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Pur	non	essendo	obbligatorio	partecipare	ad	un	corso	per	potersi	iscrivere	all’esame,	frequentare	un	corso	
di	PCR	dà	la	possibilità	a	cani	e	conduDori	di	potersi	preparare	al	meglio	in	vista	dell’esame.		
I	 corsi	 sono	 organizzaH	 su	 tuDo	 il	 territorio	 nazionale	 dalle	 associazioni	 del	 circuito	 CSEN	 e	 alla	 fine	 del	
corso,	 i	 partecipanH	 potranno	 decidere	 insieme	 ai	 loro	 istruDori	 la	 data	 più	 conveniente	 per	 presentarsi	
all’esame.	
L’importanza	di	una	valutazione	PCR,	potrebbe	essere	di	spunto	per	 l’educatore	per	 inserire	 il	programma	
PCR	nel	percorso	di	educazione	base	che	propone	ai	clienH.	

Al	superamento	dell’esame,	 i	partecipanH	ricevono	dallo	CSEN	un	cerHficato	PCR,	ed	una	medaglieDa	che	
riconosce	 che	quel	 dato	binomio	ha	 superato	 l’esame,	 facendo	diventare	 il	 proprietario,	 un	 “Proprietario	
Cinofilo	Responsabile”	CSEN	.		

IL	TEST	PER	IL	PROPRIETARIO	
Per	 il	 conseguimento	 del	 PCR®	 occorre	 preliminarmente	 sostenere	 una	 prova	 teorica,	 riguardante	 le	
principali	 norme	 di	 comportamento	 da	 conoscere	 e	 da	 aDuare	 e	 la	 responsabilità	 del	 proprietario,	 per	
dimostrare	la	conoscenza	delle	norme	e	di	tuDe	le	nozioni	indicate	nell’apposito	programma	d’esame.	
L’esame	per	il	proprietario	sarà	un	quesHonario	scriDo.	
Il	quesHonario	sarà	suddiviso	in	schede	e	conterranno	venHcinque	(25)	domande,	ciascuna	con	tre	risposte	
che	potranno	saranno	una	vera	e	due	false.	
La	 prova	 s’intende	 superata	 se	 il	 numero	 delle	 risposte	 errate	 è	 al	 massimo	 pari	 a	 tre;	 il	 quarto	 errore	
determina	l’esito	negaHvo	dell’esame.	
Le	risposte	non	date	sono	considerate	errate.		
Il	tempo	concesso	per	la	compilazione	del	quesHonario	è	di	60	(sessanta)	minuH.	
Durante	 la	 prova	 i	 candidaH	 dovranno	 dimostrare	 serietà	 evitando	 comportamenH	 imbarazzanH	 che	
potrebbero	compromeDere	la	loro	prova.	
I	 candidaH	 al	 termine	 della	 prova	 	 scriDa,	 per	 dare	 la	 possibilità	 agli	 altri	 di	 svolgere	 la	 prova	
tranquillamente,	 aspeDeranno	 all’esterno	 del	 locale	 dove	 si	 svolge	 il	 test,	 l’esito	 	 arriverà	 dopo	 che	 il	
valutatore	avrà	riHrato	e	correDo	tuDe	le	prove	scriDe.	

SEDE	DELLA	PROVA	SCRITTA	
La	prova	scriDa	deve	essere	svolta	in	centro	cinofilo	o	o	i	n	un	area	che	permeDa	ai	canditaH	la	possibilità	di	
stare	comodi	durante	lo	scriDo.	
Per	la	prova	praHca	si	procederà	come	previsto	dai	vari	livelli:	

PCR	LIVELLO	1	“IL	CANE	IN	CAMPO”	
La	prova	viene	svolta	presso	un	centro	cinofilo	o	area	recintata	valutata	con	il	giudice	prima	dell’esame.	

