MANTRACKING
L’osservazione dell’ambiente in cui viviamo è una abilità vecchia quanto l’uomo. Tale
capacità di ottenere informazioni è il risultato dell’evoluzione cognitiva umana iniziata
in tempi primitivi ed arcaici, sviluppata essenzialmente per la mera sopravvivenza
della specie. Oggi, la capacità di osservare e leggere l’ambiente è considerata tanto
una scienza quanto un’arte, e prende il nome di MANTRACKING. L’evolversi di
quest’arte, l’impiego nella caccia, nelle operazioni SAR e di Polizia, nonché l’utilizzo
nelle zone di guerra, ha fatto sì che il MANTRACKING moderno sia stato elaborato,
codificato e aggiunto ai normali programmi formativi di FF.AA e FF.PP dei più moderni
e sviluppati paesi. Dove, nonostante la presenza preponderante della tecnologia,
viene a tutt’oggi riconosciuto come un “tool” insostituibile.
K9 TRACKING
Ognuno dei tre rami principali del mantracking, ovvero il SAR Tracking, il TACTICAL
POLICE Tracking e il MILITARY COMBAT Tracking mantiene al suo interno diverse
specializzazioni con i relativi programmi formativi dedicati, tuttavia ve ne una in
particolare, che è presente in tutti e tre, il K9 Tracking.
Anche l’impiego dei cani a supporto delle varie attività umane, è una pratica antica,
che grazie agli enormi risultati ottenuti, ha fatto acquisire un posto di primordine alle
unità cinofile sia in Enti Governativi sia in quelli privati. Tuttavia, come tutti gli esseri
viventi, anche i nostri amici a 4 zampe non sono infallibili.
Il K9 Tracking viene in supporto alle unità cinofile, per colmare la loro percentuale di
fallimento. Il programma è codificato per potenziare le capacità del conduttore
nell’osservazione di dettagli ambientali, prima invisibili, affinché la capacità olfattiva
del cane venga supportata dalla capacità visiva e deduttiva del conduttore,
potenziando notevolmente l’operatività della K9 patrol.

Luogo: lo stage si svolgerà presso la sede del parco Lonzina nel comune di Torreglia
PD 35038, via Malterreno 13. Incontro presso il parcheggio del parco Lonzina.
Date: 23 Maggio 2021
Orari:
Presentazione ore 08:00
Inizio stage Ore 9:00
Pausa 1,30 ore per il pranzo
Termine stage ore 18:30
Durata: 7 Ore.
Materie:










lettura interpretazione dei segni
origini
applicazioni odierne nel SAR-Tactical-Combat
Fisiologia e Chinesiologia della deambulazione umana
Animal tracking VS Mantracking
applicazioni pratiche
Mantracking indicators
Classificazione dei segni
tecniche base di ricerca

Requisiti: nessuno
Equipaggiamento: abbigliamento comodo x stare e camminare nei boschi con ogni
condizione climatica, zainetto, rain gear, scarpe da trekking, berretto, giubbetto
catarifrangente giallo, necessario per appunti, torcia con batterie di ricambio, gel
igienizzate personale.
Costi: partecipazione gratuita

Attestato: alla fine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Informazioni e prenotazioni: info@asdranger.it
Indicazioni straordinarie per l’emergenza in corso:
In ottemperanza alle linee guida nazionali l’ASD ESERCITO – 4° REGGIMENTO ALPINI
PARACADUTISTI, a seguito dell’adesione, invierà le prescrizioni per la prevenzione del
contagio Covid-19, la liberatoria sull’uso dei dati personali e sanitari (temperatura)
per l’eventuale tracciatura a seguito di positività accertata anche di un solo
partecipante e la scheda di pre-accesso per autocertificare la non presenza di sintomi
e il non contatto con persone positive, quest’ultima da consegnare alla presentazione.
Tutta l’attività sarà svolta in osservanza della disciplina di prevenzione del contagio.
Di seguito alcune regole:
Sarà obbligatorio presentarsi all’orario di inizio stage già pronti e vestiti per la
partenza.
Dall’orario di presentazione all’orario di inizio stage saranno raccolte le
autocertificazioni sullo stato di salute con copia del documento di riconoscimento (in
loco non sarà possibile fare fotocopie), sarà consegnato materiale DPI (guanti e
mascherine CE UNI EN 14683) necessario per il corso e sarà svolto l’indottrinamento
delle misure di prevenzione del contagio.
Gel igienizzante personale da usare durante lo stage, per le fasi svolte all’aperto, a
cura propria, presso la struttura saranno presenti postazioni di gel/soluzione
igienizzanti.
All’arrivo, inoltre, sarà rilevata la temperatura corporea che, per accedere al corso e
alla struttura, non dovrà essere superiore a 37° (limite restrittivo rispetto alla
normativa vigente imposto dall’Ente organizzatore).

