NUOVO REGOLAMENTO TECNICI DI OBEDIENCE CSEN
Dal 01/01/2019
I Tecnici di Obedience CSEN sono:
1) I Formatori di Obedience CSEN
2) I Tecnici di disciplina
3) I Giudici
4) I Giudici Regionali a termine
5) Gli Steward

Tutti i Tecnici, per esercitare le loro funzioni in nome di CSEN devono essere tesserati CSEN. Inoltre i Tecnici
di cui ai punti 1, 2, 3, 5 devono essere iscritti nel Registro dei tecnici CSEN e rinnovare il tesserino ogni anno.
I Tecnici di cui al punto 4, essendo Giudici Regionali a termine, non sono iscritti come tali nel Registro CSEN.
FORMATORI
Il Formatore di Obedience CSEN è quella persona abilitata a fare il docente nei corsi per Tecnici di Obedience.
La qualifica di Formatore di Obedience CSEN è riconosciuta a persone con capacità tecniche e didattiche di
rilievo, con tessera CSEN in corso di validità e che abbiano fatto specifica richiesta al Responsabile Nazionale,
le cui decisioni in merito sono insindacabili.
TECNICI
Il Tecnico di Obedience CSEN è quella persona che non solo è in grado di portare un cane da cucciolo fino alla
Classe 3 di Obedience, ma è capace anche di guidare altri binomi in questo percorso.
La qualifica di Tecnico di Obedience CSEN comprende tre livelli:
-

Tecnico di 1° livello, in grado di preparare cani di proprietà o altri Binomi fino alla Classe 1.

-

Tecnico di 2° livello, in grado di preparare Binomi fino alla Classe 3.

-

Tecnico di 3° livello.

Per diventare Tecnico di Obedience CSEN di 1° livello, è necessario:
o

Essere tesserato CSEN sia al momento dell’iscrizione che dell’esame.

o

Essere Educatore cinofilo o aver frequentato un corso propedeutico per tecnici.

o

Aver preparato e presentato almeno un cane in Classe 1, ottenendo la qualifica di Eccellente.

o

Frequentare un corso specifico, di sei fine settimana appositamente organizzato da una A.S.D. o S.S.D.
CSEN.

o

Superare un esame scritto/teorico/pratico con una commissione in cui ci sia anche il Responsabile
Nazionale Obedience CSEN o un suo delegato. Per superare l’esame, il candidato deve:
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✓ Rispondere correttamente al 80% delle 50 domande scritte, a risposta aperta. Superata
questa prova si passa alla parte orale dell'esame dove a discrezione della commissione
vengono poste delle domande su tutto il Regolamento Obedience e sul modo di insegnare i
vari esercizi.
✓ Partecipare ad almeno l’80% delle lezioni;
✓ Dimostrare di aver preparato il proprio cane, dichiarato all’atto dell’iscrizione, in alcuni
esercizi di Classe 2;
✓ Dimostrare di saper impostare qualche esercizio con un binomio estraneo;
o

Chi non supera l’esame potrà presentarsi, per una sola volta, ad un’altra sessione.

Per diventare Tecnico di Obedience di 2° livello è necessario:
o

Essere tesserato CSEN;

o

Essere Tecnico di Obedience CSEN di 1° livello con almeno un anno di esperienza;

o

Aver preparato almeno 2 binomi che ottengano la qualifica di Molto Buono in Classe 1;

o

Aver preparato e presentato, ottenendo la qualifica di Eccellente, almeno un cane in Classe 3.

Per diventare Tecnico di Obedience di 3° livello è necessario:
o

Essere tesserato CSEN;

o

Essere tecnico di 2° livello da due anni;

o

Aver preparato e presentato in classe 3 di Obedience CSEN con la qualifica di Eccellente almeno 3
binomi