PCR	LIVELLO	2	“IL	CANE	IN	CITTÀ”	
La	 prova	 viene	 svolta	 in	 area	 urbana	 anche	 adiacente	 il	 centro	 che	 la	 organizza,	 può	 essere	 svolta	 in	 un	
centro	commerciale	e	comunque	in	luoghi	dove	i	cani	non	hanno	condizionamento	parHcolare,	il	quale	cela	
i	reali	condizionamenH.	
La	 sede	della	 prova	deve	 essere	 la	 più	 realisHca	possibile,	 sono	ben	 acceZ	 i	 luoghi	 che	 comunemente	 il	
proprietario	potrebbe	frequentare.	
Alla	richiesta	di	esame	di	2°	livello	l’ASD	che	organizza	la	prova	deve	prevenHvamente	valutare	con	il	giudice			
le	caraDerisHche	che	il	luogo	deve	avere.	

PCR	3°	LIVELLO	“IL	CANE	SPORTIVO”	
La	prova	viene	svolta	presso	un	centro	cinofilo	o	area	recintata	valutata	con	il	giudice	prima	dell’esame.		
Nell’area	dove	si	svolgerà	la	valutazione	devono	già	predisposte	le	stazioni	e	gli	aDrezzi	che	serviranno	per	i	
vari	esercizi.	

Ricordarsi	di	prevedere	un	luogo	di	riserva	il	quale	 in	caso	di	condizioni	meteorologiche	avverse	potrebbe	
essere	d’aiuto	(piuDosto	che	sospendere	la	valutazione!)	
Resta	 comunque	 soZnteso	 che	 il	 giudizio	 d’idoneità	 del	 luogo	 speDa	 al	 valutatore	 e	 va	 indicato	 nella		
domanda	di	richiesta	di	valutazione	da	presentare	prima	dell’esame.	
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CLUB/ENTI	OSPITANTI	
L’esame	di	PCR®	è	una	grande	opportunità	per	centri	cinofili	del	circuito	CSEN,	per	incoraggiare	e	premiare	i	
proprietari	responsabili.	
Ogni	 Associazione	 sporHva,	 che	 voglia	 ospitare	 l’esame	 CSEN	 di	 Proprietario	 Cinofilo	 Responsabile,	 deve	
seguire	quesH	semplici	passi:	
ContaDare	la	Commissione	Nazionale	PCR	(pcr@csencinofilia.it)	per	verificare	le	date	disponibili;	
Presentare	la	domanda	per	la	richiesta	di	valutazione	PCR	(scaricabile	dal	Sito	Csen	cinofilia),		
Indicare	il	nominaHvo	del	valutatore	di	zona;	
Indicare	il	posto	dove	si	svolgeranno	le	prove	dell’esame.	
AspeDare	 il	 consenso	 della	 commissione	 nazionale	 PCR	 che	 ne	 autorizza	 la	 prova	 indicando	 le	 date	
disponibili.	
ODenuta	la	conferma	per	l’esecuzione	della	prova,	del	luogo	e	data,	l’associazione	provvederà	pubblicizzare	
la	data	dell’esame	nella	sua	località	e	sui	principali	siH	web	e	di	informazione	cinofila,	social	web.		

COSTO	DELLA	CERTIFICAZIONE	
Il	costo	dell’iscrizione	alla	cerHficazione	è	a	carico	del	candidato	ed	è	di	30	Euro	a	binomio	per	tuZ	i	livelli.	
La	quota	va	corrisposta	anche	in	caso	di	non	superamento	della	prova.	
Il	pagamento	della	quota	va	faDo	all’asd	che	organizza	la	prova.	

PROCEDURA	PER	LA	RICHIESTA	DIPLOMI	
Alla	fine	della	prova,	l’associazione	deve	inviare	via	email	le	schede	di	valutazione	debitamente	compilate	co	
i	daH	del	proprietario	affinché	vengano	stampaH	i	diplomi.	
Le	 schede	possono	essere	 riHrate	anche	dal	Valutatore	alla	fine	della	prova,	 lui	 stesso	 le	 trasmeDerà	alla	
Commissione	Nazionale.	
La	Commissione	Nazionale	PCR		successivamente	invierà	i	relaHvi	cerHficaH.	

CIBO	DURANTE	L’ESAME	
Ai	conduDori	non	è	permesso	di	uHlizzare	cibo	come	premio	durante	l’esame.	
Durante	prova	non	è	permesso	avere	portabocconi	alla	cintura	o	comunque	addosso.	

