CSEN
CANICROSS, BIKEJORING, SCOOTERJORING
LINEE GUIDA NAZIONALI
PREMESSE
Il canicross, il bikejoring e scooterjoring:
✓

sono attività all’aria aperta

✓

sono attività dinamiche e divertenti

✓

facilitano e rafforzano la relazione con il cane

✓

favoriscono l’interazione e l’inclusione sociale

✓

aumentano l’autostima attraverso il raggiungimento di obbiettivi condivisi

✓

stimolano la motricità

✓

stimolano la persona ad affrontare e a superare le difficoltà

L’attività si può praticare con cani in possesso di adeguati requisiti comportamentali e sanitari.
Lo CSEN, in qualità di Ente promotore di attività di promozione sociale e sportive dilettantistiche, intende supportare
le associazioni ad esso affiliate nell’ambito del canicross, bikejoring e scooterjoring, prevedendo delle proprie linee
guida, di seguito descritte, per la realizzazione di corsi per tecnici e formatori.

SCOPI
Le seguenti linee guida sono a supporto di chiunque, avendone il titolo e le competenze, intenda realizzare un corso
tecnici e formatori di canicross, bikejoring e scooterjoring.
In particolare, si vuole:
1. Definire le modalità e le responsabilità di progettazione e attuazione
2. Definire gli standard operativi

OBIETTIVI
Creare intesa e complicità tra conduttore e cane attraverso la corsa in ambienti naturali con attrezzatura specifica.
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TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Il cane è al centro dell’attenzione. Il cane dovrà essere in salute, in forma, educato e sotto controllo del suo compagno
di corse umano, con il quale si divertirà a correre in mezzo alla natura.
È necessario rispettare le regole di welfare animale, che vietano ogni tipo di sfruttamento e maltrattamento fisico e
psicologico dell’animale.
Tutti i cani che prenderanno parte ai corsi di formazione dovranno essere in salute, educati e sotto controllo. Lo stato
di salute e il comportamento adeguato del cane saranno sotto la responsabilità del rispettivo conduttore.

TUTELA DELLA SALUTE DELL’ATLETA
Tutti i conduttori che prenderanno parte ai corsi di formazione Canicross, Bikejoring e Scooterjoring dovranno essere
in possesso di certificato medico non agonistico o agonistico.

CODICE DEONTOLOGICO:
I conduttori pongano quale obbiettivo primario il benessere a lungo termine del cane.
I conduttori saranno ritenuti responsabili del proprio animale in ogni momento, prima, dopo e durante le gare e gli
allenamenti.
Prima di ogni allenamento i conduttori dovranno:
✓

Valutare lo stato di salute generale dell’animale e la sua predisposizione

✓

Concedere tempo sufficiente all’animale per muoversi e soddisfare i suoi bisogni fisiologici

In caso di incidenti o eventi imprevedibili i conduttori dovranno:
✓

Mettere al sicuro l’animale

✓

Interrompere l’allenamento o la gara

✓

Valutare l’accaduto affinché si possano prevenire situazioni analoghe in futuro

Il conduttore è tenuto a conoscere e osservare tutti i segnali di disagio del cane, impegnandosi a preservarlo da
situazioni che si dimostrino per lui stressanti.
A tal fine, è autorizzato, se necessario, a modificare l’impostazione operativa dell’attività o addirittura ad
interromperla, rimandando a nuova valutazione la procedura o l’animale coinvolto.
È tenuto, inoltre, a rispettare sempre i bisogni fisiologici del cane e a garantirgli i necessari tempi di riposo e di
recupero da eventuali episodi stressanti.
È responsabilità dei conduttori, e a maggior ragione dei più esperti istruttori e tecnici, di assicurare che l’animale
venga preparato e allenato solo ed esclusivamente con strumenti motivazionali positivi e in nessun modo coercitivi.
In particolare, è loro dovere morale trasmettere all’atleta il pieno rispetto per l’animale e l’importanza che esso venga
sempre premiato e gratificato, sia in allenamento, sia in gara.
Se ciò fosse impossibile a causa della disabilità, il conduttore dovrà farlo per conto dell’atleta in modo che l’attitudine
del cane sia sempre positiva.
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CORSI DI FORMAZIONE:
I corsi di formazione per le qualifiche riconosciute dal CSEN sono organizzati da ASD/SSD e Comitati territoriali CSEN,
secondo le linee guida e i programmi presenti in questo disciplinare, e devono essere autorizzati dai Comitati
territoriali dove si svolgono i corsi e dall’Ufficio Nazionale Formazione del CSEN.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
La richiesta di autorizzazione di un corso di formazione deve essere inviata almeno tre mesi prima dell’inizio del corso,
tramite apposito modulo, al Comitato Provinciale competente e all’Ufficio Nazionale Formazione, e per conoscenza al
referente nazionale della formazione del settore cinofilia (per i corsi per tecnici Canicross anche al referente nazionale
della disciplina Canicross). L’Ufficio Nazionale Formazione rilascerà un numero di codice del corso, che dovrà essere
indicato per la richiesta delle qualifiche tecniche.

