
CANICROSS
Organizzazione di 

una 
manifestazione



IL SOPRALLUOGO

Cosa ricordarsi e verificare 



SOPRALLUOGO

Una volta identificata un’area potenziale per organizzare una 
manifestazione (sia agonistica che ludica), deve essere svolto un 
sopralluogo per analizzare tutte le caratteristiche del tracciato:

• Area di sosta e di accesso

• Distanza dalla partenza

• Area per segreteria e veterinari

• Area per cronometristi (elettricità)

• Ampiezza tracciato

• Salite e discese

• Punti difficili

• Incroci (evitare)

• Area di partenza e arrivo

• Area premiazioni



AREA DI SOSTA E DI ACCESSO

In prossimità dell’area di gara deve essere disponibile un’area di sosta per 

auto/camper con sufficiente spazio per tutti i partecipanti previsti e con spazio 

sufficiente per poter sgambare i cani

L’area di sosta deve essere facilmente raggiungibile e da li deve essere facile 

raggiungere l’accesso dell’area di gara

DISTANZA DALLA PARTENZA

L’area di sosta deve essere il più vicino possibile all’area di partenza. La distanza 

raccomandata è non superiore a 200/300 metri



AREA PER SEGRETERIA E VETERINARI

Nella vicinanza dell’area di sosta o dell’area di partenza deve esservi sufficiente 

spazio per destinare 2 aree per la zona segreteria e per i controlli veterinari.

Entrambe le aree devono essere facili da individuare (suggerita segnaletica per 

individuarle)

L’area destinata ai controlli veterinari deve avere spazio sufficiente per consentire 

l’accesso a 2 cani nello stesso momento. Deve essere realizzato un cancello 

d’ingresso e uno di uscita separati per consentire l’afflusso sereno e tranquillo di 

tutti i concorrenti

L’area destinata alla segreteria è consigliabile che sia presidiata da almeno 2 

persone:

Una si occuperà di spuntare dalla lista la presenza del concorrente

L’altra si occuperà di distribuire il pacco gara e il pettorale



AREA PER CRONOMETRISTI

In base a come saranno sviluppate le aree di partenza e arrivo, devono essere previste una 

o due aree per i cronometristi.

Se l’area di partenza e arrivo sono vicine e visibili da un unico punto, è possibile realizzare 

un’unica area da destinare ai cronometristi in cui possano mettersi con i sistemi di misura 

ed eventuali antenne di rilevazione microchip.

Se l’area di partenza e arrivo non fossero vicine e visibili da un unico punto, è necessario 

realizzare due aree, in prossimità dell’area di partenza e arrivo, da destinare ai 

cronometristi in cui possano mettersi con i sistemi di misura ed eventuali antenne di 

rilevazione microchip. In questo caso è necessario prevedere un sistema di comunicazione 

tra le 2 aree.

In partenza è necessario avere un display che proietti l’orario per consentire ai concorrenti 

di prepararsi in tempo per la loro partenza.

Verificare se i cronometristi sono autonomi o se necessitino di alimentazione per la loro 

strumentazione.



AMPIEZZA TRACCIATO

Non vi sono delle limitazioni alla ampiezza del tracciato. Ideale è avere 

sufficiente spazio che consenta di effettuare sorpassi tra i conduttori.

Da valutare con attenzione il tipo di manifestazione organizzata. Nel caso 

di una competitiva, realizzare il tracciato con ampiezze variabili, da single 

track a percorso ampio, lo rende più divertente e interessante anche per 

la gestione dei sorpassi.

Nel caso invece di una manifestazione ludica è preferibile scegliere 

tracciati ampi per consentire il passaggio di più partecipanti in corsa / 

camminata affiancati.



SALITE E DISCESE

Come per l’ampiezza del tracciato, non vi sono limitazioni. Ideale è 

valutare sempre le condizioni di sicurezza dei partecipanti affinché si 

limitino / azzerino i rischi di incidenti.

Anche in questo caso, per le manifestazioni competitive, l’alternarsi di 

salite e discese può rendere il percorso più divertente e attraente.

Al contrario, nelle manifestazioni ludiche, proprio per il tipo di 

partecipanti che si potranno avere, è consigliato limitare la presenza di 

salite e discese.



PUNTI DIFFICILI

Tutti i punti difficili presenti lungo il percorso devono essere messi in sicurezza.

Cosa significa metterli in sicurezza?

Innanzitutto, devono essere segnalati (impiegando il cartello giallo triangolare) per 

avvertire i concorrenti che stanno per affrontare un tratto difficile del percorso.

