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Introduction

The Italian Lagotto Club believes that the introduction of criteria based on
the aptitude for the job in the selection of the Lagotto Romagnolo is an
essential step for the protection of this breed that possesses
characteristics unique in the canine world .

The aptitude for truffle hunting progressively refined over the past century
has been one of the key elements that have allowed the race to save
themselves from an almost certain extinction following the death of his
working environment and therefore of its original function.

For these reasons it is believed that the selection must work together to
keep our dogs in the morphological quality with functional abilities .

The skills tests must have the function to highlight the qualities that best
combine to make a good truffle dog .

The organizational procedures and criteria of judgment to be oriented in
such a way that a good truffle dog well trained to deal with these tests
without the need for special preparation .

Gait and posture

The pace of the Lagotto Romagnolo is characterized by a trot loose, lively
and cheerful which denotes the intimate joy in performing its function of
tries . Allowed some steps of gallop at the beginning of the round, in the
fall on ground already inspected and admitted in moving up in the early
stages of assessment.

The pace will have to adapt to the nature of the ground , expanding or
narrowing the scope to achieve useful work action must be continuous ,
eager , attentive and diligent .

The bearing of the head is in relation to the speed of gait and dog. In the
early stages of looking for quicker head is carried slightly raised but with
the nose (nose ), largely tilted toward the ground; during verification step

to the head is gradually lowered until it rests the nose to the ground. In the
presence of a strong emanation of the Lagotto can significantly raise your
head to be guided by the wind to the issue itself ( tug of nose) .

The tail can be brought in line with the dorsal spine or even higher but not
curled over the back much less under him . When trotting the tail moves in
a cheerful , often with large, fast lateral movements. From the corner of the
Lagotto conductor signals the presence of the nose , accentuating the
movement . It ' important that the Lagotto speak with joy and the tail will
work .

search

The look is willing , eager and determined, expressed intuition and
initiative , are carried out on diagonal lines with frequent changes of
direction , crossing the land that needs to be inspected so meticulous and
detailed.

The lagotto must demonstrate intelligence, concentration and smell
adapting the pace and breadth of seeking to environmental conditions.
The dog must find the right balance between : good ground cover , pace
bright enough and very accurate analysis capability that allows him to

perform even the most difficult perforated . This can also be done at a
reasonable distance from the conductor .

When the Lagotto enters the mild and hypothetical issue slows to step
back up to the presumed sources , gradually approaching the nose (nose )
to the ground and emphasizing the movement of the tail , it can also stop,
make mention of deep inspirations and rasp . If the impression is not
confirmed immediately resumes normal gait . If, however, reveal the
presence of the nose begins to scratch so decided .

If during the search encounters a zone of issue that makes it immediately
certain of the presence of the truffle is directed to secure the enactment
and begins to scratch without hesitation.

When it senses the issue brought by the wind towards the drilled at a
distance from the conductor , it can slow down and stop to breathe with
his head raised and turned to the very wind to better locate the source of
emanation.

The Lagotto is characterized by an absolute and extremely natural
connection with the conductor . While showing independence and
initiative in seeking , is always ready to follow the directions of the

conductor in all circumstances, ready to re- direct or look in the direction
indicated .

The open and active , and his natural ability to work make it less sensitive
to external stimuli that could cause interference .

It ' totally uninterested in the presence and adoption of wild , except in the
case of fortuitous encounter , in this circumstance may show a momentary
interest , but ready to resume the search at the first call of the conductor.

drilled

Once you have located the perforated the Lagotto shall offer excavation
firm , can take breaks of assessment , sniffing the walls and the bottom of
the hole to locate the best truffle and direct consequence of the excavation
, can look out of the hole if it considers he had already pulled out of the
nose. The action can be interrupted by the conductor and in this case, the
dog will have to promptly resume the excavation if required . The action of
the Lagotto on perforated must be such as to allow the conductor recovery
of truffles .