ESAMI DI QUALIFICA
Alla fine di ogni corso di formazione deve essere organizzato un esame di qualifica, che deve svolgersi secondo le linee
guida contenute nei programmi dei corsi di qualifica nazionali. L’esame scritto può essere corretto direttamente dagli
stessi docenti, ognuno per la propria area disciplinare; idem per la valutazione della prova pratica.
I membri della commissione d’esame possono essere proposti dall’ associazione organizzatrice del corso, fatta
eccezione, come sopra riportato, per un membro inviato dall’Ente. Su richiesta dell’associazione organizzatrice del
corso, anche altri membri della commissione d’esame possono essere inviati dal CSEN.

RILASCIO DELLA QUALIFICA
L’organizzatore richiede rilascio delle qualifiche al comitato provinciale competente nel luogo ove si svolge il corso.

QUALIFICHE TECNICHE
Le qualifiche tecniche riconosciute dal CSEN per il Canicross sono le seguenti:
-

Formatore di Canicross (Canicross, Bikejoring e Scooterjoring)

-

Tecnico Canicross di 1° Livello (Canicross)

-

Tecnico Canicross di 2° Livello (Canicross e Scooterjoring)

-

Tecnico Canicross di 3° Livello (Canicross, Scooterjoring e Bikejoring)

-

Giudice di Canicross

-

Giudice Formatore di Canicross

NORME TRANSITORIE 2019:
•

I possessori di Tesserino Tecnico Canicross rilasciato prima del 2019 e correttamente rinnovato ogni anno
incluso il 2019 saranno inquadrati come Tecnici di 1° Livello (Canicross)

TESSERINO DI QUALIFICA
Il tesserino CSEN per Tecnico, Giudice, Giudice Formatore o Formatore Canicross, Bikejoring e Scooterjoring deve
essere rinnovato ogni anno. Il rinnovo può essere effettuato direttamente presso il proprio comitato provinciale CSEN.
Per chi ha un tesserino tecnico scaduto da più di un anno, potrà essere rinnovato ma si consiglia vivamente di non
tenere stages e corsi se non dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento che sarà indetto dal referente
nazionale Canicross e suo staff. Occorre infatti che il tecnico sia sempre aggiornato in merito alle modifiche dei
regolamenti e alle linee guida internazionali.
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FORMATORE DI CANICROSS
QUALIFICA DI FORMATORE DI CANICROSS (CANICROSS, SCOOTERJORING E BIKEJORING):
la qualifica tecnica di Formatore di Canicross abilita alla funzione di docente in materie tecniche ai corsi di formazione
riconosciuti da CSEN, in materia di Canicross, Bikejoring e Scooterjoring.
COME OTTENERE LA QUALIFICA:
1.

si ottiene dopo almeno 5 anni di attività con la qualifica tecnica di istruttore cinofilo e con il superamento
dell’esame per formatori.

2.

si ottiene dopo almeno 5 anni di attività con la qualifica di Tecnico di Canicross e con il superamento
dell’esame per formatori di disciplina.

3.

si ottiene eccezionalmente su riconoscimento del Referente Nazionale di Canicross in accordo con il
Responsabile Nazionale Cinofilia.

TECNICO DI CANICROSS 1° LIVELLO
QUALIFICA DI TECNICO DI CANICROSS DI 1° LIVELLO (CANICROSS):
è una qualifica specifica riferita ad una disciplina sportiva o attività cinofila sociale, ad esempio il tecnico di agility è un
esperto nella preparazione dei binomi (cane padrone) allo sport dell’agility.
Il tecnico di canicross di 1° Livello è specializzato nell’istruzione di binomi nello sport del Canicross.
COME OTTENERE LA QUALIFICA:
•

si ottiene dopo aver frequentato e superato l’esame del Corso Tecnico Canicross 1° Livello (Canicross).