COLLARI,	GUINZAGLI,	ATTREZZATURE	
Ogni	cane	deve	eseguire	l’intero	esame	come	previsto	dal	livello:	
1°	livello	con	il	guinzaglio.		
2°	livello	senza	guinzaglio	per	le	prove	che	non	lo	prevedono	
3°	livello	Senza	collare	e	senza	guinzaglio.	

I	 collari	 permessi	 sono	 quelli	 a	 fibbia	 di	 stoffa	 o	 pelle	 a	 fasceDa	 o	 rotondi.	 Si	 può	 uHlizzare	 la	 peDorina,	
purché	non	sia	di	impedimento	al	movimento	del	cane.	
Non	sono	permessi	collari	a	strangolo,	Cavezzine,	Gentle	Leader	o	simili,	né	guinzagli	retraibili	(Flexi).		
L’organizzazione	deve	avere	a	disposizione	una	longhina	di	almeno	10	metri	per	i	test	svolH	in	un	area	non	
recintata.	

N.B.:	 l’uHlizzo	 del	 collare	 a	 semi-strangolo	 non	 è	 vietato	 se	 non	 per	 parHcolari	 moHvi	 di	 sicurezza	 e	
determinate	 razze	 di	 cane	 (dobermann,	 Belgi,	 ecc)	 il	 consenso	 all’uHlizzo	 speDa	 al	 giudice	 in	 base	 alla	
valutazione	del	binomio.	
Il	collare	a	catena	anche	se	portato	fisso	durante	l’esame	è	sempre	vietato.	
Il	guinzaglio	da	retriver	che	si	fissa		a	strangolo	durante	l’esame	è	sempre	vietato.	

COMPORTAMENTO	PROFESSIONALE	DEI	VALUTATORI	
Il	valutatore	del	PCR	in	fase	di	valutazione	rappresenta	lo	CSEN	e	quindi	deve:	
- Mantenere	un	comportamento	professionale	durante	lo	svolgimento	dell’esame.	
- UHlizzare	un	linguaggio	appropriato	a	ruolo.	
- VesHre	in	modo	consono	all’occasione,	non	indossare	marchi	o	sponsor	sugli	abiH	se	non	dello	CSEN.	
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- Mantenere	 alH	 gli	 standard	 eHci,	 essere	 puntuale,	 evitare	 di	 bere	 alcool	 per	 tuDa	 la	 durata	 delle	
valutazioni.	

- Controllare	le	aDrezzature	necessarie	per	l’esame.		
- Non	essere	supponenH	o	arroganH	o	saccenH,	l’aDeggiamento	deve	essere	simpaHco	e	cordiale.	
- Creare	un	clima	di	serenità	e	diverHmento	tra	i	partecipanH	che	deve	caraDerizzare	e	disHnguere	il	PCR.	

CONFLITTO	D’INTERESSE	
I	valutatori	del	PCR	devono	evitare	situazioni	che	appaiono	in	confliDo	d’interesse.	
Non	devono	giudicare:		
- I	propri	cani.	
- Quelli	educaH	da	loro.	
- Quelli	della	loro	scuola.	
- Il	valutatore	deve	essere	sempre	esterno	alla	scuola.	

La	 commissione	 tecnica	Nazionale	PCR	CSEN	 tramite	 il	 numero	del	 tessera	del	 candidato	può	 risalire	alla	
scuola	di	appartenenza	e	di	conseguenza	invalidare	la	prova.	

CORREZIONI	
Il	PCR	è	un	esame	serio	il	cui	spirito	è	anche	quello	d’essere	moHvo	di	diverHmento	per	cane	e	conduDore.		
Per	questo	moHvo	non	è	consenHto	uHlizzare	correzioni	conHnue	durante	l’esame.		
Sono	 ammessi	 comandi	 i	 verbali	 solo	 nella	misura	 di	 due	 comandi	 (per	 ogni	 esercizio)	 e	 solamente	 se	 il	
valutatore	 riconosce	 che	 ci	 sono	 parHcolari	 condizioni	 che	 distraggono	 il	 cane	 (es.	 cane	 parHcolarmente	
eccitato,	parHcolari	sHmoli,	ecc).	
Il	doppio	comando	dato	sia	con	la	voce	che	con	la	mano	viene	penalizzato	di	un	punto.	
Inoltre	eventuali	segni	di	aggressività,	maltraDamento	o	coercizione	da	parte	del	proprietario	nei	confronH	
del	cane	saranno	moHvo	di	esclusione	immediata	dall’esame.	

