TERRAE MOTUS 6.0

OBBIETTIVI
Gli obbiettivi sono quelli di creare occasioni di addestramento ed incontro tra i gruppi UCIS, di
operare sportivamente, di testare le capacità operative nel breve periodo, di approntare e
collaudare corrette procedure operative da utilizzare in emergenza, di fornire spunti per il
miglioramento reciproco. UCIS ha offerto il proprio sostegno e coordinamento mettendo a
disposizione la SOU e colonna mobile nazionale e manifestando la disponibilità di chiedere
l’applicazione dei benefici di Legge al DPC.

PARTECIPANTI
1 La partecipazione è riservata alle squadre dei gruppi iscritti UCIS nell’anno 2018, i singoli
tesserati potranno partecipare chiedendo sinergia ad altri singoli per formare una squadra.
2 Trattandosi di esercitazione NON sono ammessi i NON iscritti UCIS.
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3 Ogni squadra sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque UU.CC. e da un
figurante da mettere a disposizione dell’organizzazione. Solo tre delle cinque unità cinofile ed un
figurante potranno presenziare ad ogni singola tappa. Sono ammessi osservatori senza cane.
Il limite massimo delle squadre è di 12.
Ogni gruppo organizzatore, se lo desidera, può invitare quale ospite una tredicesima squadra
(anche non UCIS) purché tutelata da idonea polizza assicurativa. Detta squadra parteciperà “fuori
concorso”.

CALENDARIO, MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Il percorso è articolato su quattro tappe ed all’interno di ogni tappa saranno previste quattro
prove di lavoro. Ogni squadra iscritta deve presenziare a tutte le tappe salvo emergenze
improvvise ed improcrastinabili.
Per non incidere sui giorni lavorativi si è convenuto che ogni sessione di lavoro inizi alle 14 del
sabato e termini alle 14 della domenica con termine ultimo per gli accrediti almeno due ore prima
dell’inizio.
Il calendario delle quattro tappe è il seguente:
-

14-15 aprile → organizza PCV Palazzolo Vercellese nel comune di Trino Vercellese.
23-24 giugno → organizzano I Lupi del Gran Sasso di Alba Adriatica nel comune di Montorio
al Vomano (TE)
06-07 ottobre → organizza Il Gelso di Padova nel comune di Padova.
10-11 novembre → PVC Ghedi nel comune di Ghedi

- MODALITÀ DI ISCRIZIONE: a mezzo mail mediante compilazione di una scheda da inviare a:
terraemotus6.0@gmail.com e versamento della quota di iscrizione sul c/c IBAN:
IT55N0872812103000000509829 intestato a Gruppo Cinofilo Il Gelso – Banca Patavina
filiale di Padova-Guizza causale: “Terrae Motus 6.0” + nome del gruppo. Copia del bonifico
va inviata a mezzo mail unitamente alla scheda di iscrizione a:
terraemotus6.0@gmail.com.
Gli organizzatori si riservano il diritto di accettazione o rifiuto dell’iscrizione dandone
comunicazione entro 10 gg al richiedente.
.
Almeno 15 giorni prima di ogni tappa il team leader provvederà ad inviare l’elenco di partecipanti,
figurante ed osservatori via mail a terraemotus6.0@gmail.com.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE richiesta per le quattro tappe è di € 100 a squadra da versare a mezzo
bonifico all’atto dell’iscrizione iniziale. Per trasparenza verso tutti rendiamo pubblico che, le quote
di iscrizione andranno ripartite come segue: fino al max del 30% agli organizzatori per coprire le
spese di organizzazione (sarà aumentato a fino il 50% se non saranno concessi i benefici di Legge),
il rimanente per l’acquisto di premi da consegnare ai partecipanti. La quota di iscrizione viene
restituita solo nel caso in cui la squadra iscritta non possa partecipare alla prova perché impegnata
in documentati soccorsi per calamità o ricerca dispersi. Il ritiro per motivi diversi non da luogo al
rimborso della quota di iscrizione versata.