CHI PUÒ ACCEDERE AL CORSO TECNICI CANICROSS DI 1° LIVELLO (CANICROSS):
•

Educatori Cinofili CSEN;

•

Istruttori Cinofili CSEN;

•

Atleti con requisiti idonei (previa nulla osta del Responsabile Nazionale Canicross);

•

Assistenti Tecnico CSEN (con obbligo di attestato di frequenza di Corso Propedeutico per Tecnici).

L’accesso al corso è vincolato alla partecipazione ad almeno dieci gare CSEN di canicross, bikejoring o scooterjoring.
Il corsista dovrà essere in possesso di Tessera CSEN e di eventuale Qualifica CSEN (valide per l’anno in corso).
Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane o con il cane, di proprietà di altri, che si intende preparare per
le attività.
Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane o di un cane attitudinalmente idoneo, l’associazione
organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro cane con cui eseguire la parte pratica del
corso e con cui fare l’esame, purché egli partecipi attivamente e concretamente alla preparazione dell’animale.
DURATA DEL CORSO:
La durata del corso è stabilita in un numero minimo di ore 38 di lezioni teorico-pratiche, così suddivise:
•

20 ore di lezioni teoriche (in aula e/o con la formula del WEBINAR online interattivo)

•

18 ore di attività pratica sul campo destinate alla preparazione dei cani

•

Esame finale ultimo giorno del corso

Per chi frequenta l’intero percorso formativo, con almeno l’80% di presenza (in aula e/o durante i Webinar online),
sarà rilasciato, previa verifica finale e partecipazione gare, il tesserino tecnico Canicross di 1° Livello (Canicross).
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PROGRAMMA DEL CORSO TECNICI DI CANICROSS DI 1° LIVELLO (CANICROSS):
Modulo 1 – Regolamento (teoria) ore 6 (in aula e/o con la formula del WEBINAR online interattivo)
•

Organigramma CANICROSS ITALIA CSEN

•

Regolamento Campionato Nazionale e Coppa Italia CSEN

•

Regolamento Internazionale ICF

•

Vademecum organizzazione gare CSEN (Canicross-Bikejoring-Scooterjoring)

•

Approfondimenti e chiarimenti in merito ai Regolamenti su domande proposte dai corsisti

•

Questionario di verifica di apprendimento

Modulo 2 – Veterinaria: Teoria ore 3 (in aula)
•

Morfologia e Movimento

•

Alimentazione

•

Primo Soccorso

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 3 – Il Cane Sportivo: Teoria ore 6 (in aula) + Pratica ore 6
•

Valutazione del Cane

•

Comandi di Base

•

Come insegnare al cane a stare davanti

•

Gestione del Cane in Allenamento, pre-gara e post-gara

•

Preparazione atletica del cane finalizzata al Canicross

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

•

Esercitazioni Pratiche col cane

Modulo 4 – L’atleta umano e la corsa in binomio: Teoria ore 3 (in aula) + Pratica ore 4
•

Preparazione Atletica dell’atleta Umano

•

Alimentazione

•

Primo Soccorso

•

Corsa in Binomio

•

Esercitazioni Pratiche col cane

Modulo 5 – Esercitazioni pratiche di Perfezionamento ore 6
•

Esercitazioni di simulazione gara col cane (Es. Partenze, Sorpassi, ecc.)

Modulo 6 – Esame finale Scritto ore 2 + Prova Pratica ore 2
Per ottenere la qualifica di tecnico, il corsista deve superare un esame composto da 2 test tecnico-attitudinali
•

Esame finale scritto a risposta multipla.
Le domande sono elaborate dai docenti e l’esito positivo prevede almeno il 70% di risposte corrette.