DISABILITÀ	–	CANI	
I	cani	con	disabilità	permanente	possono	partecipare	all’esame	di	PCR.		
I	cani	devono	comunque	superare	tuDe	le	prove	richieste,	 i	conduDori	durante	la	prova	 	ed	in	parHcolare	
per	 i	cani	che	hanno	handicap	parHcolari	 (visivi	od	udiHvi)	possono	uHlizzare	anche	segnali	visivi	o	sonori	
(con	le	mani	e	le	braccia,	ecc)	o	altre	forme	di	richiamo	conformi	alla	situazione	ed	all’abitudine	del	cane.		

DISABILITÀ	–	CONDUTTORI	
TuZ	i	proprietari	diversamente	abili	possono	partecipare	all’esame	di	PCR.		
Talvolta	con	i	proprietari	portatori	di	handicap	è	necessario	essere	più	aDenH	nel	giudizio	in	base	alle	loro	
reali	necessità	e	capacità.	
In	 caso	 di	 dubbio	 sulle	 procedure,	 i	 valutatori	 possono	 contaDare	 la	 Commissione	 Nazionale	 PCR	 per	
chiarimenH	e	assistenza.	

EPISODI	DI	AGGRESSIVITÀ	
La	maggior	parte	dei	 cani	 che	partecipano	e	 sostengono	 l’esame	PCR	 sono	 socializzaH	e	ben	disposH	nei	
confronH	 di	 altri	 cani	 e/o	 persone	 e	 questo	 rende	 certamente	 graHficante	 e	 piacevole	 il	 compito	 dei	
valutatori.	
Anche	 in	questo	 caso	 troviamo	delle	eccezioni,	 e	 se	doveste	mai	 incontrare	un	 cane	 che	mostra	 segni	di	
aggressività,	vi	sono	alcune	linee	guida	da	tenere	bene	a	mente.	

1. Qualsiasi	cane	che,	all’improvviso,	ringhia,	morde,	aDacca	un	altro	cane	o	un’altra	persona,	o	tenta	
di	 farlo,	 deve	 essere	 immediatamente	 allontanato	 dall’esame;	 ecco	 perché	 se	 durante	 l’esame	 si	
dovesse	assistere	ad	un	 incidente	 legato	ad	episodi	di	morsi	o	 ringhi,	 l’esaminatore	sarà	 tenuto	a	
sospendere	 	 la	 prova	 del	 cane	 in	 quesHone.	 Si	 consiglia,	 ovviamente,	 di	 non	 lavorare,	 in	 questa	
sede,	sui	moHvi	che	hanno	portato	il	cane	all’aggressione.	

2. Qualsiasi	segnale	che	denoH	caZve	intenzioni	da	parte	di	un	cane,	viene	osservato	nell’area	adibita	
all’esame,	prima	o	dopo	averlo	sostenuto,	il	giudice	o	l’esaminatore	dovrebbero	scrivere	e	segnalare	
l’accaduto	sul	foglio	delle	valutazioni.	
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3. La	 valutazione	 dei	 presunH	 comportamenH	 aggressivi	 dei	 cani	 che	 si	 potrebbero	 verificare	 prima	
della	 prova	 all’interno	 del	 club	 o	 dell’area	 dove	 verrà	 eseguita	 la	 gara	 speDano	 al	 valutatore	 ed	
all’organizzatore	dell’evento.	

4. Le	 persone	 che	 comporranno	 lo	 staff	 della	 prova	 PCR,	 dovranno	 segnalare	 immediatamente	 al	
valutatore	 gli	 episodi	 riscontraH,	 sarà	 compito	di	 quest’ulHmo	ammeDere	o	meno	 il	 binomio	 alla	
prova	dopo	averne	valutato	i	comportamenH,	il	contesto	e	le	cause	per	cui	sono	accaduH.	

A	 tal	 proposito	 per	 prevenire	 spiacevoli	 episodi	 l’associazione	 deve	 formare	 i	 partecipanH	 in	 merito	 ai	
comportamenH	da	tenere	durante	prima,	durante	e	dopo	la	prova.	