I Tecnici di Obedience attualmente iscritti nell’Albo CSEN sono tutti Tecnici di 1° livello. Coloro che hanno le
caratteristiche per essere Tecnici di 2° o di 3° livello possono fare richiesta di riconoscimento, entro e non
oltre il 30 giugno 2019, allegando curriculum documentato.
I corsi per Tecnici di Obedience di 1° livello li possono organizzare le A.S.D. o le S.S.D. rispettando il seguente
iter:
✓ Richiesta all’Ufficio Formazione Nazionale e contestuale comunicazione al Responsabile
Nazionale Obedience CSEN, con presentazione del programma e dei docenti che devono
avere la qualifica di Formatore di Obedience CSEN.
✓ Approvazione da parte dell’Ufficio Formazione Nazionale, con rilascio del codice del corso
che funge anche da nulla osta.
✓ Iscrizione dei candidati presso il centro organizzatore.
✓ Controllo e verifica dei requisiti necessari, sopra esposti, indispensabili per poter accedere al
corso.
GIUDICI
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1) Condizioni per adire all’iter formativo di Giudice di Obedience CSEN
a) Non avere pendenze penali né condanne passate in giudicato (autocertificazione);
b) Essere maggiorenne;
c) Essere tesserato CSEN (fotocopia della tessera);
d) Non aver avuto sanzioni disciplinari oltre la censura da associazioni sportive o zootecniche
negli ultimi 5 anni (autocertificazione);
e) Aver presentato almeno un cane in Gare di Obedience CSEN, ottenendo la qualifica in classe
1 (fotocopia del libretto).
2) Iter formativo per Giudice di Obedience CSEN
a) Presentare apposita domanda al Responsabile Nazionale, allegando dimostrazione di essere
nelle condizioni previste dall’art. 1 del presente regolamento ed in particolare il curriculum
vitae. La domanda di ammissione all’iter formativo sarà valutata dal Responsabile Nazionale,
le cui decisioni in merito sono inappellabili;
b) Frequentare un corso di formazione giudici specifico per la disciplina di Obedience CSEN;
c) Superare un esame scritto (80 domande a risposta chiusa con obbligo di rispondere
correttamente al 80%) - teorico - pratico;
d) Una volta superato l’esame, la Commissione affida il candidato ad un Giudice Nazionale che
fungerà da Tutor che si impegnerà a completarne la preparazione, sia durante gare ufficiali
che in altre situazioni. Quando il Giudice Tutor lo riterrà opportuno, darà il suo consenso alla
nomina a Giudice Regionale a termine.
e) Nomina a Giudice Regionale di Obedience CSEN per 2 anni;
f) Alla scadenza dei due anni dalla nomina, il Giudice Regionale può trovarsi in queste situazioni:
✓ Aver giudicato 5 gare con anche concorrenti di classe 3 e richiedere al Responsabile nazionale
un colloquio - esame per il riconoscimento della qualifica di Giudice nazionale di Obedience
CSEN.
✓ Non aver ottenuto il risultato di cui sopra ma aver giudicato almeno una gara e chiedere la
proroga per ulteriori due anni. La proroga può essere richiesta più volte, avendo giudicato
almeno una gara nel periodo scaduto.
✓ Non aver giudicato nessuna gara ed essere definitivamente cancellato dall’Albo.
Eccezionalmente e per validi motivi, il Giudice Regionale può chiedere una proroga di sei
mesi, entro i quali deve giudicare una gara.
I corsi di formazione per Giudici di Obedience CSEN sono indetti ed organizzati dal Responsabile
Nazionale che può chiedere la collaborazione, per la logistica, di un Responsabile Regionale o di
una A.S.D..
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La durata dei corsi per Giudici è di almeno due fine settimana distanziati di qualche mese l’uno dall’altro, più
una o due giornate per l’esame. La sede, le date e le quote di iscrizione sono fissate dal Responsabile
Nazionale, in funzione del numero di candidati e delle spese per docenti e commissione d’esame.
I docenti dei corsi per Giudici sono nominati dal Responsabile Nazionale Obedience CSEN e devono avere
queste qualifiche:
✓ Giudice Nazionale
✓ Istruttore
✓ Formatore di Obedience
STEWARD
Lo Steward di Obedience CSEN è l’aiutante del Giudice citato dal Regolamento come “Commissario di campo”.
1) Condizioni per adire all’iter formativo per Steward di Obedience CSEN
a) Essere tesserato CSEN (fotocopia tessera);
b) Essere maggiorenne;
c) Non aver avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura da Enti cinofili o sportivi negli ultimi 5
anni (autocertificazione);
2) Iter formativo per Steward di Obedience CSEN
a) Presentare apposita domanda;
b) Frequentare un Corso specifico di due fine settimana, opportunamente distanziati tra loro,
compreso l’esame;
c) Superare un esame scritto (50 domande a riposta chiusa con obbligo di rispondere correttamente
al 80%) - teorico-pratico.
d) Fare almeno un affiancamento con uno Steward Nazionale. L’affiancamento consiste nel seguire
lo Steward ufficiale durante tutta la gara ed aiutarlo. A fine gara lo Steward deve dare il proprio
parere.
3) I Corsi di formazione per Steward di Obedience CSEN sono organizzati dai Responsabili Regionali di
Obedience CSEN e autorizzati dal Responsabile Nazionale oppure direttamente dal Responsabile
Nazionale con l’appoggio di una A.S.D..
I docenti dei corsi per Steward sono proposti, evento per evento, dal Responsabile Regionale
organizzatore, nominati dal Responsabile Nazionale e devono essere Giudice o Steward Nazionale.
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