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PERCORSO FORMATIVO
ISTRUTTORI E GIUDICI FISC di
Ricerca Cinofila Ludico Sportiva (R.C.L.S.)
Il presente documento descrive il programma svolto alla formazione di:
- Tecnici istruttori
- Giudici
I moduli possono essere proposti e organizzati:
ONLINE: ovvero via piattaforma per la parte teorica
IN PRESENZA: ovvero con presenza in campo e in aula.
IL PROGRAMMA DESCRITTO POTRÀ SUBIRE OCCASIONALMENTE VARIAZIONI CONSEGUENTI
ALL'INSORGERE DI PARTICOLARI ESIGENZE.

CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 1° LIVELLO DI RICERCA
CINOFILA LUDICO SPORTIVA in SUPERFICIE e MACERIE
OBIETTIVO:
Formare istruttori in grado di preparare binomi che possano affrontare gare di R.C L.S. delle varie
categorie.
REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti
- essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso della tessera A FISC valida per l'anno in corso
- essere in possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo di III° Livello FISC o di possedere
certificata e documentata esperienza.
PERCORSO DI FORMAZIONE
Week-end 1: (16 ore) SUPERFICIE
• Presentazione della disciplina
• Obbiettivi addestrativi, ruolo dell’istruttore
• Visione e spiegazione del regolamento
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• Valutazione criteri giudizi (teoria)
• Gestione e organizzazione evento gare FISC di R.C.L.S.
2

Week-end 2: (16 ore) SUPERFICIE
• Revisioni Competenze acquisite nel primo Week-end
• Impostazione attrezzi e abilità (pratica)
• Impostazione marcaggi e ricerca (pratica)
• Valutazione Criteri di giudizio (pratica)

Week-end 3: (8 ore) SUPERFICIE
• Revisioni competenze acquisite nel secondo Week-end
• Gestione del territorio durante la gara in superficie
• Gestione del territorio durante la gara in superficie (pratica) e macerie (teoria)
• Sicurezza e dispositivi lavoro su macerie (teoria)

ESAME TEORICO E PRATICO
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 2° LIVELLO DI RICERCA
CINOFILA LUDICO SPORTIVA in SUPERFICIE e MACERIE
(Aggiornato giugno 2020)

OBIETTIVO:
Formare istruttori in grado di allenare i binomi a un livello agonistico/avanzato.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti
- essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso della tessera C FISC valida per l'anno in corso
- essere in possesso della qualifica di Tecnico Istruttori I livello Ricerca Cinofila Ludico Sportiva, avere
come conduttore il livello A o superiore nella categoria Specialist o Microdog in SUPERFICIE e/o
MACERIE e/o qualifica di giudice FISC di R.C.L.S.

PERCORSO DI FORMAZIONE:
Week-end 1: (16 ore) SUPERFICIE e MACERIE
• Approfondimento degli esercizi abilità attrezzi con precisione tecnica
• Lavoro di ricerca con più figuranti
• Preparazione su cambiamenti direzionali durante la fase di ricerca - Orientamento e Cartografia
• Motivazione e persistenza del cane durante il lavoro di ricerca.

Week-end 2: (16 ore) SUPERFICIE e MACERIE
• Impostazione lavoro su Macerie
• Impostazione lavoro RESCUE TEAM, perfezionamento lavoro in sincrono e tecnica.
• Lavoro tecnico su vari terreni e scenari

Week-end 3: (8 ore) SUPERFICIE
• Revisioni Competenze Tecnico/Tattiche acquisite nei precedenti Week-end
• L’importanza del lavoro del figurante

ESAME TEORICO E PRATICO
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 3° LIVELLO DI RICERCA
CINOFILA LUDICO SPORTIVA su SUPERFICIE e MACERIE
4

OBIETTIVO:
Formare Docenti specializzati nella disciplina R.C.L.S. in grado di formare altri istruttori.

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti
- essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso della tessera C FISC valida per l'anno in corso
- essere in possesso della qualifica di Tecnico Istruttori II livello Ricerca Cinofila Ludico Sportiva
- essere in possesso, come conduttore, del titolo di livello B o superiore nella CATEGORIA Specialist
o Microdog in SUPERFICIE e/o MACERIE e/o la qualifica di giudice R.C.L.S.