CANE	IN	CALORE	
Al	 fine	 di	 non	 influenzare	 i	 cani	maschi	 per	 via	 degli	 odori	 che	 possono	 espandersi	 nell’aria,	 le	 cagne	 in	
calore	 sono	 ammesse	 a	 svolgere	 la	 prova	 praHca,	 purché	 giungano	 al	 campo	 al	momento	 in	 cui	 devono	
essere	valutate.	
Se	ciò	non	fosse	possibile,	fare	in	modo	che	le	femmine	in	calore	non	sHano	nelle	vicinanze	dei	cani	maschi.	
Le	femmine	in	calore	verranno	comunque	valutate	sempre	per	ulHme.	

ISTRUZIONI	PER	I	PARTECIPANTI	
La	prima	parte	dell’esame	riguarderà	i	soli	proprietari,	che	dovranno	sostenere	il	test	sui	temi	di	base	della	
cinofilia	(solo	livello	1°).		
Il	 centro	 all’inizio	 del	 percorso	 fornirà	 schede	 con	 domande	 e	 risposte	 esaDe	 e	moHvazioni,	 per	 potersi	
preparare.		
Il	 PCR	è	un	 test	 il	 cui	 obieZvo	è	quello	 di	 educare,	 pertanto	un	manuale	di	 preparazione	è	 il	mezzo	più	
idoneo	al	raggiungimento	dello	scopo.	
I	proprietari	durante	tuDo	l’esame	dovranno	essere	muniH	di	busHne	per	la	raccolta	dei	bisogni	del	proprio	
cane.		
Dovranno	presentare	al	valutatore	l’iscrizione	all’anagrafe	canina,	il	libreDo	sanitario	con	l’aDestazione	della	
validità	delle	vaccinazioni	e	la	tessera	CSEN	dell’anno	in	corso.	
I	proprietari	devono	parlare	e	 incoraggiare	 i	cani	durante	tuDo	lo	svolgimento	dell’esame	a	 loro	riservato,	
ma	non	possono	premiarli	con	cibo	o	giochi	o	dare	comandi	oltre	la	misura	di	due	laddove	sono	previsH.		
Non	si	deve	tenere	il	cane	“in	condoDa”	da	gara	(se	nn	nel	3°	livello).	È	preferibile	che	il	cane	rimanga	da	un	
lato	 del	 proprietario,	 ma	 in	 una	 condizione	 rilassata	 e	 tranquilla,	 come	 in	 una	 normale	 passeggiata	 a	
guinzaglio	lento.	
Ogni	Hpo	e	forma	di	coercizione	sul	cane	sarà	punita	con	l’allontanamento	immediato	dall’esame.	

MATERIALI	PER	L’ESAME	(a	carico	del	club)	
• Penne	per	i	valutatori	e	esaminaH	
• Orologio	con	i	secondi.	
• Fogli	di	valutazione	
• Segnali	per	ogni	punto	dell’esame	del	cane	
• Bindella	o	metro	(per	misurare	le	distanze	sul	campo)		
• Kit	di	primo	soccorso	per	persone	e	cani.	
• Guinzaglieria	e	materiale	necessario	per	le	varie	prove.	

NECESSITÀ	DI	UN	RIESAME	
Se	un	proprietario	non	supera	l’esame,	ha	diriDo	di	ripresentarsi	dopo	un	tempo	minimo	di	due	mesi	in	un	
esame	successivo	a	sua	scelta.		

