
 

CORSO TARTUFO 
SPORTIVO 

 
 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

Il corso si pone come obiettivo quello di coinvolgere cani e proprietari in 
un’attività stimolante mirata a farli divertire insieme e aiutarli ad approfondire e 
consolidare il loro rapporto. 
Essendo una disciplina che non richiede particolari sforzi fisici risulta essere 
accessibile a tutti, senza distinzione di alcun tipo.  Non sono richieste conoscenze 
pregresse né in ambito cinofilo né in quello sportivo poiché provvederemo insieme, 
durante il percorso, ad acquisire e sviluppare le competenze necessarie. 
Le attività olfattive sono uno strumento utilissimo tramite il quale il cane incanala 
le proprie energie traendone grande appagamento e benessere, sarà così più 
semplice per il proprietario entrare in sintonia con lui e avviare un rapporto basato 
sulla collaborazione e la fiducia.  

 
 

MODALITA DI SVOLGIMENTO 
  

Le lezioni si svolgeranno con il ritrovo dei partecipanti all’orario stabilito e l’inizio 
degli allenamenti in base all’ordine di arrivo, procedendo a turni con l’entrata in 
campo di un binomio alla volta. Tra una sessione e l’altra si consiglierà al 
proprietario di lasciare il proprio cane in auto o in trasportino per evitare che possa 
essere di disturbo agli altri partecipanti e per permettere al cane di riposarsi in un 
ambiente a lui familiare. 
Le sessioni di allenamento saranno valutate e tarate in base alla preparazione 
mentale e fisica del cane, seguendo le sue attitudini e facendo uso di rinforzi positivi 
per facilitare un corretto apprendimento. 
Gli allenamenti prevederanno una prima fase di impostazione dell’odore durante la 
quale il cane imparerà ad associare l’odore del tartufo al premio. A seguire verrà 
impostata una prima fase di ricerca del tartufo in superficie, per far prendere 
confidenza al cane con il ring e le dinamiche della disciplina, per approdare infine 
alla ricerca vera e propria del tartufo interrato.  
Durante le lezioni il cane imparerà a discriminare gli odori per focalizzarsi solo su 
quello del tartufo, coadiuvato da esercizi che ne aumentino la motivazione e la 
capacità di concentrazione. Il proprietario seguirà un percorso parallelo che gli 
consentirà di approfondire la lettura del cane e incrementare le capacità di 
conduzione. 

 