•

Prova pratica (con dimostrazione di aver acquisito le abilità necessarie)
o

È ammesso all’ esame solo chi abbia partecipato ad almeno l’80 % delle lezioni teorico-pratiche.

o

Non è possibile fare la prova pratica senza avere precedentemente superato la prova scritta.

o

Il candidato dovrà partecipare all’ esame con il cane (anche se non necessariamente di sua
proprietà), con cui ha frequentato il corso e che ha preparato per l’abilitazione.
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CORPO DOCENTE CORSO TECNICI DI CANICROSS DI 1° LIVELLO (CANICROSS):
Il corpo docenti deve essere composto da personale competente per l’insegnamento delle materie previste dal
programma. Il CV breve di ogni docente deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione del corso.
Almeno uno dei docenti delle materie tecniche deve avere la qualifica di Istruttore Cinofilo Formatore. Il docente
Istruttore Formatore è la figura di riferimento per il coordinamento dei docenti, per le lezioni pratiche e le
esercitazioni.
Il corso prevederà la presenza di docenti specializzati nelle relative materie o discipline tra cui:
•

Istruttore Cinofilo Formatore

•

Formatore di Canicross

•

Tecnico di Canicross di 1°, 2° o 3° livello

•

Giudice di Canicross

•

Giudice Formatore di Canicross

•

Medico Veterinario

•

Medico

•

Docente esterno per materie specifiche (Es. Preparazione atletica umano e/o cane, tecniche di corsa ecc.)
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TECNICO DI CANICROSS 2° LIVELLO
QUALIFICA DI TECNICO DI CANICROSS DI 2° LIVELLO (CANICROSS E SCOOTERJORING):
è una qualifica specifica riferita ad una disciplina sportiva o attività cinofila sociale, ad esempio il tecnico di agility è un
esperto nella preparazione dei binomi (cane padrone) allo sport dell’agility.
Il tecnico di canicross di 2° Livello è specializzato nell’istruzione di binomi nello sport del Canicross e dello
Scooterjoring.
COME OTTENERE LA QUALIFICA:
•

si ottiene dopo aver frequentato e superato l’esame del Corso Tecnico Canicross 2° Livello (Canicross).

CHI PUÒ ACCEDERE AL CORSO TECNICI CANICROSS DI 2° LIVELLO (CANICROSS E SCOOTERJORING):
•

Tecnici Canicross che hanno superato l’esame del Corso Tecnici Canicross di 1° livello

L’accesso al corso è vincolato alla partecipazione ad almeno dieci gare CSEN di bikejoring o scooterjoring.
Il corsista dovrà essere in possesso di Tessera CSEN e di eventuale Qualifica CSEN (valide per l’anno in corso).
Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane o con il cane, di proprietà di altri, che si intende preparare per
le attività.
Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane o di un cane attitudinalmente idoneo, l’associazione
organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro cane con cui eseguire la parte pratica del
corso e con cui fare l’esame, purché egli partecipi attivamente e concretamente alla preparazione dell’animale.
DURATA DEL CORSO:
La durata del corso è stabilita in un numero minimo di ore 12 di lezioni teorico-pratiche, così suddivise:
•

3 ore di lezioni teoriche (in aula e/o con la formula del WEBINAR online interattivo)

•

12 ore di attività pratica sul campo destinate alla preparazione dei cani

•

Esame finale ultimo giorno del corso

Per chi frequenta l’intero percorso formativo, con il 100% di presenza (in aula e/o durante i Webinar online), sarà
rilasciato, previa verifica finale e partecipazione gare, il tesserino tecnico Canicross di 2° Livello (Canicross e
Scooterjoring).
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PROGRAMMA DEL CORSO TECNICI DI CANICROSS DI 2° LIVELLO (CANICROSS E SCOOTERJORING):
Modulo 1 – Scooterjoring: Teoria ore 3
•

Tecniche di Guida

•

Preparazione atletica del Cane in Scooterjoring

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 2 – Scooterjoring: pratica ore 6
•

Esercitazioni pratiche su Tecniche di Guida

•

Esercitazioni pratiche su Partenze e Sorpassi

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 3 – Scooterjoring: Esame Finale - Prova pratica ore 3
•

Per ottenere la qualifica di tecnico di 2° livello, il corsista deve superare una Prova pratica (con
dimostrazione di aver acquisito le abilità necessarie)
o

È ammesso all’ esame solo chi abbia partecipato al 100% delle lezioni teorico-pratiche.

o

Il candidato dovrà partecipare all’ esame con il cane (anche se non necessariamente di sua
proprietà), con cui ha frequentato il corso e che ha preparato per l’abilitazione.