NUMERO	DEI	PARTECIPANTI	 	
Di	regola	il	numero	di	binomi	massimo	per	giornata	è	di	12	proprietari	iscriZ	per	ogni	valutatore.	
Ovviamente	 il	 Club	 può	 richiedere	 esami	 con	 più	 iscriZ	 ma	 di	 conseguenza	 deve	 organizzare	 con	 il	
Valutatore	scelto	lo	svolgimento	della	prova	che	necessariamente	richiede	più	tempo.	
In	 aDesa	 che	 il	 ProgeDo	PCR	 si	 sviluppi	 in	maniera	oZmale,	 è	preferibile	organizzare	più	 gare	 con	meno	
iscriZ,	questo	per	permeDere	ai	valutatori	di	eseguire	le	Valutazioni	con	la	dovuta	calma	che	altrimenH	per	
la	freDa	perderebbero.	
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SVOLGIMENTO	DELLA	PROVA	SCRITTA	
L’esame	inizia	con	la	prova	scriDa	e	in	seguito	con	la	prova	praHca	per	chi	ha	superato	lo	scriDo.	
Il	maZno	gli	esaminaH	devono	essere	sul	posto	alle	ore	09.00	senza	 i	 cani	 (	o	 in	macchina),	 il	Valutatore		
spiegherà	 come	 si	 svolgerà	 la	 prova,	 in	 questo	 incontro	 il	 Valutatore	 dovrà	 fare	 in	modo	 di	 aDenuare	 la	
tensione	Hpica	di	chi	deve	sostenere	una	prova,	facendo	presente	lo	spirito	del	CSEN	a	riguardo	della	prova	
PCR.	
L’esame	scriDo	durerà	 sessanta	minuH,	quindi	 se	 tuDo	procede	secondo	 le	 tempisHche,	alle	10.00	circa	 il	
valutatore	può	iniziare	a	correggere	le	schede.	
Successivamente	(o	altri	accordi	con	il	club),	si	valutano	dal	punto	di	vista	praHco	gli	iscriZ	nella	misura	di	
circa	20	minuH	ognuno.	

SVOLGIMENTO	DELLA	PROVA	PRATICA	
L’organizzazione,	deve	fare	in	modo	che	i	tempi	morH	siano	ridoZ	al	minimo,	pertanto	i	binomi	che	devono	
essere	giudicaH	devono	trovarsi	pronH	e	con	tuDo	il	necessario	al	seguito.	
Appena	 il	 binomio	giudicato	esce	dal	 campo,	devono	essere	pronH	ad	entrare	 in	 campo	e	prepararsi	 per	
l’inizio	della	valutazione.	
L’organizzazione	deve	fare	in	modo	che	tuDo	il	necessario	sia	pronto	al	momento	del	suo	uHlizzo	(oggeZ,	
figuranH,	aDrezzi).	

N.B.	 Non	 esiste	 una	 regola	 precisa,	 sulla	 tempisHca	 della	 prova	 praHca	 perché	 ogni	 cane	 e	 proprietario	
hanno	diriDo	di	ricevere	le	necessarie	aDenzioni	da	parte	del	Valutatore.		

STAFF	DEL	VALUTATORE	
Oltre	 al	 personale	 della	 segreteria	 del	 Club,	 che	 si	 occuperà	 di	 organizzare	 il	 materiale	 della	 prova,	 il	
valutatore	deve	avere	a	disposizione	un	assistente	che	lo	seguirà	per	tuDa	la	prova	annotando	i	giudizi	sul	
foglio	 di	 valutazione	 ed	 un	 numero	 di	 volontari	 sempre	 presenH	 in	 campo	 ed	 individuaH	 dal	 club	 che	
aiuteranno	a	far	svolgere	correDamente	la	prova.	
L’organizzazione	potrebbe	essere	cosi	definita:	
Responsabile	del	campo/educatore	(spiegherà	le	varie	parHcolarità	dei	cani	che	compongono	il	gruppo).	
Un	gruppo	di	persone	che	aiuteranno	l’esecuzione	delle	prove.	
Una	persona	che	si	occupi	di	gesHre	l’elenco	di	ingresso	dei	binomi	della	prova	praHca.	

Il	 valutatore	può	portare	 con	 se	degli	 aiutanH,	 in	quanto	persone	a	 conoscenza	delle	 tempisHche	e	delle	
modalità	di	svolgimento	della	prova,		per	queste	persone	il	club	non	sosXene	nessuna	spesa.	

COMPILAZIONE	MODULI	ISCRIZIONE	E	VALUTAZIONE	
TuDa	la	modulisHca	va	compilata	in	modo	chiaro	e	comprensibile,	fare	aDenzione	al	numero	di	chip	che	sia	
correDo	e	con	tuZ	i	numeri	indicaH.	
il	candidato	che	si	presenta	in	campo	con	la	scheda	di	iscrizione	incompleta	verrà	rimandato	ad	eseguire	la	
prova	alla	fine	della	valutazione.	

