39^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

GARA DI RICERCA DEL TARTUFO
DOMENICA 27 novembre 2022 – ore 10:00

Regolamento
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
1. È ammessa la partecipazione di tutte le razze canine ed esemplari di ogni età, purché dotati di
libretto sanitario e di microchip.
2. Non è ammessa in alcun modo la partecipazione di esemplari femmina in calore.
3. Ogni concorrente potrà partecipare alla gara con un massimo di n° 2 cani.

4. I concorrenti – anche se iscritti tramite form presente sul sito www.sansebastianocurone.com, o
altra modalità, dovranno comunque effettuare la registrazione del/i can/i entro le ore 9:30 del
giorno 27 novembre 2022 presso la Sala SMS (Palatartufi) Via Lungo Museglia – San
Sebastiano Curone (AL)
5. La quota di iscrizione alla gara è stabilita in € 10 per ogni cane partecipante

GARA
6. L'intera gara si svolge in un unico campo dove vengono interrati i tartufi contenuti in appositi
contenitori forati.
7. Gli abbinamenti delle coppie verranno effettuati (al primo turno) in base all'ordine di
registrazione dei cani o tramite il consenso diretto tra conduttori a eseguire abbinamenti
volontari.

8. Anche l’ordine di partenza delle coppie abbinate verrà stabilito in base all'orario di
registrazione.
9. Per far sì che gli ultimi concorrenti a gareggiare non siano penalizzati rispetto ai primi, per ogni
manche verrà ripristinato il numero iniziale dei tartufi.
10. Il tempo massimo di ogni singola manche è stabilito in minuti 3.
11. Il concorrente che nel tempo ammesso estrae il numero maggiore di tartufi pone termine alla
manche e si aggiudica il passaggio al turno successivo.
12. La manche avrà comunque termine qualora uno dei due concorrenti avrà estratto n° 5 tartufi
anche se trovati in un tempo inferiore a quello massimo di stabilito.
13. In caso di parità di numero di tartufi trovati si disputerà uno spareggio.
14. In caso di spareggio passerà il turno il concorrente che estrarrà il primo tartufo.
15. Nel caso il turno sia composto da un numero dispari di concorrenti la Giuria ha la facoltà di
provvedere al ripescaggio del migliore degli eliminati nella manche precedente.

COMPORTAMENTO IN GARA
16. Il cane potrà essere governato solo vocalmente e dovrà comunque gareggiare libero e senza
guinzaglio.
17. Il cane va condotto senza indicare le buche né con le mani né con il vanghino/zappino o
qualsiasi altro tipo di strumento e/o sistema.
18. Il tartufo estratto viene considerato valido ai fini del punteggio solo se raspato dal cane.
19. Ogni volta che il cane trova il tartufo, il concorrente lo deve mostrare al Giudice di campo
(assegnato al proprio ring) in modo manifesto.

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
20. Quando il cane non gareggia dovrà essere tenuto al guinzaglio in modo tale da preservare la sua
e l’altrui incolumità; inoltre alla fine della performance dovrà essere condotto fuori dal ring sotto
il controllo del concorrente o del proprietario.
21. La Giuria terrà conto del comportamento del conduttore e, in caso di maltrattamento al/ai cane/i,
di azioni contrarie l’etica sportiva ed ambientale il concorrente potrà essere escluso dalla gara.

GIURIA
22. Il numero di tartufi trovati e segnalati dai concorrenti e i tempi di manche saranno registrati
rispettivamente da due Giudici di campo (uno per ogni ring) e da un Giudice cronometrista.

PREMI
1° CLASSIFICATO - € 150,00
2° CLASSIFICATO - € 100,00
3° CLASSIFICATO- € 50,00
Tutti i partecipanti verranno omaggiati con una bottiglia di vino per ogni cane iscritto.

NOTE GENERALI
23. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone/animali/cose.
24. L'iscrizione alla gara è subordinata alla sottoscrizione della manleva allegata al presente
regolamento.
25. A norma di legge È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA RICERCA DEI TARTUFI NELL'AREA
DELLA TARTUFAIA PUBBLICA di San Sebastiano Curone DATA IN CONCESSIONE indicata dall'apposita segnaletica - sita in Viale Francischelli e presso il Campo Sportivo
Comunale.
26. I partecipanti si impegnano inoltre a rispettare le indicazioni fornite dall'ASL AL - AZIENDA
SANITARIA LOCALE AL - e comunicate dall'organizzazione della gara – al fine di far fronte
all'epidemia di peste suina.

27. Il regolamento sarà disponibile presso la postazione di registrazione dei partecipanti e sul campo
di gara il giorno 27 novembre 2022 nonché pubblicato dal giorno 1 novembre 2022 sul sito
internet www.sansebastianocurone.com.
28. Ogni concorrente iscritto alla gara dichiara di aver preso visione e di accettare il presente
regolamento in ogni sua parte.

San Sebastiano Curone, 15/11/2022