CORPO DOCENTE:
Il corpo docenti deve essere composto da personale competente per l’insegnamento delle materie previste dal
programma. Il CV breve di ogni docente deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione del corso.
Almeno uno dei docenti delle materie tecniche deve avere la qualifica di Istruttore Cinofilo Formatore. Il docente
Istruttore Formatore è la figura di riferimento per il coordinamento dei docenti, per le lezioni pratiche e le
esercitazioni.
Il corso prevederà la presenza di docenti specializzati nelle relative materie o discipline tra cui:
•

Istruttore Cinofilo Formatore

•

Formatore di Canicross

•

Tecnico di Canicross di 2° o 3° livello

•

Giudice di Canicross

•

Giudice Formatore di Canicross

•

Medico Veterinario

•

Medico

•

Docente esterno per materie specifiche (Es. Preparazione atletica umano e/o cane, tecniche di corsa ecc.)
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TECNICO DI CANICROSS 3° LIVELLO
QUALIFICA DI TECNICO DI CANICROSS DI 3° LIVELLO (CANICROSS, SCOOTERJORING E BIKEJORING):
è una qualifica specifica riferita ad una disciplina sportiva o attività cinofila sociale, ad esempio il tecnico di agility è un
esperto nella preparazione dei binomi (cane padrone) allo sport dell’agility.
Il tecnico di canicross di 3° Livello è specializzato nell’istruzione di binomi nello sport del Canicross, dello Scooterjoring
e del Bikejoring.
COME OTTENERE LA QUALIFICA:
•

si ottiene dopo aver frequentato e superato l’esame del Corso Tecnico Canicross 3° Livello (Canicross).

CHI PUÒ ACCEDERE AL CORSO TECNICI CANICROSS DI 3° LIVELLO (CANICROSS, SCOOTER E BIKEJORING):
•

Tecnici Canicross che hanno superato l’esame del Corso Tecnici Canicross di 2° livello

L’accesso al corso è vincolato alla partecipazione ad almeno dieci gare CSEN di bikejoring.
Il corsista dovrà essere in possesso di Tessera CSEN e di eventuale Qualifica CSEN (valide per l’anno in corso).
Il corso dovrà essere frequentato con il proprio cane o con il cane, di proprietà di altri, che si intende preparare per
le attività.
Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di un cane o di un cane attitudinalmente idoneo, l’associazione
organizzatrice del corso può, eventualmente, proporre al candidato un altro cane con cui eseguire la parte pratica del
corso e con cui fare l’esame, purché egli partecipi attivamente e concretamente alla preparazione dell’animale.
DURATA DEL CORSO:
La durata del corso è stabilita in un numero minimo di ore 12 di lezioni teorico-pratiche, così suddivise:
•

3 ore di lezioni teoriche (in aula)

•

9 ore di attività pratica sul campo destinate alla preparazione dei cani

•

Esame finale ultimo giorno del corso

Per chi frequenta l’intero percorso formativo, con il 100% di presenza (in aula e/o durante i Webinar online), sarà
rilasciato, previa verifica finale e partecipazione gare, il tesserino tecnico Canicross di 3° Livello (Canicross,
Scooterjoring e Bikejoring).
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PROGRAMMA DEL CORSO TECNICI DI CANICROSS DI 3° LIVELLO (CANICROSS, SCOOTER E BIKEJORING):
Modulo 1 – Bikejoring: Teoria ore 3
•

Tecniche di Guida

•

Preparazione atletica del Cane in Bikejoring

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 2 – Bikejoring: pratica ore 6
•

Esercitazioni pratiche su Tecniche di Guida

•

Esercitazioni pratiche su Partenze e Sorpassi

•

Approfondimenti e chiarimenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 3 – Bikejoring: Esame Finale - Prova pratica ore 3
•

Per ottenere la qualifica di tecnico di 3° livello, il corsista deve superare una Prova pratica (con
dimostrazione di aver acquisito le abilità necessarie)
o

È ammesso all’ esame solo chi abbia partecipato al 100% delle lezioni teorico-pratiche.

o

Il candidato dovrà partecipare all’ esame con il cane (anche se non necessariamente di sua
proprietà), con cui ha frequentato il corso e che ha preparato per l’abilitazione.

