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1.

Condizioni d’ammissione PCi 3 Valli

1.1

Condizioni per il conduttore:

Possono essere ammessi come conduttori:
- Militi PCi della Regione 3 Valli.
- Volontari.
- Militi PCi di altre Regioni, previo accordo con le OPC interessate.
- Eventuali altri casi particolari.
L’ammissione alla sezione cinofila sottostà alla decisione del comandante della PCi 3 Valli.
Inoltre i candidati devono possedere:
- Buona forma fisica e buono stato di salute.
- Escursionista di montagna valido e attivo.
- Adempiere alle disposizioni di legge riguardanti la tenuta dei cani.
- Aver superato il test d’entrata (TE) sulle materie tecniche.
È fortemente consigliata la partecipazione agli esercizi della sezione cinofila, durante il primo anno,
prima dell’acquisto del cane.

1.2

Condizioni per il cane:

Per poter accedere alla formazione il cane deve:
- Essere stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie.
- Avere almeno 6 mesi.
- Aver superato il test d’entrata (TE)

1.3

Osservazioni generali:

L’unità cinofila Mantrailing (UCM) in formazione deve partecipare annualmente ad almeno 8 esercizi
ufficiali della PCi 3 Valli. L’UCM con capacità operativa (livello 3) deve partecipare annualmente ad
almeno 6 esercizi ufficiali della PCi 3 Valli. Qualora un conduttore non soddisfacesse le esigenze
minime nell’arco di un anno, sarà invitato a presentare una presa di posizione scritta. Il responsabile
della sezione cinofila valuterà le argomentazioni presentate dal conduttore e deciderà in merito. In
caso di recidiva o in caso di mancata presentazione della presa di posizione scritta, l’UC sarà sottoposta ad una procedura disciplinare, radiata dall’elenco dalle squadre con capacità operativa o allontanata dalla sezione.

2.

Programma di formazione Mantrailing

TE

Test d’entrata

MT-base

UC che partecipa al primo anno come preparazione

MT-test 1

Esame per accedere al livello MT-1

MT-1

UC in formazione al primo livello

MT-test 2

Esame per accedere al livello MT-2

MT-2

UC in formazione al secondo livello

MT-test 3

Esame per accedere al livello MT-3 ed essere operativa

MT-3

UCM operativa (viene chiamata negli interventi di ricerca)

MT-test 3R

Esame per il rinnovo del livello 3 (operativo)

Il candidato che vuole accedere alla Sezione cinofila PCi 3 Valli e il cane vengono valutati, riguardo all’idoneità al lavoro, con il test d’entrata (TE).
Se questo test viene superato o fornisce dei riferimenti chiari che la futura UCM potrà riuscire nella
formazione e se il numero totale di UC presenti consente nuovi inserimenti, dopo un colloquio con
l’istruttore e alla presenza del cdt della PCi, la stessa verrà accettata nella sezione e lavorerà nel
livello MT-base.
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3.

Livelli di formazione

3.1

MT-base:

La formazione annuale comprende delle giornate di formazione (minimo 8).
In queste giornate verranno approfondite le conoscenze del conduttore sulle tecniche per la ricerca
Mantrailing e le nozioni tecniche che deve possedere per agire in sicurezza. Inoltre si lavorerà sul
feeling con il cane, il gioco, la ricompensa e sarà formato come figurante. Il cane verrà formato sulle
basi della ricerca aumentando in lui la motivazione e il contatto con le persone.
Alla fine dell’anno viene effettuato un test (MT-test 1) che da un responso sul livello raggiunto dalla
UC.
Se il livello è confacente, l’UC viene promossa come UC MT-1.

3.2

MT-1:

La formazione annuale comprende delle giornata di formazione (minimo 8).
In queste giornate verranno ulteriormente approfondite le conoscenze del conduttore sulle tecniche
per la ricerca Mantrailing. Il cane si consoliderà nelle ricerche, nella motivazione e nella segnalazione del disperso.
Alla fine dell’anno viene effettuato un test (MT-test 2) che, unitamente ad altre prove svolte nelle
giornate di formazione, da il livello di formazione della UC.
Se il livello è confacente, l’UC viene promossa come UC MT-2.

3.3

MT-2:

La formazione annuale comprende delle giornata di formazione (minimo 8).
In queste giornate verrà formato principalmente il cane sulla ricerca, portando gradatamente gli
esercizi sempre più vicino alla realtà degli interventi effettivi. Esso imparerà anche a segnalare la fine della pista e la mancanza della stessa alla partenza.
Alla fine dell’anno, l’istruttore responsabile, basandosi sulle prove svolte nelle giornate di formazione, decide se l’UC ha raggiunto il livello necessario per partecipare al MT-test 3.
Se il livello non è confacente l’UC non può presentarsi al MT-test 3 e deve rifare l’anno seguente
come UC MT-2.
Se l’esame MT-test 3 e le prove effettuate nella formazione MT-2 danno un livello confacente, l’UC
viene promossa come UC MT-3 ed è abilitata ad intervenire in ricerche reali in appoggio alla Polizia cantonale per la ricerca di persone disperse in montagna.