REGULATION

Article 1

The evidence for the Lagotto Romagnolo aim to evaluate dogs with regard
to their aptitude for truffle hunting highlighting , for the selection of the
breed , dogs that are distinguished by quality natural method of work and
the ability to take training typical of the breed.

Article 2

Will participate in the tests the lagotti purebred , registered or entered
under RSR or ROI .

Article 3

In tests are planned separate categories according to age :

· Youth - from 9 to 30 months -

· Veterans - over 7 years old - (optional on the part of the owner in the free
alternative )

· Free - over 15 months.

There are separate batteries for males and females from the class of young
people .

In the meetings of Club members will be out of competition puppies and
young dogs aged 4 to 12 months.

Shifts are normally carried out single , the organization may provide for
tests in pairs specifying which categories .

Article 4

Entries must be received by the due date and will be valid only if
accompanied by the appropriate amount .

Article 5

Dogs are not allowed biting , females in estrus and subject castrated
males should have two testicles of equal size and fully descended into the
scrotum.

Article 6

Drivers must be , under penalty of exclusion , present and accounted for in
the place and the time will have to be established and subsequently made
available to the jury .

Article 7

If it deems it appropriate to the Organising Committee may decide to
divide the dogs in batteries with at least six subjects in each of them, the
composition of the batteries and the turn order will be made by drawing
lots.

Article 8

The tests will be judged by an expert judge or by a jury plural . Juries must
be previously ratified dall'ENCI .

Article 9

The contestants must respect all of the test field , it is forbidden to leave
the dogs outside of designated areas that will be made available by the
organizers , on pain of exclusion of evidence.

Article 10

Each competitor is allowed the withdrawal of the dog before and during
the test, without a refund of the registration fee , except in the case of
bitches in heat , with the presentation of the veterinary medical certificate .

Article 11

The tests have a minimum duration of 10 minutes, and the Organizing
Committee, based on the number of members and / or the available land
may agree with the Jury times longer shifts .

Article 12

The jury , if it considers necessary, shall be entitled to extend the time
shifts up to twice that provided for one or more subjects or be called for a
shift after the first .

Article 13

The field of optimal test consists of natural truffle with varied terrain and
semi covered , the Jury is to work in open terrain the subjects for the time
required to better assess gait and posture. Every dog will have to play the
turn in part on ground already scoured by other dogs , and partly on virgin
soil .

Article 14

The dog will be conducted preferably with the gestures, the too frequent
references both verbally and with a whistle, will be penalized ; during the
turn , the driver must remain in contact with the jury to follow any
directions .

The tenant is obliged to carefully reseal the holes opened up by your dog
will be disqualified .

Article 15

The evaluation will take into consideration the following parameters:

· WILL ' , the Lagotto must show greedy action , continuous and
determined their own initiative and not repeatedly stimulated by the
exhortations of the conductor, good determination in dealing with any
difficult terrain ;

· Gait , optimal is a spirited trot and breezy denoting the joy of the dog in
the performance of their work, whether they are allowed to gallop at the
beginning of the shift and fall on ground already inspected , admitted the
pace in the early stages of investigation ;

· SEARCH , the search will adapt to the type of environment , must have a
radius large enough to allow you to cover a good amount of land and at
the same time will have to be extremely careful and diligent in order to
analyze well the entire area , the ' pace will be progressively reduced
during verification or in the areas indicated by the handler , the dog will do
the job mainly in front of the conductor , and must not get distracted on
the emanations of game or emanations of improper ;

· QUALITIES OF OLFACTORY is to evaluate the ability to perform pierced
left out from other competitors and in the " nose -pulling " on the issuance
of ripe truffles carried by the wind ;

· CONNECTION , as part of an independent and determined the dog will
have to show good connection to the conductor without showing fear ,
should address his look at the direction that is indicated and return
promptly to the call made unless going to drill ;

· HOLLOW , the judges will not consider only the number of drilled but that
the quality , these parameters will be used to verify the effectiveness of the
work and each subject will be made to work even on ground already
explored by other competitors in order to compare the different yields , the
' digging action to be decided and if interrupted by the conductor will
resume when requested, we will evaluate positively the stop command of
the excavation or the possible carryover :

Article 16

The assessment is carried out with the assignment of qualifications and
with the compilation of the ranking limited to the first three subjects,
however, a report will be drawn up for all dogs presented . The
qualifications are assignable : Pretty Good, Good, Very Good, Excellent .