NOTA	 BENE:	 la	 segreteria	 dovrà	 assicurarsi	 che	 tuDa	 la	 modulisHca	 relaHva	 alla	 prova	 sia	 compilata	
correDamente.	
Eventuali	domande	 incomplete	 faranno	 in	modo	che	 i	 tempi	per	 il	 reperimento	dei	daH	e	 la	conseguente	
organizzazione	della	stampa	dei	diploma,	dei	tesserini	e	medaglieDe	siano	più	lunghi.	

NUMERO	DEI	VALUTATORI	
Ogni	club	ospitante	è	libero	di	scegliere	se	chiamare	uno	o	più	valutatori,	in	base	alla	grandezza	dell’evento	
ed	al	numero	dei	binomi	iscriZ.	
In	ogni	caso	un	valutatore	può	seguire	al	massino	12	binomi	al	giorno.	

COSTO	ESAME	E	COMPENSO	VALUTATORE	
Il	costo	dell’esame	da	sostenere	per	ogni	singolo	candidato	che	sosHene	un	esame	PCR	è	di	€	30,00.	
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Essendo	 il	 valutatore	moHvato	 principalmente	 dalla	 passione	 per	 la	 disciplina	 e	 svolgendo	 il	 compito	 di	
valutatore	 con	 l’assoluta	 volontarietà	 del	 soggeDo,	 il	 suo	 compenso	 e’	 considerato	 nella	misura	 prevista	
anche	per	le	altre	discipline.	
Il	 compenso	 forfeDario	 per	 il	 Valutatore	 PCR,	 è	 fissato	 in	 €	 50,00	 al	 giorno	 al	 quale	 vanno	 sommate	 le	
modeste	spese	di	viaggio	(benzina	ed	autostrada	o	mezzi	pubblici).	
La	 liquidazione	 del	 compenso	 del	 Valutatore	 speDa	 alla	 scuola	 organizzatrice	 e	 deve	 essere	 faDa	 alla	
conclusione	della	prova.	

REGISTRO	PCR®	
I	 Club	 ospitanH	 gli	 esami	 PCR	 sono	 tenuH	 a	 comunicare	 alla	 commissione	 Tecnica	 PCR	 CSEN	
(pcr@csencinofilia.it)	 il	 formulario	 riepilogaHvo	 dell’esame	 e	 il	 foglio	 di	 valutazione	 che	 contengono	 i	
nominaHvi	dei	partecipanH	e	 i	 relaHvi	 risultaH.	La	comunicazione	deve	avvenire	entro	15	giorni	dalla	data	
dell’esame	effeDuato.	
TuZ	 i	 nomi	 saranno	 riportaH	 in	 un	 apposito	 registro	 tenuto	 dall’Ufficio	 Tecnico	 PCR	 del	 CSEN,	 che	 sarà	
uHlizzato	a	scopi	staHsHci.		

REQUISITI	D’ETÀ	PER	I	CANI	E	PADRONI	
Certamente	condividiamo	l’entusiasmo	dei	proprietari	che	vogliono	parHre	subito	con	il	piede	giusto	con	il	
loro	 cane	e	 che	 sono	 impazienH	di	 iniziare	un	programma	di	educazione	quanto	prima	possibile,	 tuDavia	
esiste	un	età	minima	del	cane	che	è	di	12/16	mesi	per	poter	iscriversi		e	partecipare	al	programma	PCR.	
I	cuccioli	al	di	soDo	dei	12	mesi	potranno	partecipare	all’esame	“Cucciolo	10	e	lode”.	
Per	quanto	riguarda	il	“proprietario”,	non	esistono	limiH	di	età	per	partecipare	al	PCR;	si	è	sempre	in	tempo	
per	diventare	Proprietari	Cinofili	Responsabili®.	

I	minorenni	non	possono	sostenere	l’esame.	