Termine iscrizione: 28.02.2018
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All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno preliminarmente aver completato nel
GESTIONALE UCIS l’inserimento delle informazioni che li riguardano (dati completi del
gruppo con particolare riguardo all’inserimento delle polizze assicurative, dati completi del
volontario e del cane, ecc). Durante le prove sarà utilizzato il sistema di gestione delle
emergenze UCIS (app+telegram) e, pertanto, ogni squadra deve disporre autonomamente
di almeno un terminale su cui sono installate le due app.
Ogni squadra (osservatori inclusi) dovrà essere totalmente indipendente per vitto, alloggio
e mezzi di trasporto verso i siti di lavoro. Gli organizzatori forniranno esclusivamente servizi
igienici e l’acqua.
Per tutti sarà obbligatorio soggiornare all’interno del campo base con le modalità
specificate dagli organizzatori al momento dell’arrivo. Solo gli osservatori potranno
soggiornare in strutture esterne. Anche i cani dovranno essere custoditi nel campo base
dove non potranno essere liberi ma al guinzaglio od in idonee gabbie. Lo stazionamento ed
uso di camper dovrà essere preventivamente richiesto all’organizzatore.
Ogni squadra operante in ciascuna tappa sarà composta da tre unità cinofile (1 fungerà da
team leader) ed un figurante (a disposizione degli organizzatori). Ad avvenuto
accreditamento alla tappa non sarà più possibile sostituire alcuna U.C. Ogni squadra al
momento dell’iscrizione iniziale potrà indicare fino a 5 unità cinofile impiegandone
comunque sempre tre a scelta in ciascuna delle quattro tappe (vedi date del calendario).
Ciò viene concesso per consentire una maggior partecipazione di UU.CC.
All’interno di ogni tappa, ogni singola prova dovrà essere sostenuta da almeno due delle
tre U.C. accreditate. Le prove saranno di ricerca su macerie, manufatti in genere ed aree
adiacenti. Potrà essere prevista una prova di primo soccorso gestita da volontario abilitato
(es. CRI). Potrà essere prevista una prova di orientamento. Sarà consentito l’uso di
qualunque tipo di GPS che NON sarà fornito dall’organizzazione.
All’inizio di ogni prova di lavoro sarà dichiarata la strategia di intervento al direttore
dell’area.
Sarà obbligatorio l’uso dei DPI, la mancata adozione dei DPI comporta l’esclusione dalla
prova.
Sarà prevista la verifica casuale del contenuto minimo obbligatorio dello zaino (DPI, cibo ed
acqua per cane e conduttore, kit di primo soccorso). Eventuali mancanze costituiranno
penalizzazione.
I cani dovranno essere stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie ed all’antirabbica in
corso di validità. All’atto di ogni accreditamento sarà obbligatoria l’esibizione del libretto
sanitario del cane e di un documento di riconoscimento del conduttore. Non saranno
ammesse femmine in calore.
Il cane ritenuto aggressivo sarà squalificato dal percorso e potrà essere sostituito solo a
partire dalla sessione successiva. Ciò comporterà una detrazione di – 120 punti in quanto
nel corso delle quattro prove il cane squalificato non verrà impiegato.
Non sarà preventivamente noto il numero dei figuranti da ritrovare in ciascuna prova ed
esso varierà da 0 a 4. Ogni prova avrà la stessa difficoltà per tutti.
PUNTEGGI: ogni ritrovamento o superamento di prova (primo soccorso/orientamento) vale
100 punti, ogni falsa segnalazione, o mancato superamento di una prova (primo soccorso,
orientamento, dotazione minima) vale -30 punti, il mancato impiego di una delle tre U.C. in

almeno una delle prove vale -120 punti, l’assenza dal campo base di un membro della
squadra comporta la penalizzazione di -30 punti, il ritardo di presentazione alla partenza
per la prova di lavoro comporta l’esclusione dalla singola prova, il comportamento
scorretto nei confronti dell’organizzazione e del direttore di campo comporta la
penalizzazione di -150 punti e, se ritenuto grave, l’esclusione dal percorso a tappe con la
trattenuta della quota versata.

Non si tratterà di una gara ma di un’esercitazione a tappe. Non sarà proclamato un vincitore ma,
se tutti d’accordo, sarà pubblicata la classifica finale altrimenti ad ogni gruppo saranno dati i
risultati in maniera riservata.

BENEFICI DI LEGGE
L’UCIS ha chiesto al DPC i benefici di Legge ex artt. 9 e 10 Dpr. 194/01. Si fa riserva
di comunicare i dettagli di quanto sarà concesso dal DPC non appena arriverà la
comunicazione.
In ogni caso si evidenzia quanto segue:
-

L’applicazione dei benefici di Legge, oltre ad essere subordinata alla loro concessione da
parte del DPC, sarà possibile solo se saranno rispettate le direttive e la modulistica
emanata
dal
DPC
e
reperibile
al
seguente
indirizzo
internet:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rich_rimborso.wp.

-

La documentazione, completa in ogni sua parte e con le modalità indicate dal DPC, dovrà
essere trasmessa entro il 25.11.18, in originale a mezzo raccomandata al seguente
indirizzo:
ANDREIS ALDO via Jacopo De’ Foretti nr. 10 - 35133 Padova

-

La documentazione inviata sarà controllata dal segretario incaricato e, qualora non
risultasse corretta, verrà espunto e non consegnato al DPC ciò che risulterà non idoneo.
PERTANTO, PRIMA DELL’ESERCITAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL
DPC PER EVITARE SPIACEVOLI RIFIUTI. Grazie
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