3.4

MT-3 (UC operativa):

In queste giornate verranno approfonditi tutti gli aspetti visti nei precedenti livelli. Verranno eseguiti
diverse simulazioni di intervento e le ricerche diventeranno sempre più lunghe ed impegnative.
Il livello MT-3 deve essere rinnovato tutti gli anni partecipando alle giornate di formazione (minimo 6)
e, durante la stagione, ad un esame di rinnovo del livello 3 (MT-3R). Se l’esame MT-test 3R non è
superato ma gli esercizi effettuati durante la stagione fossero di livello sufficiente o superiore, l’UC
può ripetere l’esame a fine stagione. Fino alla data del nuovo esame l’UCM, previo consenso del responsabile della Sezione cinofila, rimane operativa. In caso che anche l'esame di riparazione non
venga superato l’UCM non sarà più operativa e parteciperà alla formazione dell’anno seguente nel
livello MT-2.
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4.

Test d’entrata ed esami

4.1

Test d’entrata TE:

Viene effettuato prima dell’inizio della stagione con prove specifiche e seguendo in parte le prove
del test d’ingresso LW del Soccorso alpino Svizzero (SAS). Le stesse possono essere eseguite separatamente in più giornate.
Per il conduttore:
Esame teorico

Domande orali oppure scritte a risposta multipla (multiple choice)

Esame pratico

Compiti specifici da svolgere manualmente e test fisico

Per il cane:
Prove pratiche

4.2

Esercizi volti alla valutazione dell’attitudine al lavoro, della motivazione e della maturità

Esame MT-test 1 (per accedere al livello MT-1):

Questa prova svolta verso la fine della stagione, livello MT-base, certifica il livello raggiunto dalla
UCM e permette il passaggio al livello MT-1.
In questo test vengono valutati:
conduttore:
- prove pratiche sulle materie tecniche
cane:
- Prova pratica nella ricerca

4.3

Esame MT-test 2 (per accedere al livello MT-2):

Questa prova svolta verso la fine della stagione del livello MT-1, certifica il livello raggiunto dalla
UCM e, assieme alle prove effettuate durante la stagione, permette il passaggio al livello MT-2.
In questo test vengono valutati:
conduttore:
- prove pratiche sulle materie tecniche
cane:
- Prova pratica nella ricerca

4.4

Esame livello operativo MT-test 3:

Questa prova svolta verso la fine della stagione, livello MT-2, certifica il livello raggiunto dalla UCM
e, assieme alle prove effettuate durante l’anno, permette l’assegnazione alla UCM del livello MT-3.
Con il raggiungimento di questo livello la UCM è operativa, sarà inserita nella lista delle UCM operative e verrà allarmata in caso di intervento, in appoggio alla Polizia cantonale, per la ricerca di persone disperse in montagna.
conduttore:
- Domande orali e/o scritte e prove pratiche sulle materie tecniche
cane:
- La prova rispecchia gli esami operativi per cani specialistici della Polizia (vedi documento
“Specificità degli esami per le unità cinofile da soccorso della Protezione civile”).
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4.5

Esame rinnovo livello operativo MT-test 3R:

Questa prova, svolta durante la stagione, livello MT-3, certifica il livello operativo dall’UCM e, assieme alle prove effettuate durante l’anno, permette il mantenimento del livello MT-3.
conduttore:
- Domande orali e/o scritte e prove pratiche sulle materie tecniche
cane:
- La prova rispecchia gli esami operativi per cani specialistici della Polizia (vedi documento
“Specificità degli esami per le unità cinofile da soccorso della Protezione civile”).

5.

Particolarità

5.1

Esami:

Conduttore:
deve essere in grado di impiegare il suo cane in modo mirato, di adempiere i compiti assegnatogli e
di lavorare correttamente sul terreno.
Cane:
deve essere obbediente e in grado di interagire con il suo conduttore anche dopo lunghe fatiche fisiche. Egli deve essere altresì in grado di dare segnali chiari durante la ricerca ed i ritrovamenti.
Direzione dell’esame:
La direzione dell’esame è gestita dal responsabile della sezione cinofila in collaborazione con
l’istruttore responsabile del gruppo Mantrailing.
Esaminatori:
Le valutazioni vengono effettuate da istruttori cinofili di Enti di soccorso e della PCi.
Dettagli :
Gli stessi sono specificati nel documento “Specificità degli esami per le unità cinofile da soccorso
della Protezione civile”.

Struttura della formazione MT-PCi 3 Valli

Stato: gennaio 2014

pagina 5 di 5

