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.
SAR TRACKING
Il corso di SAR Tracking prevede l’istruzione teorico pratica delle tecniche e tattiche
necessarie durante le operazioni SAR di ricerca persone disperse in area remota.
Porta allo sviluppo delle competenze basilari per l’investigazione del terreno e
l’analisi visiva dell’ambiente, al fine di indirizzare correttamente gli operatori.
Permette l’implementazione di capacità di ricerca innovative a supporto dei normali
protocolli. Aumenta la consapevolezza dell’ambiente dove si svolge la ricerca,
enfatizzando l’uso del Visual Mantracking, anche in collaborazione con le unità
cinofile e/o Droni.

Il corso SAR- Tracking non è un corso dedicato esclusivamente agli operatori SAR,
ma bensì può essere utile a chiunque che, per vari motivi, frequenti aree desolate o
selvagge, come ad esempio escursionisti, alpinisti, Forze dell’Ordine, Militari,
associazioni di Volontari, etc. Il corso SAR-Tracking ha una durata di 6 gg, ma è
possibile suddividerlo in 2 o 3 differenti fasi, attraverso le quali l’allievo sviluppa le
capacità tecniche necessarie per leggere il terreno e interpretarlo.

Luogo: il corso basico di 2 giorni si svolgerà presso il Rifugio Colonia “Ugo Merlini” in
Ferrara di Montebaldo (VR)
Date: 16 e 17 ottobre 2021
Orari: Ritrovo davanti al rifugio ore 08.00. Inizio del corso ore 9:00. Termine ore
18:00 del giorno successivo.
Durata: 15 Ore.
Materie:













Origini
Impieghi moderni
Glossario e classificazione dei segni
Fisiologia e biomeccanica deambulazione umana
Tecniche di ricerca
Tecniche di lettura
Animal tracking VS Mantracking
Lettura in low light condition
SAR TEAM formation
Tracking equipment
Approccio al PUA
Lost spoor procedures

Requisiti: nessuno
Equipaggiamento:
governativi -

uniforme del reparto di appartenenza + set up standard per
impiego in area boschiva, necessario per appunti, torcia con
batterie di ricambio, acqua e barrette energetiche.

non governativi - abbigliamento comodo per 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, acqua e barrette energetiche.
Attestato:

alla fine del percorso formativo, previo superamento test
teorico/pratico, è previsto il rilascio di un Diploma come SAR –
Tracker.

Certificazione NASAR (National Association for Search and Rescue - USA)
Su richiesta dei partecipanti e previa prova pratica + test scritto ufficiale NASAR – è
possibile alla fine del percorso formativo ottenere la certificazione come TRACKAWARE dal NASAR - USA. La certificazione americana di TRACK AWARE arriverà
direttamente all’indirizzo personale dell’allievo, previa comunicazione e attestazione
di superamento dei test da parte del direttore tecnico del corso Paolo Bozzo alla
direzione USA dell’ente.

Info e prenotazione: c/o 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 il manuale operativo e 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, 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).