CORPO DOCENTE:
Il corpo docenti deve essere composto da personale competente per l’insegnamento delle materie previste dal
programma. Il CV breve di ogni docente deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione del corso.
Almeno uno dei docenti delle materie tecniche deve avere la qualifica di Istruttore Cinofilo Formatore. Il docente
Istruttore Formatore è la figura di riferimento per il coordinamento dei docenti, per le lezioni pratiche e le
esercitazioni.
Il corso prevederà la presenza di docenti specializzati nelle relative materie o discipline tra cui:
•

Istruttore Cinofilo Formatore

•

Formatore di Canicross

•

Tecnico di Canicross di 3° livello

•

Giudice di Canicross

•

Giudice Formatore di Canicross

•

Medico Veterinario

•

Medico

•

Docente esterno per materie specifiche (Es. Preparazione atletica umano e/o cane, tecniche di corsa ecc.)
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GIUDICE FORMATORE DI CANICROSS
QUALIFICA DI GIUDICE FORMATORE DI CANICROSS
è una qualifica specifica riferita ad una disciplina sportiva o attività cinofila sociale.
Il Giudice Formatore di Canicross è un docente e Giudice di Canicross, specializzato nell’istruzione di Giudici di Gara
nello sport del Canicross, dello Scooterjoring e del Bikejoring.
Deve essere esperto conoscitore dei Regolamenti Nazionali CSEN e Internazionali ICF e deve aver avuto esperienze
come Giudice in Gare CSEN e/o Commissario in Gare Internazionali ICF.
COME OTTENERE LA QUALIFICA:
Il titolo di Giudice Formatore di Canicross viene riconosciuto dal Referente Nazionale di disciplina in accordo con il
Responsabile Nazionale Cinofilia, a seguito del quale sarà rilasciato il tesserino Giudice Formatore di Canicross.
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GIUDICE DI CANICROSS
QUALIFICA DI GIUDICE DI CANICROSS (CANICROSS, SCOOTERJORING E BIKEJORING):
Il Giudice di Canicross è colui che ha il ruolo di Presidente della Commissione Tecnica delle Gare Canicross CSEN.
Le competenze del Giudice di Canicross sono:
•

Verificare che l'organizzatore controlli il documento di identità degli atleti

•

Inviare i bambini della categoria “Bambini” verso i “test di controllo” e il controllo veterinario

•

Verificare regolarità, corretto svolgimento e applicazione delle regole di concorrenza in termini sportivi.

•

Annunciare gli ammonimenti

•

Infliggere le sanzioni

•

Annunciare le squalifiche

•

Esaminare e decidere la legittimità di un reclamo (di protesta)

•

Controllare la temperatura e, se necessario, decidere di abbreviare i circuiti.

•

Controllare la correttezza del numero di eventuali commissari di gara e della loro collocazione sul circuito.

•

Controllare la segnaletica dei circuiti.

•

Verificare che la sicurezza dei concorrenti sia assicurata, soprattutto nel bike-Jöring (se necessario,
modificherà il circuito).

•

Far effettuare al veterinario di gara eventuali test antidoping su un concorrente o un cane

•

Chiudere il circuito alle ricognizioni in caso di forte pioggia per preservare la qualità del tracciato di gara.

•

Consentire (con penalità) o impedire una seconda partenza, a seguito di una "falsa partenza".

•

Imporre al concorrente con un cane aggressivo di fargli indossare la museruola, pena la squalifica.

COME OTTENERE LA QUALIFICA:
•

si ottiene dopo aver frequentato e superato l’esame del Corso Giudici Canicross.

CHI PUÒ ACCEDERE AL CORSO GIUDICI CANICROSS:
•

Atleti che abbiano partecipato per almeno 5 anni al circuito gare CSEN.

•

Tecnici di Canicross

•

Atleti con notevoli risultati sportivi, a discrezione del Referente Nazionale Canicross, previa invio di specifica
richiesta scritta.

Il corsista dovrà essere in possesso di Tessera CSEN e di eventuale Qualifica CSEN (valide per l’anno in corso).
DURATA DEL CORSO:
La durata del corso è stabilita in un numero minimo di ore 12 di lezioni teorico-pratiche, così suddivise:
•

6 ore di lezioni teoriche (in aula e/o con la formula del WEBINAR online interattivo)

•

2 ore di Esame finale scritto l’ultimo giorno del corso

•

Prova pratica sul campo durante tutto lo svolgimento di una gara Ufficiale CSEN

Per chi frequenta l’intero percorso formativo, con il 100% di presenza (in aula e/o durante i Webinar online), sarà
rilasciato, previa verifica finale e prova pratica durante gara CSEN, il tesserino Giudice di Canicross.
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PROGRAMMA DEL CORSO GIUDICI DI CANICROSS:
Modulo 1 – Regolamento (teoria) ore 6 (in aula e/o con la formula del WEBINAR online interattivo)
•