RESPONSABILITÀ	DEI	VALUTATORI	
La	 domanda	 più	 comune	 è:	 “Cosa	 succede	 se	 un	 cane	 che	 io	 ho	 promosso,	 in	 un	momento	 successivo	
morde	qualcuno?”.		
Quando	 un	 valutatore	 promuove	 un	 binomio,	 aDesta	 che	 il	 proprietario	 si	 è	 dimostrato	 aDento	 e	
responsabile	al	suo	cane	e	che	questo	ha	superato	brillantemente	tuDe	le	prove	presentategli.	Nonostante	
un	 valutatore	possa	 comprendere	adeguatamente	 l’aDeggiamento	di	 persone	e	 cani,	 non	è	mai	possibile	
prevedere	un	futuro	comportamento	sia	degli	uni,	sia	degli	altri.	

SEDE	DELLE	PROVE	
I	club	ospitanH,	in	accordo	con	i	valutatori,	potranno	eseguire	il	test	scriDo	per	i	proprietari	in	un’aula	o	sala	
con	sedie	oppure	presso	il	proprio	club.		
Il	luogo	dove	saranno	svolH	gli	esercizi	con	il	cane	dovrà	essere	o	dentro	un’area	controllata	(1°	e	3°	livello)	o	
in	un’area	pubblica	(2°	livello)	all’	interno	del	proprio	club	(1°	e	2°livello).	
Definite	come	seguono:	
Area	Pubblica	controllata:	galleria	di	un	centro	commerciale,	area	pubblica	 interdeDa	al	 traffico	 (esempio	
ZTL	ciDadina)	
Area	 pubblica:	 campi	 sporHvi,	 parchi	 pubblici,	 negozi	 locali,	 centri	 commerciali,	 spazi	 pubblici.	 TuDe	 le	
norme	di	accesso	in	quesH	luoghi	devono	essere	rispeDate	come	dal	regolamento	a	cui	fanno	riferimento.	
		
ORINARNE/DEFECAZIONE	DURANTE	IL	TEST	
Ogni	 cane	 che	 fa	 i	 bisogni	durante	 l’esame,	 viene	 squalificato	 (ne	 va	 comunque	valutato	 il	moHvo),	 sono	
giusHficate	le	femmine	in	stato	di	gravidanza.		

VALUTAZIONE	DEI	PUNTI	DELLA	PROVA	PCR	
Prima	di	iniziare	gli	esercizi	dell’esame,	il	valutatore	controllerà	la	documentazione	del	cane,	si	accerterà	che	
il	proprietario	abbia	con	sé	i	saccheZ	per	la	raccolta	dei	bisogni,	la	ciotola	con	l’acqua	e	tuDo	il	necessario	
per	la	prova	praHca.	
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REQUISITI	PER	TUTTI	GLI	ESERCIZI	

PER	TUTTO	IL	TEMPO,	durante	tuZ	gli	esercizi	del	PCR	il	cane	DEVE:	

Essere	tenuto	al	guinzaglio	dal	proprietario	dove	è	previsto	(libero	nel	3°livello);	
Indossare	il	collare	o	la	peDorina	(dove	previsto);	
Essere	idoneamente	gesHto	dal	proprietario	sia	fuori	che	dentro	l’area	della	prova	praHca;	

I	 seguenH	 comportamenH	 NON	 SONO	 MAI	 ACCETTABILI	 (dentro	 e	 fuori	 dal	 campo	 prova)	 durante	 lo	
svolgimento	del	PCR:	

Dimostrazioni	di	paura;	
Dimostrazioni	di	aggressività	(verso	persone	o	cani);	
ComportamenH	minacciosi;	
Ipereccitazione;	
SalH	addosso	(al	proprietario,	al	valutatore,	alle	persone);	
Morsi;	
Tirare	costantemente	al	guinzaglio;	
Evidente	risenHmento	o	riluDanza	a	camminare	con	il	proprietario;	
Correzioni	conHnue	da	parte	del	proprietario;	
Panico;	
DisaDenzione;	
TentaHvi	di	fuga;	
Abbaio	conHnuo;	
Rincorrere	ogni	distrazioni	(persone	o	altri	cani);	
Sporcizia	e	mancanza	di	cura;	
Coercizione	del	proprietario	sul	cane;	
Cane	non	socievole	(cani	e	persone)	

Per	tuDe	le	informazioni	che	non	sono	scriDe	o	previste	nel	presente	documento	si	fa	riferimento	a	quanto	
indicato	dalla	Commissione	Tecnica	Nazionale.	

Brescia	14/01/2019	
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