Cosa migliore sarebbe trovare soluzioni per evitare che il percorso non passi per quel punto 

ma se impossibile devono essere attuate tutte le soluzioni possibili per ridurne al massimo 

l’impatto.

Ad esempio:

Se lungo il tracciato abbiamo delle radici o delle rocce che fuoriescono dal terreno ma che non 

possono essere asportati, possono essere identificati con della vernice rossa per facilitarne 

l’individuazione.

Altro esempio potrebbe essere un ponte in legno, la soluzione può essere quella di stendere 2 o 3 

strati di tappeto verde erboso per evitare che il cane possa inciampare negli spazi tra una trave e 

l’altra.

Eventuali pozze abbondanti di fango vanno segnalate e in base al terreno capire se rallentare o meno i 

concorrenti.



INCROCI

Vanno differenziate 2 tipologie di incroci:

a) Incrocio che prevede di imboccare una strada scartandone una o più

b) Incrocio che prevede il passaggio in andata e ritorno del percorso dei concorrenti 

Nel caso dell’incrocio di tipo a), se non è possibile chiudere le altre strade obbligando i 

concorrenti sul percorso corretto, indicare la strada giusta mettendo un cartello quadrato 

blu all’imboccatura della strada corretta.

E’ preferibile evitare la presenza di incroci di tipo b) lungo il percorso, se per lo sviluppo del 

percorso non fosse possibile, devono essere segnalati con il cartello triangolare giallo prima 

di affrontarli e deve essere indicata la strada giusta mettendo un cartello quadrato blu 

all’imboccatura della strada da seguire.

Inoltre, deve sempre essere presente un commissario di percorso a presidiare l’incrocio e a 

segnalare l’arrivo della squadra decidendo, se necessario, quale rallentare o fermare per 

consentire il passaggio dell’altra.



AREA DI PARTENZA

L’area deve essere ampia per consentire l’accesso a più concorrenti per portarsi alla 

linea di partenza.

Nel caso di manifestazioni competitive, l’area di partenza deve essere realizzata con 

una «camera di chiamata» dove i concorrenti si preparano in fila nell’ordine di 

partenza.

Questa dovrebbe avere poi un «corridoio» che porta alla linea di partenza dove il 

concorrente aspetterà il conto alla rovescia per avviare la sua competizione.

La linea di partenza deve essere ben marcata a terra in modo che il concorrente possa 

sapere dove mantenersi per evitare di incappare in penalità per infrazioni sulla linea 

di partenza.

Nel caso di manifestazioni non competitive, dove la partenza sarà di massa, l’area 

dovrà essere ampia a sufficienza per contenere tutti i partecipanti. In questo caso non 

saranno necessarie la camera di chiamata e il corridoio di partenza.



AREA DI ARRIVO

L’area deve essere ampia per consentire l’uscita dei concorrenti una volta conclusa 

la competizione.

Nel caso di manifestazioni competitive, l’area di arrivo deve essere realizzata con 

un corridoio che guidi i concorrenti sulla linea di arrivo.

La linea di arrivo deve essere ben marcata a terra in modo che il concorrente possa 

sapere dove si conclude la competizione, dove sarà misurato il tempo e per evitare 

di incappare in penalità per infrazioni sulla linea di arrivo.

Il corridoio dovrà poi allargarsi in un’area più ampia per consentire ai veterinari di 

effettuare eventuali controlli nel caso dovessero ravvederne la necessità e per 

consentire al concorrente di ricevere supporto nella gestione dei cani per l’uscita 

dal percorso.

Nel caso di manifestazioni non competitive, l’area dovrà essere ampia a sufficienza 

per contenere molti partecipanti nello stesso momento.



AREA PREMIAZIONI

L’area per le premiazioni può essere realizzata in qualsiasi posto (al chiuso o 

all’aperto).

Devono essere tenuti in considerazione gli spazi per:

- Consentire ai concorrenti di accedere all’area con un loro cane (in caso di 

partecipanti con 2 o più cani, potrà presentarsi in premiazione con massimo 

UN cane)

- Avere sufficiente spazio per gestire i premi

- Avere sufficiente spazio per il fotografo per le fotografie delle premiazioni 

(tutti i concorrenti adorano avere la fotografia della loro premiazione)

- Avere sufficiente spazio per accogliere gli altri concorrenti che festeggeranno 

i vincitori

Nel caso di manifestazioni non competitive, se saranno previste delle 

premiazioni simboliche, dovranno essere garantiti gli stessi spazi previsti per la 

manifestazione competitiva.