It can be awarded the certificate CQN , the dog that showed qualities of
type and quality of distinction, valid in the job but with errors caused by

lack of education and training are not attributable to the subject and who
has made at least one perforated .

The assessment will also take into account the age of the subject, in the
young there is to be based primarily on the natural qualities .

A dog will be qualified if they have made at least one perforated return on
truffle tested.

At the end of the trial, on the ground, the Jury will proceed to read the
qualifications and ranking. The report must, unless special needs , be
illustrated at the end of the event on the site of the rally .

Article 17

Defects and errors involving penalty and possibly elimination are:

· Style and method of work does not conform to the breed ;

· Lack of initiative and discontinuity in the action ;

· Look messy and inconclusive ;

· Abandonment of perforated ;

· Severe lack of obedience and out of the way ;

· Lack of fund;

· More than two perforated vacuum ;

· Treat persistently emanations of game and possible run-up to the
bottom;

· Disorder mate torque and / or persistent phases of reference;

· Fear of gunfire and noise ; shyness and aggressiveness .

It is up to the judge to objectively assess the severity of an error made by
the dog , considering the different circumstances that caused it .

Any mistake in the first minute of the round and the recall does not involve
the deletion.

Article 18

The organization must promote , as far as possible , the visibility of the
evidence by the public , consistent with the nature of the terrain ; viewers ,
possibly divided so as to form groups not numerous, can follow the jury
according to the indications of the same , in perfect silence and without in
any way disturbing the competitors . The jury is still entitled , at its sole
discretion , not to allow the public to follow the shifts .

Article 19

For matters not provided reference is made to the Special Regulations of
the Working Trials .ROMAGNOLO
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’E.N.C.I il 3 ottobre 2006
Su proposta della Commissione Tecnica Centrale del 8 giugno 2006
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Premessa
Il Club Italiano Lagotto ritiene che l’introduzione di criteri basati sulle attitudini per il lavoro
nella selezione del Lagotto Romagnolo sia un passo fondamentale per la tutela di questa
razza che possiede delle caratteristiche uniche nel panorama cinofilo mondiale.
L’attitudine per la cerca del tartufo progressivamente affinata nell’ultimo secolo è stata uno
degli elementi fondamentali che hanno consentito alla razza di salvarsi da una quasi certa
estinzione a seguito della scomparsa del suo ambiente di lavoro e quindi della propria
funzione originale.
Per questi motivi si ritiene che la selezione debba operare per tenere unite nei nostri cani le
qualità morfologiche con le attitudini funzionali.
Le prove di lavoro devono avere la funzione di evidenziare le qualità che meglio concorrono a
fare un buon cane da tartufi.

