
 

 

CORSO FAD PER GIUDICE DETECTION GAMES – ASD DOG SCHOOL ANZIO 

Generalità 

I Detection Games, nati grazie alla sinergia con Opes Cinofilia, sono giochi di fiuto strutturati e 
pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di 
investigatore. 
Nel quotidiano, infatti, i nostri cani hanno sempre meno spesso la possibilità di utilizzare il loro senso 
principale, l’olfatto, e vivono una vita altamente urbanizzata e poco naturale. Con i Detection Games 
è possibile creare situazioni nuove e divertenti per cane e conduttore e dare una risposta alle 
esigenze del cane. Inoltre, l’attività di olfattazione offre al cane numerosi benefici, tra cui: aumento 
della concentrazione, miglioramento della capacità di focalizzarsi su un obiettivo, maggiore 
consapevolezza delle proprie competenze, abbattimento dei livelli di stress. 
Nei cani con problemi di paure o ansia, i giochi di fiuto, quando ben organizzati, portano a un deciso 
aumento dell’autoefficacia. L’impegno nella preparazione di una prova di ricerca aiuta, inoltre, il 
proprietario a migliorare la capacità di lettura del proprio cane, a perfezionare la gestione degli spazi 
e ad affinare la comunicazione. I Detection Games offrono la cornice ideale per cimentarsi 
in un’attività dinamica e divertente, oltre che adatta veramente a cani di tutte le tipologie, taglie ed 
età, perché quello del fiuto è un senso che accomuna, con varie potenzialità, ogni animale. 

 

 



Obiettivi del corso 

Formare delle figure qualificate che consentano di poter organizzare le competizioni, che conoscano la 
disciplina, il regolamento, i criteri di giudizio che devono essere applicati, riuscendo ad interpretare il 
ruolo in maniera competente e imparziale.  

Requisiti per l’accesso al corso 
♦ Età minima per partecipare: 18 anni compiuti. 
♦ Essere in possesso di tessera OPES Italia di tipo “A” in corso di validità. 
♦ Essere in possesso della qualifica di Istruttore di Detection Games 

Percorso di formazione e programma  
Il corso, che si svolgerà completamente in modalità FAD, è articolato su 10 incontri on-line di due ore 
ciascuno per un totale di 20 ore di teoria. La parte pratica del Corso sarà svolta con affiancamenti in 
campo con Giudici effettivi durante gare ufficiali. Tutte le lezioni verranno registrate consentendo, 
anche a chi per impedimento non ha potuto partecipare alla diretta, di riascoltare interamente la 
lezione. 
Ai fini del computo dei crediti S.Na.Q . verrà attribuito n. 1 credito formativo.  
Il Programma di formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti 

• Il ruolo del giudice  
• Regolamento della disciplina  
• Esclusione di un binomio dalla gara  
• Esclusione di un binomio da una prova  
• Penalità e bonus  
• Cosa è un target odor e come si realizza  
• Gli oli essenziali  
• Costruzione scenari del T.R.E.  
• Costruzione scenari in interno  
• Costruzione scenari all'aperto  
• Costruzione scenari sui veicoli  
• Esercitazioni pratiche con cani propri e di terze persone  
• Costruzione scenari con le persone 
• Costruzione scenari su discriminazione olfattiva 
• Costruzione prova a sorpresa del Giudice 

Esami 
Al termine del percorso formativo, il giudice dovrà sostenere un esame di natura teorica dove dovrà 
dimostrare di aver compreso quanto indicato nel programma. L’esame teorico consisterà in un test 
a risposta multipla di 30 domande, dove si dovrà rispondere correttamente almeno a 24 (80%), e in 
un esame orale. 



Superata la prova di esame, per terminare il percorso formativo ed ottenere la qualifica, il candidato 
dovrà fare almeno 3 affiancamenti ad un Giudice effettivo in gare ufficiali di Detection Games con 
almeno 2 giudici diversi. L’ultimo dei tre affiancamenti servirà come test finale. Nel caso in cui si 
reputi che il candidato non sia ancora pronto, il numero di affiancamenti necessario potrà essere 
aumentato. Durante ogni affiancamento il giudice darà un feedback al direttivo nazionale 
sull’operato dell’aspirante. 
 

Docenti del corso 
I Docenti di questo corso saranno: 

♦ Leonardo BUCARELLI, Referente Nazionale Detection games; 

♦ Gabriele CIOLLI, Formatore di disciplina OPES. 

Calendario del corso 
Le lezioni saranno tenute su piattaforma web, dalle ore 20:45 alle 22:45, nelle seguenti serate: 

♦ Martedì 19 settembre 2023; 

♦ Mercoledì 20 settembre 2023; 

♦ Martedì 3 ottobre 2023; 

♦ Martedì 17 ottobre 2023; 

♦ Mercoledì 18 ottobre 2023; 

♦ Martedì 31 ottobre 2023; 

♦ Martedì 14 novembre 2023; 

♦ Mercoledì 15 novembre 2023; 

♦ Martedì 21 novembre 2023; 

♦ Martedì 28 novembre 2023. 

♦ Esame 28 novembre 2023. 

 
Quota di partecipazione al Corso 
La quota di partecipazione al Corso è pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) e non comprende 
quella prevista per il rilascio del Diploma e del Tesserino Tecnico da parte di OPES Cinofilia. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 settembre 2023, mediante bonifico 
bancario intestato a :   

Associazione Sportiva  Dilettantistica Dog School  
Via Saturno, 47 -  00042 Anzio (Roma) 
BANCA : UNICREDIT Anzio Lavinio sc. - Via Valle Schioia, snc  - 00042 Anzio RM 
IBAN IT 60 A 02008 38892 000103850936  -  CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1278 
CONTO CORRENTE: 000103850936 

 



Certificazione e rilascio dell’Attestato di qualifica 
La certificazione del Corso è garantita da OPES Cinofilia, EPS riconosciuta dal CONI, che la rende 
valida a tutti gli effetti giuridico legali. La richiesta degli attestati sarà effettuata a cura dell’ASD Dog 
School; i diritti di Segreteria da versare ad OPES Cinofilia per il rilascio del Diploma e del Tesserino 
Tecnico non sono inclusi nella quota di partecipazione al Corso.  
 