PERCORSO DI FORMAZIONE
Week-end 1: (16 ore)
• Il ruolo del formatore, gestione della didattica
• Gestioni delle classi di lavoro e obbiettivi approfondimento sulle fasi tecniche del lavoro in ricerca.
• Tecniche di comunicazione

Week-end 2: (16 ore) MACERIE-SUPERFICIE Revisioni Competenze acquisite nel primo Week-end
• Sperimentazione classi di lavoro
• L'importanza della precisione tecnica
• Criteri di giudizio – pratica

Week-end 3: (8 ore)
• Verifica sulla conoscenza regolamento
• Organizzazione di un corso formazione Istruttori I livello:
• Preparazione del programma del corso
• Gestione degli allievi
• Preparazione dell'esame
• Gestione dell'esame

Week-end 4: Esame Teorico e pratico
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PERCORSO DI FORMAZIONE GIUDICI FISC DIPARTIMENTO
R.C.L.S.
5

OBIETTIVO:
Formare Giudici specializzati nella disciplina R.C.L.S

REQUISITI:
Età: 18 anni compiuti
- essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore
- non avere pendenze penali
- essere in possesso della tessera C FISC valida per l'anno in corso
- essere in possesso della qualifica di Tecnico/istruttore di II livello di R.C.L.S. FISC
- essere in possesso come conduttore del livello B o superiore, nella categoria Specialist o Microdog,
o essere in possesso di comprovata esperienza come conduttore della disciplina Ricerca Cinofila
Ludico Sportiva (da approvare previo invio di curriculum alla referente Nazionale di R.C.L.S.).

PERCORSO DI FORMAZIONE: 40 ore
Il programma del corso prevede sia moduli su piattaforma online sia moduli di lavoro in campo.

Il modulo online prevede:
- Ripasso del regolamento
- Approfondimento dei criteri di giudizio
- Etica del giudice RCLS
Modulo in campo:
- Criteri di giudizio fase obbedienza e attrezzi
- Criteri di giudizio fase di ricerca

NOTA:
Nel modulo in campo si metteranno in pratica tutti gli elementi studiati nei moduli online e si
sosterrà l’esame.
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Superato l’esame, al candidato sarà riconosciuto il titolo di: GIUDICE TIROCINANTE
Solo dopo aver eseguito 2 affiancamenti in 2 gare ufficiali di campionato, e dopo giudizio
insindacabile del docente formatore, al candidato sarà riconosciuto il titolo di GIUDICE EFFETTIVO e
OPERATIVO.
Per mantenere il titolo di GIUDICE OPERATIVO è necessario che, a partire dalla data della nomina,
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il giudice sia presente in modo attivo al campionato
R.C.L.S. FISC partecipando ad almeno 1 gara come concorrente oppure come giudice.
Nel caso venissero a mancare le condizioni sopra indicate, il giudice perderà la qualifica di GIUDICE
OPERATIVO, mantenendo la qualifica di GIUDICE EFFETTIVO.
Per riacquisire la qualifica di GIUDICE OPERATIVO si dovrà affiancare come tirocinante al giudice in
almeno 1 gara ufficiale di campionato.
(Il programma del corso giudici potrà subire occasionali variazioni conseguenti all’insorgere di
particolari esigenze)

* NORMA TRANSITORIA:
Per il 2019, chi è in possesso della qualifica Istruttore RCLS I livello, che abbia conseguito il livello B
nella disciplina o facente parte della commissione RCLS potrà richiedere di frequentare il corso per
giudice

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI RCLS

I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ISTRUTTORI E I GIUDICI DI RICERCA CINOFILA LUDICO SPORTIVA
SARANNO ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DALLA FISC IN BASE ALLE NECESSITA’ TERRITORIALI FATTE
PRESENTE DAL RESPONSABILE NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO. TUTTI I CENTRI CINOFILI, IN REGOLA
CON L’AFFILIAZIONE, POSSONO PROPORRE LA PROPRIA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI
FORMAZIONE PER LA DISCIPLINA R.C.L.S.
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