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REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEI TECNICI AL FUNZIONAMENTO 

DELLO ZIMBELLO NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI  
(art. 3.2.5 del Regolamento FCI per Manifestazioni Internazionali di Racing e Coursing per Levrieri) 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo 9 marzo 2022 

 

 

art. 1 - ELENCO DEI TECNICI QUALIFICATI 

In attuazione alle previsioni dell’art. 3.2.5 del Regolamento FCI per Manifestazioni Internazio-

nali di Racing e Coursing per Levrieri viene istituito un elenco dei tecnici al funzionamento 

dello zimbello nelle manifestazioni ufficiali.  

I Comitati Organizzatori di manifestazioni di coursing internazionale dovranno utilizzare quali 

addetti al traino dello zimbello esclusivamente nominativi inclusi nell’elenco o nominativi stra-

nieri abilitati dall’Organizzazione Nazionale di competenza. Il nominativo dell’addetto al traino 

dello zimbello incaricato per una specifica manifestazione dovrà essere comunicato dal Comi-

tato Organizzatore ad ENCI con le medesime modalità utilizzate per i giudici. 

 

 

art. 2 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono ricevere la qualifica di addetto al traino dello zimbello in occasione delle manifesta-

zioni ufficiali di coursing le persone che abbiano seguito uno specifico percorso formativo e 

superato il relativo esame finale. Esse devono avere un’età maggiore di 18 anni, mentre coloro 

che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente 

alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l’idoneità psico-fisica, se-

condo parametri stabiliti. Devono essere Soci allevatori o Soci aggregati ENCI.  

 

 

art. 3 - CORSO DI FORMAZIONE - REGOLE DI AMMISSIONE  

Per essere ammesso al corso di formazione per addetto al traino dello zimbello il candidato 

deve essere presentato da una delle Associazioni Specializzate che tutelano le razze levriere. 

Queste devono garantire che il candidato, con costanza, abbia preso parte attiva presso un 

campo di lavoro, a coursing ed allenamenti. 

 

 

art. 4 - PERCORSO DIDATTICO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione è organizzato da ENCI o per sua delega da una delle Associazioni 

Specializzate che tutelano le razze levriere. Si può articolare su più sessioni, con modalità di 

svolgimento che possono prevedere anche il collegamento da remoto o l’e-learning. 

Gli argomenti oggetto di insegnamento sono: 

• tecniche relative al traino e regole da rispettare; 

• distanza lepre-cane; 

• stili di caccia delle diverse razze levriere; 

• disposizione di un percorso coursing; 

• valutazione pericoli sul campo, anche in base alle condizioni atmosferiche; 
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• rudimenti di meccanica, cenni sul funzionamento delle attrezzature, manutenzione e 

riparazione del filo. 

È preferibile che il docente sia individuato in un giudice di prove di lavoro per levrieri, iscritto 

anche all’elenco dei tecnici al funzionamento dello zimbello. 

 

 

art. 5 - FORMAZIONE PRATICA 

Alla conclusione del percorso didattico, l’Associazione Specializzata che ha presentato il 

candidato lo affiderà ad un formatore, che ne curerà l’acquisizione delle competenze sul 

campo. La formazione pratica si concretizzerà mediante una serie di affiancamenti al lavoro 

del formatore su di un campo di coursing (indicativamente in numero di almeno 7 o 8). Il 

formatore informerà ENCI nel momento in cui riterrà il candidato adeguatamente competente 

ed idoneo a sostenere l’esame finale. 

 

 

art. 6 - ESAME FINALE 

Il candidato sosterrà l’esame finale in occasione di una prova di avviamento o di coursing, 

trainando la corsa di cani non in competizione e rispondendo ad una serie di domande 

teoriche poste dall’esaminatore. L’esaminatore sarà un giudice di prove di lavoro per levrieri, 

iscritto anche all’elenco dei tecnici al funzionamento dello zimbello o, in mancanza di 

quest’ultimo requisito, affiancato da un tecnico iscritto all’elenco. 

Il candidato che non supererà l’esame dovrà riprendere il percorso formativo al fine di colmare 

il debito di competenza rilevato dall’esaminatore. Potrà quindi ripresentarsi all’esame in non 

più di una seconda occasione.  

 

 

art. 7 - INSERIMENTO E CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO DALL’ELENCO  

L’inserimento del nominativo del candidato nell’elenco dei tecnici qualificati avverrà a seguito 

del superamento dell’esame finale e dopo che questi avrà effettuato due affiancamenti ad un 

addetto al traino in occasione di due manifestazioni di coursing. 

La cancellazione dall’elenco del nominativo dei tecnici qualificati avviene o per superamento 

del limite di età o, come previsto dal regolamento FCI, “qualora dimostrino sul campo di 

essere incompetenti”. In tale ipotesi ENCI può disporre verifiche a seguito di gravi infortuni 

occorsi ai cani durante le prove, di segnalazioni provenienti dai Comitati Organizzatori o da 

conduttori di cani in gara. 

ENCI potrà disporre accertamenti medici nei confronti dei tecnici qualificati, indipendente-

mente dall’età, in ogni caso di dubbio in ordine al permanere in capo al tecnico dell’idoneità a 

svolgere la funzione giudicante nei diversi ambiti di abilitazione. 

Il tecnico qualificato che intendesse svolgere la propria attività in occasione di una 

manifestazione ufficiale svolta in uno stato estero può richiedere ad ENCI certificazione della 

sua iscrizione all’elenco. 

 


