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Articolo 1
Il C.S.E.N settore cinofilia, provvede con la struttura e con i Formatori e tecnici indicati nel sito
CSENCINOFILIA, nonché relative indicazioni fornite dal disciplinare dell’Accademia di formazione di
disciplina, al patrocinio ed il coordinamento dei corsi di formazione ed aggiornamento delle Unità
Cinofile relative alla disciplina “Soccorso Sportivo in Acqua”.
I docenti devono essere scelti altresì dal personale tecnico, almeno di 3° livello, di disciplina.
I formatori e tecnici di cui sopra partecipano di diritto al controllo sul regolare svolgimento del corso in
itinere, nonché presiedere la commissione esaminatrice per la verifica di fine corso qui di seguito
indicata in art. 7; agli stessi vengono riconosciuti i compensi stabiliti dal disciplinare di formazione, oltre
al rimborso delle spese vive di trasporto per recarsi nella sede dell’esame.
Il Corso si attiva presentando la Richiesta di autorizzazione tramite apposito modulo, al Referente
Nazionale di disciplina, indicando altresì il corpo docente proposto, che dopo aver valutato la pratica con
esito (nulla osta) positivo la inoltrerà al Comitato Provinciale competente e all’Ufficio Formazione
Nazionale.
L’Ufficio Formazione Nazionale rilascerà un numero di codice del corso, che dovrà essere conservato e
indicato nel nulla osta redatto dal Referente Nazionale di disciplina.

Articolo 2
I requisiti necessari per la partecipazione del candidato ai corsi, preventivamente sottoposto ad una
prova di ammissione sono:
• Conduttore maggiorenne
• Non aver riportato condanne penali per maltrattamento di animali
• Avere in atto una polizza assicurativa per la responsabilità civile del cane in conduzione
• Aver sottoscritto, prima dello svolgimento delle attività didattiche e/o valutative del C.S.E.N una
specifica dichiarazione per l’assunzione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 del C.C.,
riguardanti eventuali danni arrecati dall’unità cinofila a persone e/o cose anche durante lo
svolgimento delle stesse attività
• Cane: Età non inferiore a mesi 10, vaccinati qualsiasi razza e/o meticci

Articolo 3
I requisiti necessari per la partecipazione del cane ai corsi, preventivamente sottoposto ad una prova di
ammissione sono:
Idonee caratteristiche fisiche allo svolgimento delle attività, qualsiasi razza e meticci, ad esclusione dei
soggetti inclusi nelle vigenti norme di legge, relative alla tutela dell’incolumità pubblica e riguardante
l’aggressione dei cani, emanate dai Ministeri competenti
• Essere in possesso di documento di riconoscimento con chip leggibile
• Certificato di buona salute rilasciato dal veterinario
• Vaccinazioni in regola con l’età del soggetto

Articolo 4
Esclusioni per la partecipazione al corso:
Cane
portatori di malattie virali, a discrezione del veterinario competente
malattie infettive (Dermatiti, rogne ed altre patologie)
visibilmente non idonei allo svolgimento delle attività (infortunati o con problemi ereditari)
affetti da patologie cardiache, oculari e ortopediche e/o presentano amputazioni di arti, a
discrezione del veterinario competente
non in regola con le vaccinazioni di legge
in gravidanza
Conduttore
Sono esclusi altresì dalla prova di ammissione dal corso, tutti i candidati che dimostrano violenza
e/o coercizione nei confronti del proprio cane ed altrui

Articolo 5
Prova di ammissione
Tutte le unità cinofile devono superare una prova di ammissione alle attività formative.
Le modalità sono le seguenti:
Valutazione, alla presenza dell’istruttore tecnico di terzo livello, del possesso dei requisiti necessari
all’Unità Cinofila per la partecipazione in piena sicurezza.
Identificazione a mezzo microchip del cane

-

Esercizi basilari di condotta a terra con e senza guinzaglio; principali comandi di obbedienza
generale
Grado di socializzazione con gli altri soggetti
Manipolazione, reattività ai comandi, piacere nel lavoro
L’esito è comunicato, alla conclusione della prova, dall’Istruttore e/o Tecnico ad ogni singolo
conduttore, al fine di condividere e concordare anche eventuali percorsi formativi alternativi/preventivi
per colmare eventuali lacune riscontrate

