PERCORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI MANTRAILING SPORTIVO ACSI
Prerequisiti
Il corso Istruttori Mantrailing è aperto a chiunque abbia già conseguito la qualifica di Educatore o Istruttore
Cinofilo (o titoli per cui l’Ente può effettuare l’equiparazione della qualifica).
Per partecipare è obbligatorio il tesseramento ACSI in corso di validità e aver compiuto 18 anni di età.

Obiettivi
Scopo del corso è formare istruttori di Mantrailing sportivo che sappiano preparare autonomamente Team
per i diversi livelli di gara previsti dal regolamento ACSI.
Durante il percorso formativo i partecipanti acquisiranno le competenze tecniche, teoriche e pratiche, per
insegnare la disciplina in tutti i suoi aspetti in funzione delle diverse situazioni lavorative, delle competenze
del Team e delle difficoltà riscontrate.

Durata e modalità del corso
Il corso è articolato su cinque weekend (sabato e domenica) organizzati con lezioni teoriche e pratiche della
durata di circa 8 ore giornaliere per un totale di 80 ore al quale andrà aggiunto un ulteriore weekend per lo
svolgimento dell’esame finale (teorico/pratico).
Le lezioni teoriche si svolgono in aula con l’ausilio di slides.
Le lezioni pratiche si svolgono in ambientazioni diverse (rurale/boschivo, urbano, misto, centri commerciali,
parcheggi, ecc.).
I candidati devono prendersi cura del proprio cane e garantirne il benessere psico-fisico.

Riconoscimento dei titoli già in possesso dei candidati
ACSI - Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva di effettuare l’equiparazione della Qualifica di
“Istruttore di Mantrailing Sportivo” rilasciata da altri Enti.
I requisiti per l’equiparazione sono:




Essere in possesso di Diplomi di qualifica rilasciati da altri EPS riconosciuti CONI
Non aver avuto segnalazioni o richiami scritti di alcun tipo nell’ambito dell’Ente
Essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso

Eventuali deroghe ai suddetti requisiti verranno valutate singolarmente insieme al referente nazionale della
disciplina.
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Requisiti per il conseguimento del titolo
Il titolo di istruttore di Mantrailing Sportivo viene rilasciato a:
 Tecnici ACSI in regola con il Tesseramento dell’anno in corso
 al conseguimento certificato di 50 ore di pratica
 dopo il superamento dell’esame finale
 al superamento di una gara in qualunque categoria con la valutazione di sufficiente, buono, molto
buono o eccellente.
Le ore di pratica sono propedeutiche e necessarie all’acquisizione del titolo e sono così suddivise:




20 ore di pratica acquisite con la partecipazione a workshop, giornate di avviamento, stage (o corsi
riconosciuti); ACSI riconosce 7 ore a giornata per eventi tenuti dai propri docenti e 5 ore a giornata
per eventi tenuti da docenti esterni. In questo ultimo caso il candidato dovrà produrre la
certificazione tramite attestato di partecipazione.
30 ore di tirocinio attivo con i docenti ACSI; il tirocinio è un momento attivo in cui il partecipante non
è un osservatore passivo ma affianca fattivamente i preparatori fino ad arrivare a poter gestire
autonomamente la preparazione dei Team. ACSI riconosce 3 ore di tirocinio ad incontro, salvo diversa
indicazione dei docenti per eventi più lunghi.

Il superamento della gara nel livello di appartenenza può avvenire con qualsiasi qualifica (sufficiente, buono,
molto buono, eccellente).

Prova d’Esame
L’esame finale consiste in una prova teorica e una pratica in cui il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito
il livello minimo di competenze per insegnare la disciplina. La prova teorica prevede un questionario a
risposta multipla e/o un colloquio orale. Per la prova pratica si chiederà ai candidati:




l’esecuzione con il proprio cane di una traccia di livello MT1
l’esecuzione di una prova nel ruolo di figurante
l’esecuzione di una prova nel ruolo di istruttore. La prova pratica è eseguita tramite sorteggio.

Diploma e Tesserino di Qualifica
Al superamento dell’Esame verranno rilasciati, in formato digitale, il Diploma e il Tesserino Tecnico ACSI con
la Qualifica di Istruttore di Mantrailing Sportivo.
I nominativi verranno inseriti nell’Albo Nazionale dei Tecnici ACSI.
ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia - tiene a precisare che la Qualifica di Istruttore di Mantrailing
Sportivo non è un titolo valido in ambito Operativo e/o di Protezione Civile.

Segue il Programma del Corso
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CALENDARIO DATE

Weekend 1: 28-29/09/2019
Parte teorica:
presentazione della disciplina e teoria di base
Regolamento Mantrailing ACSI
Strumenti di lavoro
Ambiente di lavoro
Gestione dei rinforzi
Laboratori pratici:
Gestione della lunghina
Vestizione
Presa di odore su supporto a terra
Gestione delle fughe e di trail intensivi
Trail visivi e trail con partenza ritardata

Weekend 2: 26-27/10/2019
Parte teorica:
L’olfatto del cane nella ricerca
Motivazione e gestione della partenza
Gestione dell’input olfattivo
Laboratori pratici:
Rituale di vestizione e partenza
Cambi di posizione in partenza
360 gradi
Indicazione e presa di odore su diversi supporti
Comando di pre-partenza
Gestione delle tracce

Weekend 3: 9-10/11/2019
Parte teorica:
Ruolo e gestione del figurante/figuranti
Segnalazione
Trail con distrazioni
Laboratori pratici:
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Impostare le segnalazioni
Lavori con distrazioni in ambiente boschivo e/o urbano (presenza di altri animali, persone, doppio
figurante, porte, scale, edifici, ascensori, ecc.)

Weekend 4: 21-22/12/2019
Parte teorica:
Lettura del cane e negativi
Costruzione di fughe, trail intensivi e tracce
Backtrack e recuperi del trail
Gestione degli incroci e delle interruzioni
Trail incrociati
Gestione delle pause
Laboratori pratici:
Negativo
Splitting
Line-up
Interruzioni di traccia

Weekend 5: 11-12/01/2020
Parte teorica:
Organizzare una gara di Mantrailing
Competenze di insegnamento
Gestione delle difficoltà e dello stress
Parte pratica:
Lavori con input contaminati
Trail con finale negativo
Partenza con negativo
Tracce invecchiate
Revisione delle competenze

Weekend 6: 14-15/03/2020
Esame:
Teoria + Pratica
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