



                                  STAGE  di DETECTION GAMES       
                                         25-26 Febbraio 2023 
                                         15-16 Aprile 2023 

                                        Con Leonardo Bucarelli 

Il tuo cane: un vero detective nella ricerca olfattiva di essenze nascoste 
in scenari sempre diversi e divertenti! 

I Detection Games, sono giochi di fiuto strutturati e pensati per permettere al cane di esercitare,

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 proprietario e 
dare una risposta concreta 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 con leggere forme ansia, i giochi di fiuto, quando ben 
organizzati, portano a un deciso aumento dell'auto efficacia. 

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 a cani di tutte le tipologie, taglie ed età, perché quello del fiuto è un senso che 
accomuna, con varie potenzialità, ogni animale.


Il corso è strutturato su quattro giornate (due + due): il primo fine settimana è dedicato 
all’introduzione ai detection games e all’acquisizione delle prime competenze necessarie alla 
pratica. Il secondo fine settimana, invece,  è di approfondimento sui diversi scenari e alla 
strutturazione di un piano di allenamento. 

Il corso è aperto a cani anche senza particolare pratica addestrativa, in grado però di stare nella 
situazione (lavoro con altri cani e attese) senza stressarsi o arrecare disturbo agli altri partecipanti.  

Possono partecipare cani dai 5 mesi in su: con i più piccoli si lavorerà su esercizi propedeutici. 
Particolari esigenze potranno essere valutate nei giorni precedenti all’evento. 



Le giornate si svolgeranno presso il centro cinofilo Le Robinie, così organizzate: Sabato 25 
febbraio mattina, introduzione teorica, con l’illustrazione dello spirito della disciplina e del 
regolamento. Spiegazione dei fondamentali. A seguire, una parte di pratica adatta ai partecipanti.  
Domenica 26 febbraio, proseguimento della pratica e introduzione alle prove dei gradi iniziali.

Successivamente alle due giornate verranno fornite ai partecipanti con il cane delle schede di 
allenamento per continuare il lavoro iniziato. 

Il livello avanzato, invece, si terrà nel fine settimana del 15 e 16 aprile 2022: durante le due 
giornate verrà portato avanti il lavoro iniziato nel primo week end. 

Attrezzatura necessaria ai partecipanti: pettorina o collare fisso, guinzaglio lungo (fra i due e i 
tre metri), premi alimentari sufficienti e gioco gradito al cane.


PROGRAMMA 25-26 FEBBRAIO 2023 

- Dall’educazione base alla Detection

- Regolamento Detection Games

- Punti di forza dei D.G.

- Target odor: cos’è e come si prepara

- Imprinting su ginepro

- Fattori ambientali che influenzano la ricerca

- Ricerca su contenitori, ricerca in ambiente

- Uso della longhina

 
PROGRAMMA 15-16 APRILE 2023 
 
- Ripresa della ricerca su contenitori 
- Approfondimento ricerca in ambiente interno

- Approfondimento ricerca in ambiente esterno 
- Costruire e perfezionare una segnalazione efficace 
- Come fare l’imprinting di una nuova essenza 

COSTI: 
25-26 Febbraio:     Week and col cane € 160,00 
                                Week and Uditori € 80,00 

15-16 Aprile:           Week and col cane € 160,00 
                                Week and uditori € 80,00 

N.B.  Per chi si iscrive ad entrambi i week and,Verrà applicato uno 
sconto del 20%  