Organigramma CANICROSS ITALIA CSEN

•

Regolamento Campionato Nazionale e Coppa Italia CSEN

•

Regolamento Internazionale ICF

•

Vademecum organizzazione gare CSEN (Canicross-Bikejoring-Scooterjoring)

•

Approfondimenti e chiarimenti in merito ai Regolamenti su domande proposte dai corsisti

Modulo 2 – Esame finale Scritto ore 2 + Prova Pratica in Gara CSEN
Per ottenere la qualifica di tecnico, il corsista deve superare un esame composto da 2 test tecnico-attitudinali, nei
quali dovrà dimostrare di aver acquisito le abilità necessarie a svolgere il suo ruolo.
•

Esame finale scritto a risposta multipla.
Le domande sono elaborate dai docenti e l’esito positivo prevede almeno il 70% di risposte corrette.

•

Prova Pratica (Assistentato durante una Gara ufficiale CSEN in affiancamento ad un Giudice Formatore)
o

È ammesso alla prova pratica solo chi abbia partecipato al 100 % delle lezioni teoriche.

o

Non è possibile fare la prova pratica senza avere precedentemente superato la prova scritta.
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CORSO PROPEDEUTICO PER TECNICI
CARATTERISTICHE:

Il corso propedeutico per tecnici fornisce le conoscenze e le competenze considerate basilari per l’accesso
ai corsi di formazione per Tecnico di qualsiasi disciplina e dovrà essere conforme al disciplinare generale
CSEN Cinofilia. L’attestato di frequenza del corso è obbligatorio per accedere ai corsi per tecnici di
disciplina che lo richiedono.
QUALIFICHE:

Il corso termina senza assegnazione di alcuna qualifica ufficiale, in quanto questa formazione ha lo scopo
esclusivo di accedere ai corsi per tecnici di disciplina.
DURATA DEL CORSO:

La durata del corso è stabilita in un numero minimo di ore 64, che possono essere suddivise in più moduli
relativi agli argomenti trattati.
Programma del corso:
Modulo 1 (teoria) ore 16
Principi di legislazione sportiva:
•

Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva

•

Il CSEN

•

Le ASD e SSD

Principi di Etologia:
•

Bisogni primari

•

Etogramma del cane domestico

•

Comunicazione intra e interspecifica

•

Segnali indicatori di stress

Psicologia comparata:
•

Teorie dell’apprendimento

•

Tecniche di addestramento

Modulo 2 (teoria) ore 16
Principi di Veterinaria:
•

Principi di Benessere Animale

•

Primo soccorso del cane

•

Principi di Cinognostica:

•

Anatomia e morfologia

•

Meccanica del movimento

Modulo 3 (Pratica) ore 16
•

Pratica di impostazione degli esercizi di obbedienza generale di base

Modulo 4 (Pratica) ore 16
•

Pratica degli esercizi di obbedienza generale di base
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COMITATO NAZIONALE E REFERENTI
COMITATO NAZIONALE
Il comitato nazionale è, attualmente, così costituito:
1.

Sig. Massimo Perla, responsabile nazionale settore cinofila

2.

Sig. Franco Quercia, istruttore formatore settore cinofilia e responsabile nazionale Canicross, bikejoring,
scooterjoring.

REFERENTI CANICROSS ITALIA CSEN
Responsabile Nazionale: FRANCO QUERCIA (3472378076) e-mail csencanicross@gmail.com
Responsabile Macroarea Nord: Simone Giordano (3355972923)
Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto

Responsabile Macroarea Centro, Sud e Isole: Andrea Missa (335320161)
Consigliere Area Tecnica: Giuseppe Bombardieri (3473499432)
Responsabile Comunicazione: Paolo Friso (3478956113)
Portavoce/Promoter: Marco Gabossi (3394936255)
Segreteria: Katia Franzese (3356247979)
Referente Calendario Gare: Francesca Genghini (3319660021)

Per informazioni e comunicazioni l’Ente invita le associazioni affiliate a contattare il referente nazionale per il
canicross Sig. Franco Quercia alla e-mail: csencanicross@gmail.com
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