IL TRACCIATO

Linee guida per realizzarlo



FACILITÀ DI SORPASSO

Il tracciato deve essere pensato affinché il sorpasso tra due o più concorrenti sia 
agevole e non pericoloso.

Deve esservi sufficiente spazio per consentire al concorrente sorpassato di 
spostarsi di lato con il cane sul bordo esterno e al concorrente che sorpassa di 
avere sufficiente spazio per consentire al suo cane di procedere senza infastidire 
ne essere infastidito.

Questa è una delle peculiarità più difficili da realizzare perché si corre il rischio di 
avere dei tracciati molto ampi e quindi dispersivi anche per l’attenzione del cane.
Al contrario, un tracciato con single track è uno dei preferiti dai cani e anche dai 
concorrenti perché si esprimono al massimo.
Purtroppo il single track è il tipo di tracciato che limita i sorpassi e rischia di 
penalizzare i concorrenti più veloci se devono sorpassare un concorrente più lento.
In questo caso, conviene considerare le capacità delle squadre nel momento in cui 
si preparano le liste di partenza.



PARTENZE DI MASSA

Le partenze di massa sono le partenze tipiche per le manifestazioni non competitive.
Sono stimolanti per i neofiti perché li fa sentire parte del gruppo e di potersi 
muovere tutti insieme senza «ansia» da prestazione.
D’altra parte potrebbero nascere problemi di gestione dei cani, è quindi importante 
garantire gli spazi necessari alla partenza e nel defluire lungo il tracciato.

Mentre nelle manifestazioni competitive, trovano spazio nelle partenze di canicross. 
Alcuni atleti le soffrono altri ne sono stimolati.
Per le partenze di massa, devono essere realizzati dei corridoi di 20/30 metri 
affiancati con larghezza di 80/100 cm, in cui i concorrenti si lanceranno in partenza e 
si uniranno agli altri al termine del corridoio.
Può essere una partenza difficile per chi non ha un’ottima gestione del cane. Se si 
decide di realizzare partenze di massa deve essere previsto un commissario di 
percorso al termine dei corridoi per rilevare eventuali scorrettezze o problemi di 
gestione per intervenire subito.



NECESSITA’ DI SEGNALAZIONI

Una volta effettuato il sopralluogo iniziale, è necessario avere una planimetria 
del tracciato con cui effettuare un nuovo sopralluogo del percorso e segnare 
tutti i punti in cui dovranno essere previste le segnalazioni.

Una volta identificate tutte le segnalazioni, dovranno essere preparati tutti i 
cartelli e poi piazzati lungo il percorso.

Una volta piazzati i cartelli si dovrà effettuare un ulteriore giro di prova per 
verificare se le segnalazioni piazzate sono sufficienti o se debbano essere 
integrate.

Ricordarsi di piazzare le segnalazioni in tutti i punti in cui potrebbero essere 
imboccati sentieri sbagliati, nei punti difficili e nelle curve cieche.



BLOCCO ACCESSI/USCITE ERRATE

Tutti gli accessi o le uscite lungo il tracciato devono essere bloccate per 

evitare l’ingresso di persone e/o animali lungo il percorso o per evitare 

che un concorrente possa prendere una strada sbagliata.

Per bloccare gli accessi si possono utilizzare diversi mezzi:

- Recinzione da cantiere arancione

- Barriera in erba sintetica

- Teli oscuranti

- Fettucce bicolore (tipo quella bianco rossa da cantiere)

Evitare barriere rigide, in caso di impatto cane e/o conduttore potrebbero 

infortunarsi



PACCO GARA

Per ogni iscritto deve essere previsto un pacco gara.

Il pacco gara ha molteplici scopi:

- Attirare le iscrizioni

- Lasciare un buon ricordo

- Raccogliere adesioni dagli sponsor

In un pacco gara vi dovrebbe essere:

• almeno un gadget

• un campione omaggio di cibo

• la maglietta dedicata per l’evento

• il pettorale



PREMIAZIONI

Per le premiazioni dovrebbero essere previste:

• una medaglia da consegnare a tutti i partecipanti (sia in competitiva che ludica)

• nelle manifestazioni competitive devono essere premiati i primi 3 per categoria e 

per sesso (se non si raggiungono almeno i 3 partecipanti per categoria, le 

classifiche sono realizzate accorpando le categorie)

• nelle manifestazioni competitive devono essere premiati i primi assoluti per 

disciplina e per sesso

• Nelle manifestazioni competitive, i primi 3 per sesso e categoria, oltre alla 

medaglia dovrebbero ricevere una coppa o un sacco di crocchette dello sponsor

• Nelle manifestazioni ludiche possono essere premiati i primi 3 assoluti (o 

suddivisi per sesso)

• Nelle manifestazioni ludiche possono essere premiati con gadget o sacchi di 

crocchette.



