentito l’uso dei rinforzi vocali e/o tattili. 

PENALITA’ CATEGORIA EXPERT 

• L'entrata anticipata del cane, prima del segnale di via del giudice, verrà penalizzata 
con l'aggiunta di 5 secondi sul tempo complessivo della manche. 

• Il conduttore avrà l'obbligo di rimanere all'interno dell'area tracciata. L'uscita con 
entrambi i piedi sarà penalizzata con l'aggiunta di 5 secondi al tempo totale della 
manche. 

• Il conduttore che lascia cadere il cibo a terra viene penalizzato con l’aggiunta di 15 
secondi al tempo totale della manche. 

• Il conduttore non potrà indicare al cane la posizione del tartufo con i gesti. Penalità 
prevista è l'aggiunta di 10 secondi alla prova. Potrà dare solo comandi verbali. 

• Al concorrente è fatto divieto di simulare il lancio di terra o altro materiale, o di 
simulare gesti con l’intento di attivare il cane alla cerca. Penalità di 10 secondi ad 
ogni errore. 

• Vietato mettere i tartufi trovati nelle proprie tasche ma bisognerà riporli nella sacca 
fornita dall'organizzazione. Il conduttore che non userà detta sacca ma che riporrà i 
tartufi altrove, verrà squalificato. 

 

CATEGORIA PERSONA SPECIALE 

In questa categoria partecipano le persone con limitazioni funzionali. Il conduttore ha 
la possibilità di essere accompagnata da un collaboratore detto atleta guida.  

Il regolamento per la categoria Persona Speciale è lo stesso delle altre categorie 
tranne per i fatti sotto elencati: 

Il ring dove misurare 10mt x 10mt. 

Per la manche di qualificazione alla finale nella categoria Persona Speciale Giovane 
vengono scavate 10 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all'interno di un 
sacchetto di color nero con la banda gialla (buche positive) e le altre 2 buche 
rimanenti saranno vuote. 

Per la categoria Persona Speciale Giovane nella gara di qualificazione il tempo 
assoluto per trovare un massimo di 6 tartufi è di 3 minuti. 
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Mentre per la manche finale, per la categoria Speciale Giovane, vengono scavate 12 
buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all’interno di un sacchetto di color nero con 
la banda gialle (buche positive) e le altre 4 buche rimanenti saranno vuote. 

Nella manche finale, per la categoria Persona Speciale Giovane, il tempo assoluto 
per trovare un massimo di 6 tartufi è di 3 minuti. 

Per le categorie Persona Speciale Intermedia e Persona Speciale Expert nella gara 
di qualificazione alla finale vengono scavate 10 buche di cui 6 contenenti il tartufo 
inserito all'interno di un sacchetto di colore nero con la banda gialla (buche positive); 
2 buche (dette negative) che vengono riempite con i sacchetti vuoti di colore nero 
con la banda rossa e le altre 2 buche rimanenti vuote. 

Mentre per la manche finale, per la categoria Persana Speciale Intermedia e Persona 
Speciale Expert vengono scavate 12 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito 
all’interno di un sacchetto di color nero con la banda gialle (buche positive) e le altre 
4 buche rimanenti saranno vuote. 

Nella manche finale, per la categoria Persona Speciale Intermedia e Persona 
Speciale Expert, il tempo assoluto per trovare il massimo di tartufi è di 3 minuti. 

 

CATEGORIA SPECIALE BAMBINI E SPECIALE CANE BIANCO 

In questa classe possono partecipare i bambini dai 6 anni ai 13 anni compresi e i cani 
dai 4 mesi ai 5 mesi compresi (cane bianco). 

Non ci sarà classifica generale e tutti verranno premiati per aver partecipato. 

Il cane bianco può partecipare simulando la cerca con lo scopo di abituarsi agli stimoli 
ambientali. 

Questa categoria Speciale Bambini è stata creata per abituare i piccoli alla gestione 
del cane divertendosi e per divulgare la corretta cultura cinofila sin da bimbi. 

Le misure del ring devono essere inferiori a quello degli adulti, deve misurare 10mt x 
10mt. 

All’interno del ring vengono interrati esclusivamente 10 sacchetti contenenti il tartufo 
(buche dette positive). 

Il tempo massimo per trovare i di tartufi nascosti è di 3 minuti. 

Il conduttore può muoversi liberamente all’interno del ring e non sono previste 
penalità. 
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CATEGORIA CANE SPECIALE 

In questa categoria partecipano i cani con limitazioni funzionali.  

Il regolamento per la categoria Cane Speciale è lo stesso delle altre categorie; tranne 
per i fatti sotto elencati: 

Il ring misura 10mt x 10mt.  