Articolo 6
(Rimandi normativi)
Tutto il piano di studio di cui all’articolo 6 si riferisce alla effettuazione degli esercizi previsti dai quattro
gradi di difficoltà contemplati nel Regolamento vigente dei Brevetti di Soccorso Sportivo in Acqua

Articolo 7
Verifiche finali del Corso
Il Responsabile nazionale di disciplina provvederà ad individuare e nominare la commissione
esaminatrice del Corso, come già indicato in art. 1 del presente disciplinare.
Di norma, la Commissione esaminatrice sarà costituita da:
Responsabile Nazionale di disciplina, o suo delegato, individuato nell’elenco dei Tecnici di 3° livello
qualificati in qualità di esaminatore
Istruttore cinofilo – Tecnico di 3° livello di disciplina non appartenente al Gruppo/Associazione
organizzatrice, in qualità di esaminatore
Istruttore – Tecnico di 3° livello organizzatore del Corso, in qualità di Relatore
L’esame di verifica finale del Corso prevede, a discrezione della Commissione Esaminatrice di
riferimento, l’esecuzione dei principali esercizi acquisiti dal binomio in formazione articolati su:
Questionario di valutazione con domande a risposta aperta e chiusa
- Colloquio teorico sulle materie di insegnamento
Prova pratica, dimostrazione degli esercizi acquisiti ed effettuati dal binomio in formazione,
mediante una sessione di attività pratica relativa ai Brevetti Sportivi previsti dal Regolamento

Articolo 8
A fine corso, il Responsabile della Associazione organizzatrice provvederà all’invio del verbale di fine
corso al Responsabile nazionale di disciplina per l’archiviazione agli atti ed i disbrighi burocratici del
caso.
Il verbale dovrà riportare:
Dichiarazione di fine corso
Elenco/carico dei partecipanti
Esito della verifica

Articolo 9
Il presente disciplinare è soggetto a revisioni periodiche, in occasione di eventuali criticità e
problematiche di varia natura riscontrate nello svolgimento del corso; il personale tecnico di disciplina
provvederà alle opportune variazioni e/o correzioni di sorta, per il costante miglioramento delle
prestazioni.

PIANO DI STUDIO DEL CORSO PROPEDEUTICO:
Primo modulo (teoria ore 8) – in aula oppure online. Può essere organizzato anche con Associati non
iscritti al Corso in qualità di “uditori”)
Lavoro in acqua operativo/sportivo
Abbigliamento e strumenti conduttore – cane
Regolamento delle prove per il conseguimento dei brevetti sportivi e Gare Nazionali
Addestramento Vs. Educazione
Cenni alle tecniche di apprendimento e condizionamento
Secondo modulo (pratica 32 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro a terra del binomio
Condotta a guinzaglio, posizioni di base
Riporto – Apporto di oggetti
Interazioni con il figurante
Interazione con il natante/gommone
Condotta senza guinzaglio, posizioni di base (terra, resta con Conduttore a distanza)
Invii in avanti con oggetto sul figurante
Apporti di oggetti al natante
Terzo modulo (pratica 40 ore) – primo approccio e tecniche al lavoro in acqua del binomio
Approccio all’acqua e nuoto – Cane
Riporto – Apporto di oggetti
Invio sul figurante
Approccio alla discesa/tuffo da un natante – gommone
Recupero di natante da riva
Recupero del figurante da gommone
Apporto di mezzo di salvataggio
Pianificazione del Corso propedeutico
La cronologia ed il calendario delle materie da trattare indicate nei moduli spettano agli Organizzatori
del Corso e dovranno essere notificate ai discenti. (Data, orario tipologia delle lezioni).
Per il modulo teorico è preferibile effettuarlo in unica soluzione, in caso di docenza in aula, mentre è
preferibile programmare incontri online di due ore cadauno.
Per i moduli che riguardano gli aspetti pratici (Secondo - Terzo) possono essere pianificati ed intercalati
tra le attività “a terra” e “acqua” secondo un criterio logistico ed ergonomico adeguato.
A fine Corso, gli Organizzatori potranno prevedere eventuale e idoneo periodo di tirocinio per i
discenti, onde migliorare i comportamenti appresi e/o risolvere eventuali criticità emerse. (adesione
facoltativa)