CRONOMETRISTI

Per le manifestazioni competitive deve essere previsto un sistema di 

cronometraggio.

Può essere utilizzato un qualsiasi sistema di cronometraggio, manuale o 

elettronico.

La soluzione ideale è rivolgersi alla società cronometristi italiani (che hanno 

rappresentanti in ogni provincia italiana) perché hanno dispositivi calibrati, affidabili 

e non contestabili.

Al fine di evitare qualsiasi discussione, durante il musher meeting precisare che gli 

unici tempi validi sono quelli dei cronometristi, siano essi manuali o elettronici (non 

fanno fede i tempi rilevati in autonomia dai concorrenti con l’ausilio di smartwatch, 

sportwatch o qualsiasi altro dispositivo).

In ogni caso di lamentela, valutate comunque che non vi siano stati errori nelle 

trascrizioni dei tempi nelle classifiche.

Per le manifestazioni ludiche, non è necessario un sistema di cronometraggio ma 

può essere utile e accattivante gestire almeno un sistema con orologio a display 

per conoscere i tempi dei primi che arriveranno per la premiazione simbolica.



VETERINARI

E’ necessario avere sempre almeno 1 veterinario presente (sia in manifestazione 

competitiva che ludica) per controllare i cani prima della partenza che per 

intervenire in caso di necessità.

Per la manifestazione ludica (a meno di raccomandazioni di ATS Veterinaria) non è 

necessario che il veterinario controlli corrispondenza del microchip e lo stato di 

salute del cane.

Per avere una gestione ottimale, è consigliato avere almeno 1 veterinario ogni 30 

cani presenti alla manifestazione.

ATTENZIONE: verificare sempre eventuali raccomandazioni o richieste da parte di 

ATS Veterinaria (potrebbero richiedere controlli o vaccinazioni particolari che 

devono essere comunicati ai partecipanti e ai veterinari che presidieranno la 

manifestazione)



AMBULANZA

E’ obbligatoria la presenza di un mezzo di soccorso per eventuali situazioni di 

emergenza.

L’ambulanza, e il relativo personale, devono essere presenti nell’area della 

manifestazione almeno 30 minuti prima dell’inizio e sino alla fine della 

manifestazione.

Con il potenziale rischio introdotto dai cani, il fine manifestazione deve essere 

considerato il post premiazione ed è consigliato comunicare la chiusura della 

manifestazione. In questo modo si potrà liberare il personale sanitario e scaricare 

da responsabilità l’organizzazione.

Per quanto riguarda il percorso, si deve considerare di avere punti di accesso per i 

mezzi di soccorso in modo tale che sia possibile raggiungere un concorrente 

infortunato in ogni punto del percorso (non con l’ambulanza ma ad esempio con un 

quad)



FINE GARA

All’arrivo, sia in caso di manifestazione competitiva che ludica, è 

consigliato distribuire acqua per il conduttore.

Prevedere almeno 3 punti nell’area di arrivo in cui consentire anche al 

cane di dissetarsi.

Attenzione: prevedere una persona che gestisca i 3 punti rabboccando 

acqua ricordando di non far bere in modo abbondante i cani al termine 

della corsa

Ogni altro gadget (tipo integratori) possono essere graditi in arrivo.

Se l’area è ampia a sufficienza, può essere sfruttato questo momento 

per consegnare la medaglia di finisher a tutti i partecipanti.



FOTOGRAFI

Una delle cose più apprezzate da tutti i partecipanti (sia nelle manifestazioni 

competitive che ludiche) è avere una fotografia a ricordo dell’avventura vissuta con 

il proprio cane.

Durante i sopralluoghi del percorso valutare quali potrebbero essere i punti più belli 

da sfruttare per le fotografie durante l’evento. Dovranno poi essere condivisi con il 

fotografo per considerare eventuali problemi di luce e di posizionamento.

Ideale è avere almeno 2 fotografi, uno piazzato sul percorso e uno che stia in area 

partenza e arrivo per documentare la giornata.