Le modalità di organizzazione ed i criteri di giudizio andranno orientati in modo che un buon
cane da tartufi ben addestrato possa affrontare queste prove senza necessità di una
preparazione specifica.
Andatura e portamento
L’andatura del Lagotto Romagnolo è caratterizzata da un trotto sciolto, brioso ed allegro che
denota l’intima gioia nello svolgere la propria funzione di cerca. Sono ammessi tratti di galoppo
all’inizio del turno, nei rientri su terreno già ispezionato e negli spostamenti è ammesso il
passo nelle fasi di accertamento.
L’andatura dovrà adeguarsi alla natura del terreno, ampliando o restringendo il raggio d’azione
per realizzare un lavoro utile; l’azione deve essere continua, avida, attenta e diligentissima.
Il portamento di testa è in relazione all’andatura ed alla velocità del cane. Nelle fasi di cerca
più spedita la testa è portata leggermente rialzata ma con il tartufo (naso) in prevalenza
inclinato verso il terreno; nelle fasi di accertamento al passo la testa è progressivamente
abbassata fino ad appoggiare il tartufo al terreno. In presenza di una forte emanazione il
Lagotto può alzare notevolmente la testa per farsi guidare dal vento verso l’emanazione
stessa (tirata di naso).
La coda può essere portata in linea col rachide dorsale oppure anche più alta ma non
arrotolata sul dorso ne tanto meno sotto di se. Al trotto la coda si muove in modo allegro,
sovente con ampi e veloci spostamenti laterali. Con la coda il Lagotto segnala al conduttore la
presenza del tartufo, accentuandone il movimento. E’ importante che il Lagotto esprima con la
coda allegria e volontà sul lavoro.
Cerca
La cerca è volonterosa, avida e determinata, esprime intuito ed iniziativa, viene espletata su
linee diagonali con frequenti cambi di direzione, incrociando il terreno che deve essere
ispezionato in modo minuzioso e dettagliato.
Il lagotto deve dimostrare di possedere intelligenza, concentrazione ed olfatto adattando
l’andatura e l’ampiezza della cerca alle condizioni ambientali. Il cane deve trovare il giusto
equilibrio tra: buona copertura del terreno, andatura sufficIentemente brillante e capacità di
analisi molto accurata che gli permetta di effettuare anche le forate più difficili. Ciò può
avvenire anche a ragionevole distanza dal conduttore.
Quando il Lagotto entra nel campo di una lieve ed ipotetica emanazione rallenta fino al passo
risalendo verso l’origine presunta, avvicinando progressivamente il tartufo (naso) al terreno ed
accentuando il movimento della coda, può anche fermarsi, effettuare delle inspirazioni
profonde ed accennare a raspare. Se l’impressione non è confermata riprende subito
l’andatura abituale. Se invece accerta la presenza del tartufo inizia a raspare in modo deciso.

Se durante la cerca incontra una zona di emanazione che lo rende immediatamente certo
della presenza del tartufo si dirige sicuro verso l’emanazione ed inizia a raspare senza
esitazioni.
Quando percepisce l’emanazione portata dal vento si dirige verso la forata anche a distanza
dal conduttore, può rallentare e fermarsi ad inspirare con la testa molto sollevata e rivolta al
vento per localizzare meglio la sorgente di emanazione.
Il Lagotto si caratterizza per un collegamento assoluto ed estremamente naturale col
conduttore. Pur dimostrando autonomia ed iniziativa nella cerca, sarà sempre pronto a seguire
le indicazioni del conduttore in tutte le circostanze, pronto a rientrare o a dirigere la cerca nella
direzione indicata.
Il carattere aperto ed operoso e la sua naturale predisposizione al lavoro lo rendono poco
sensibile agli stimoli esterni che potrebbero essere causa di disturbo.
E’ totalmente disinteressato alla presenza ed all’emanazione di selvatici, se non in caso di
incontro fortuito, in tale circostanza può mostrare un momentaneo interesse, pronto però a
riprendere la cerca al primo richiamo del conduttore.
Forata
Una volta localizzata la forata il Lagotto deve svolgere un’azione di scavo decisa, può fare
delle pause di accertamento, annusando le pareti ed il fondo della buca per localizzare meglio
il tartufo ed indirizzare di conseguenza lo scavo, può cercare fuori della buca se ritiene di aver
già tirato fuori il tartufo. L’azione può essere interrotta dal conduttore ed in questo caso il cane
dovrà riprendere prontamente lo scavo se richiesto. L’azione del Lagotto sulla forata deve
essere tale da consentire al conduttore il recupero del tartufo.
REGOLAMENTO
Art. 1
Le prove per il Lagotto Romagnolo hanno lo scopo di valutare i cani per quanto riguarda le
loro attitudini per la cerca del tartufo evidenziando, ai fini della selezione della razza, i cani che
si saranno distinti per qualità naturali, metodo di lavoro e capacità di recepire l’addestramento
tipico della razza.
Art. 2
Potranno partecipare alle prove i Lagotti di razza pura, iscritti o iscrivibili al RSR o al ROI .
Art. 3
Nelle prove sono previste categorie separate in funzione dell’età:

· Giovani – da 9 a 30 mesi –
· Veterani – oltre i 7 anni – (facoltativo da parte del proprietario in alternativa alla libera)
· Libera – oltre i 15 mesi.
Sono previste batterie separate per i maschi e le femmine dalla classe giovani in su.
Nei raduni di Club potranno essere iscritti fuori concorso cuccioli e cuccioloni dai 4 ai 12 mesi.
I turni sono normalmente svolti a singolo; l’organizzazione può prevedere lo svolgimento di
prove in coppia specificando per quali categorie.
Art. 4
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data stabilita e saranno ritenute valide solo se
accompagnate dal relativo importo.
Art. 5
Non sono ammessi cani mordaci, femmine in estro e soggetti castrati, i maschi dovranno
avere due testicoli di uguali dimensioni e ben discesi nello scroto.
Art. 6
I conduttori dovranno trovarsi, pena l’esclusione, presenti all’appello nel luogo ed all’orario
stabiliti e dovranno esser in seguito a disposizione della Giuria.
Art. 7
Nel caso che lo ritenga opportuno il Comitato organizzatore potrà decidere di suddividere i
cani in batterie con almeno sei soggetti presenti in ciascuna di esse, la composizione delle
batterie e l’ordine dei turni avverranno per sorteggio.
Art. 8
Le prove saranno giudicate da un Esperto Giudice o da una Giuria plurima. Le Giurie
dovranno essere preventivamente ratificate dall’ENCI.
Art. 9

I concorrenti sono tenuti al massimo rispetto del campo di prova, è vietato liberare i cani al di
fuori delle apposite aree che verranno messe a disposizione dagli Organizzatori, pena la
l’esclusione della prova.
Art. 10
A ciascun concorrente è consentito il ritiro del proprio cane sia prima che durante la prova,
senza restituzione della quota d’iscrizione, tranne che in caso di cagne in estro, con
presentazione del certificato medico veterinario.
Art. 11
Le prove avranno una durata minima di 10 minuti; il Comitato Organizzatore, in base al
numero degli iscritti e/o del terreno a disposizione potrà concordare con la Giuria tempi
superiori dei turni.
Art. 12
La Giuria, qualora lo ritenesse necessario, avrà la facoltà di prolungare il tempo dei turni sino
al doppio di quello previsto per uno o più soggetti o di richiamarli ad un turno successivo al
primo.
Art. 13
Il campo di prova ottimale è costituito da tartufaie naturali con terreno vario e semi coperto, è
facoltà della Giuria far lavorare in terreno aperto i soggetti per il tempo necessario per meglio
valutare andatura e portamento. Ogni cane dovrà svolgere il turno in parte su terreno già
perlustrato da altri cani ed in parte su terreno vergine.
Art. 14
Il cane andrà condotto preferibilmente con i gesti, i richiami troppo frequenti sia a voce che
con fischio, saranno penalizzati; durante il turno, il conduttore deve rimanere a contatto con la
Giuria per seguirne le eventuali indicazioni.
Al conduttore è fatto obbligo di richiudere accuratamente le buche aperte dal proprio cane
pena la squalifica.
Art. 15
La valutazione prenderà in considerazione i seguenti parametri:

· VOLONTA’, il Lagotto dovrà mostrare un’azione avida, continua e determinata, un’iniziativa
propria e non ripetutamente stimolata dagli incitamenti del conduttore, buona determinazione
nell’affrontare gli eventuali terreni difficili;
· ANDATURA, ottimale è un trotto brioso e spigliato che denota la gioia del cane nello
svolgimento del proprio lavoro, sono ammessi tratti di galoppo all’inizio del turno e nei rientri
su terreno già ispezionato, ammesso il passo nelle fasi di accertamento;
· CERCA, la cerca si adatterà al tipo di ambiente, dovrà avere un raggio sufficientemente
ampio da permettere di coprire una buona quantità di terreno e allo stesso tempo dovrà
essere estremamente attenta e diligente in modo da analizzare bene tutta l’area interessata;
l’andatura si ridurrà progressivamente nelle fasi di accertamento o nelle zone indicate dal
conduttore; il cane dovrà svolgere il lavoro prevalentemente davanti al conduttore e non dovrà
distrarsi su emanazioni di selvaggina o su emanazioni improprie;
· DOTI OLFATTIVE, si valuterà la capacità di effettuare forate tralasciate da altri concorrenti e
nelle “tirate di naso” sull’emanazione di tartufi maturi portata dal vento;
· COLLEGAMENTO, nell’ambito di un’azione autonoma e determinata il cane dovrà mostrare
ottimo collegamento con il conduttore senza manifestare timore, dovrà indirizzare la cerca
nella direzione che gli sarà indicata e ritornare prontamente al richiamo a meno ché non stia
per forare;
· FORATE, i giudici non considereranno solo il numero di forate ma soprattutto la qualità, tali
parametri serviranno per verificare l’efficacia del lavoro e ogni soggetto sarà fatto lavorare
anche su terreno già esplorato da altri concorrenti in modo da confrontare i diversi rendimenti,
l’azione di scavo dovrà essere decisa e se interrotta dal conduttore dovrà riprendere quando
richiesto, si valuterà positivamente l’arresto a comando dello scavo o l’eventuale riporto:
Art. 16
Il giudizio si esplica con l’assegnazione delle qualifiche e con la compilazione della classifica
limitatamente ai primi tre soggetti, sarà redatta comunque una relazione per tutti i cani
presentati. Le qualifiche assegnabili sono: Abbastanza Buono, Buono, Molto Buono,
Eccellente.
Può essere assegnato il certificato CQN, al cane che ha evidenziato doti qualitative di tipo e di
distinzione, valido nel lavoro ma con errori causati da carenza di educazione e di
addestramento non imputabili al soggetto e che ha effettuato almeno una forata.
Il giudizio dovrà tenere conto anche dell’età del soggetto, nei giovani ci si dovrà basare
prevalentemente sulle qualità naturali.

Un cane sarà qualificato se avrà effettuato almeno una forata utile sul tartufo oggetto della
prova.
Alla fine della prova, sul terreno, la Giuria procederà alla lettura delle qualifiche e della
classifica. La relazione dovrà, salvo necessità particolari ,essere illustrata a fine
manifestazione sul luogo del raduno.
Art. 17
Difetti ed errori che comportano penalizzazione ed eventualmente eliminazione sono:
· stile e metodo di lavoro non conforme alla razza;
· mancanza di iniziativa e discontinuità nell’azione;
· cerca disordinata ed inconcludente;
· abbandono della forata;
· grave mancanza di ubbidienza e fuori mano;
· mancanza di fondo;
· più di due forate a vuoto;
· curare con insistenza emanazioni di selvaggina ed eventuale rincorsa a fondo;
· disturbo del compagno di coppia e/o insistenti fasi di riferimento;
· paura degli spari e dei rumori; timidezza ed aggressività.
Spetta al Giudice di valutare obiettivamente la gravità di un errore compiuto dal cane,
considerando le diverse circostanze che lo hanno provocato.
Qualunque errore commesso nel primo minuto del turno e del richiamo non comporta
l’eliminazione.
Art. 18
L’organizzazione dovrà favorire, per quanto possibile, la visibilità delle prove da parte del
pubblico, compatibilmente con la natura del terreno; gli spettatori, eventualmente divisi in
modo da formare gruppi non numerosi, potranno seguire la Giuria secondo le indicazioni della

stessa, in perfetto silenzio e senza disturbare in alcun modo i concorrenti. La Giuria ha
comunque facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non consentire al pubblico di seguire i turni.
Art. 19
Per quanto non previsto si fa riferimento al Regolamento Speciale delle Prove di Lavoro.