Per la manche di qualificazione alla finale nella categoria Cane Speciale Giovane 
vengono scavate 10 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all'interno di un 
sacchetto di color nero con la banda gialla (buche positive) e le altre 2 buche 
rimanenti saranno vuote. 

Per la categoria Cane Speciale Giovane nella gara di qualificazione il tempo assoluto 
per trovare un massimo di 6 tartufi è di 3 minuti. 

Mentre per la manche finale, per la categoria Cane Speciale Giovane, vengono 
scavate 12 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito all’interno di un sacchetto di 
color nero con la banda gialle (buche positive) e le altre 4 buche rimanenti saranno 
vuote. 

Nella manche finale, per la categoria Cane Speciale Giovane, il tempo assoluto per 
trovare un massimo di 6 tartufi è di 3 minuti. 

Per le categorie Cane Speciale Intermedia e Cane Speciale Expert nella gara di 
qualificazione alla finale vengono scavate 10 buche di cui 6 contenenti il tartufo 
inserito all'interno di un sacchetto di colore nero con la banda gialla (buche positive); 
2 buche (dette negative) che vengono riempite con i sacchetti vuoti di colore nero 
con la banda rossa e le altre 2 buche rimanenti vuote. 

Mentre per la manche finale, per la categoria Cane Speciale Intermedia e Cane 
Speciale Expert vengono scavate 12 buche di cui 8 contenenti il tartufo inserito 
all’interno di un sacchetto di color nero con la banda gialle (buche positive) e le altre 
4 buche rimanenti saranno vuote. 

Nella manche finale, per la categoria Cane Speciale Intermedia e Cane Speciale 
Expert, il tempo assoluto per trovare il massimo di tartufi è di 3 minuti. 

Secondo la patologia o le limitazioni funzionali il cane può gareggiare con ausili, può 
segnalare la presenza sacchetto contenente il tartufo in modi differenti e il riporto può 
essere svolto in modi diversi.  

Il conduttore del cane non vedente può usare un guinzaglio lungo. 
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PUNTEGGIO GARA 

Ad ogni gara il partecipante accumulerà punti validi per la classifica del campionato 
Regionale e per partecipare alla finale di campionato. 

Per partecipare alla finale di campionato bisogna procurarsi un minimo di 13 punti. 

A ciascun concorrente vengono attribuiti 0,50 centesimi di punto per la partecipazione 
alla competizione. 

I cani che non fanno i bisogni fisiologici all’interno del ring durante la gara vengono 
premiati ottenendo un bonus di 0,25 centesimi di punto (venticinque centesimi di 
punto). 

L’atleta che non intende premiare il cane con il cibo guadagna un bonus di 0,25 
centesimi di punto (venticinque centesimi di punto). 

 

PUNTEGGIO CLASSIFICA FINALISTI  

Primo classificato: 1,25 centesimi di punto (un punto e venticinque centesimi) 

Secondo classificato: 1 punto (un punto) 

Terzo classificato: 0,75 centesimi di punto (settantacinque centesimi di punto) 

Quarto classificato: 0,50 centesimi di punto (cinquanta centesimi di punto) 

Quinto classificato: 0,25 centesimi di punto (venticinque centesimi di punto) 

Dal sesto classificato al quindicesimo: 0,15 centesimi di punto (quindici centesimi di 
punto) 

 

PUNTEGGIO PRIMI TRE CLASSIFICATI ASSOLUTI 

Primo classificato: 2,00 centesimi di punto (due punti) 

Secondo classificato: 1 punto (un punto) 

Terzo classificato: 0,50 centesimi di punto (cinquanta centesimi di punto) 
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Il regolamento potrebbe essere soggetto ad eventuali variazioni. 

Ultimo aggiornamento 1° Novembre 2022. 

La ricerca dei tartufi-Pull Out, come già specificato all’inizio del regolamento, è una disciplina 
sportiva che vuole promuovere le attività legata al mondo del cane e al suo benessere psico-
fisico. 

In questo sport, in alcune categorie, prevede il riporto del sacchetto contente il tartufo. 

In Italia la raccolta del tartufo è vincolata grazie ad una regolamentazione, la quale prevede 
oltre ad altre regole, la chiusura delle buche fatte, onde preservare il ciclo vitale dei funghi 
ipogei. 

Per questo motivo è importante essere a fianco del cane durante l’estrazione del tartufo, per 
poter richiudere la buca con la stessa terra tolta. 

Solo la Regione organizza gli esami e rilascia l'autorizzazione, comunemente chiamata 

tesserino, obbligatoria per raccogliere i tartufi lungo il territorio Italiano. 

 

 