Se possibile, l’impiego di un drone per raccogliere immagini durante tutta la 

manifestazione può essere utile per realizzare video a scopo promozionale per i 

futuri eventi.

Si consiglia di dare 1 foto omaggio compresa nel prezzo di iscrizione e poi renderne 

disponibili altre a pagamento. Il servizio di vendita sarà gestito dal fotografo.

Le fotografie delle premiazioni dovranno essere libere e pubblicate anche sui 

social.



PASTA PARTY

Nelle manifestazioni competitive, è apprezzata la proposta di un pasta 

party alla fine, prima delle premiazioni per creare gruppo e condividere 

l’esperienza della gara.

E’ un ottimo momento per raccogliere i riscontri relativi alla 

manifestazione: percorso, organizzazione, pacco gara, problemi 

incontrati.

Il pasta party può essere gratuito o a pagamento (a libera scelta 

dell’organizzazione).

Nelle manifestazioni ludiche è consigliato avere un servizio di food truck 

(può essere fatto anche per le manifestazioni competitive).



PERSONALE

Sia per le manifestazioni competitive che ludiche è consigliato avere il seguente 

personale disponibile:

• 2 persone in partenza per gestire l’afflusso nell’area di chiamata e gestire la 

partenza (per avviare la rilevazione dei tempi o affiancare i cronometristi)

• 2 persone in arrivo per controllare il rispetto del regolamento in arrivo (cane 

sempre davanti al conduttore e mai tirato) e per gestire gli arrivi (come supporto 

ai cronometristi o per rilevare i tempi di arrivo) 

• Ideale avere almeno 3 o 4 persone lungo il percorso nei punti più difficili

• 2 persone in segreteria (una volta chiuse le operazioni di registrazione dei 

concorrenti, possono essere le stesse persone che poi staranno in arrivo o in 

partenza)

• 1 persona a supporto del servizio veterinario per il controllo dei cani nelle 

manifestazioni competitive per gestire l’afflusso nell’area veterinaria (può essere 

la stessa persona che poi starà in arrivo o in partenza)



MATERIALE

Nell’organizzare una manifestazione, sia competitiva che ludica, deve essere 

considerato di avere a disposizione il seguente materiale:

• Pettorali per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione

In caso di manifestazione competitiva dovranno essere in numerazione 

sequenziale, mentre per una manifestazione Ludica non è necessaria una 

numerazione sequenziale 

• Planimetria del tracciato disponibile per tutto il personale in servizio

Identificare sulle planimetrie le varie aree (partenza, arrivo, segreteria, ecc ecc)

• Radio per consentire al personale di comunicare

(è sconsigliato l’impiego dei telefoni perché potrebbero esserci problemi in 

caso di assenza di campo)

• Quad o bici elettrica per spostarsi lungo il percorso

(Possono essere considerati mezzi per condurre eventuali soccorritori lungo il 

percorso)



MATERIALE

• Paletti in legno o in plastica tipo quelli per le recinzioni elettrificate per il 

bestiame.

ATTENZIONE: vietato impiegare paletti realizzati con tondini in metallo, in caso 

di caduta/impatto potrebbero causare infortunio del cane e del conduttore.

• Fettuccia plastica colorata bicolore per facilitarne l’individuazione

Almeno uno strato deve essere posta a 40 cm da terra per aiutare il cane.

• Cartellonistica

Oltre ai segnali lungo il percorso, è consigliato realizzare una cartellonistica per 

identificare e indicare le varie aree .

• PC e stampante

Per le manifestazioni competitive sono necessarie per stampare un eventuale 

aggiornamento dell’ordine di partenza e per pubblicare l’ordine di arrivo (se 

presente un servizio di cronometristi, verificare se ne sono dotati).



MATERIALE

• Generatore a benzina

In aree in cui non sia presente ma sia necessario avere una linea di 

alimentazione elettrica (ad esempio per alimentare il display per l’orario 

di partenza o la strumentazione per il cronometraggio)

• Cestini per cacche

• Importante la loro presenza, che siano ben indicati e che se ne 

raccomandi l’uso.

• E’ molto importante che l’area della manifestazione sia lasciata pulita da 

ogni residuo al termine della manifestazione per lasciare un buon ricordo 

anche a chi ci sta ospitando.

• Ricordate che sarà l’ultimo ricordo che lasceremo e la volta successiva in 

cui chiederemo di organizzare un’altra manifestazione saremo valutati sul 

ricordo che avremo lasciato.


