
 

 
CAROLI HOTELS OSPITA  

LA SCUOLA CINOFILA ITALIANA  
SOCCORSO ACQUATICO  

E RICERCA ISTRUTTORE (SCISAR)  
 

 
Caroli Hotels ha ospitato nei giorni scorsi, sulla spiaggia dell’Ecoresort Le Sirenè a 
Gallipoli, una giornata dimostrativa della Scuola Cinofila Italiana Soccorso 

Acquatico e Ricerca Istruttore (SCISAR) curata dal presidente Marco Scialpi 
 

Intervenire tempestivamente tuffandosi da un gommone in corsa, nuotare in mare 
aperto controcorrente, trasportare a riva tre pericolanti contemporaneamente o 
trainare una imbarcazione alla deriva con diverse persone a bordo, mantenere 

l’autocontrollo in condizioni di stress sono attività complesse che richiedono al 
binomio conduttore-cane, oltre ad una particolare motivazione, una formazione 
specialistica adeguata. Di tutto questo si occupa la Scuola Cinofila Italiana Soccorso 

Acquatico e Ricerca (SCISAR), importante organizzazione di volontariato dedita, a 
livello nazionale, alla formazione, addestramento e coordinamento di unità cinofile 

per il soccorso in ambiente  acquatico. Attualmente presente in diverse regioni 
italiane SCISAR nasce a Lecce, nel Salento e da qui si espande a livello nazionale 
con l’istituzione di Delegazioni provinciali e regionali e a livello internazionali 

attraverso partnership con organizzazioni del settore. Le Unità Cinofile SCISAR 
operano, in regime di volontariato, operano nei settori riguardanti la cinofilia 

finalizzata al soccorso che va dal semplice pattugliamento delle spiagge, pubbliche o 
private, di mari e laghi, all’assistenza di gare di nuoto o regate e, a seguito di 
specializzazione, al fianco dei militari della Guardia Costiera nell’ambito del soccorso 

imbarcati sui mezzi navali SAR nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”.  
I cani maggiormente impiegati nelle attività di soccorso acquatico, sono: Terranova, 
Golden Retriever e Labrador  ma possono partecipare cani di tutte le razze purché il 

loro peso sia superiore a 25 kg. e che: dimostrino una buona propensione all’ acqua, 
siano in buone condizioni fisiche, siano in regola con le vaccinazioni, non mostrino 

aggressività verso l’uomo e verso i simili, siano registrati all’anagrafe canina. Come 
spiega Marco Scialpi, presidente e fondatore della SCISAR, oltre che responsabile 
nazionale del settore cinofilo soccorso in acqua di AICS CINOFILIA, “per poter 

conseguire il brevetto operativo di unità cinofila, il conduttore deve essere in 
possesso del brevetto da Bagnino o Assistente Bagnanti, così come disposto dalle 
ordinanze del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. In assenza 

della qualifica di Bagnino di Salvataggio da parte del conduttore, il binomio, si potrà 
quindi cimentare unicamente in attività amatoriali (Brevetto Sportivo). I cani-

bagnino rappresentano un ausilio altamente valido per le attività di soccorso in 
ambiente acquatico poiché permettono al soccorritore (quindi al loro conduttore) di 
portare a termine attività di salvataggio che egli da solo non potrebbe mai compiere.”  

 



 
 
Il corso per il conseguimento del brevetto operativo da unità cinofila da salvataggio 
SCISAR prevede un percorso della durata media di circa un anno e si sviluppa in 

due fasi: 
La prima parte del corso comprende l’addestramento a terra, la condotta anche 

senza guinzaglio, l’educazione, la socializzazione con altri cani, il controllo del cane 
in qualsiasi contesto ovvero anche in ambienti carichi di distrazioni, il gioco ed altro. 
La seconda parte comprende invece l’insegnamento delle tecniche di intervento in 

acqua previste per l’ottenimento del brevetto di salvataggio SCISAR, riconosciuto dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dal Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, valido su tutto il territorio nazionale. E’ 
previsto, infine, un modulo volto alla conoscenza di nozioni relative al Primo 
Soccorso del cane, utile sia per le attività specifiche che si andranno ad affrontare 

sia nella vita di tutti i giorni. 
 
 

La Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca, nelle proprie sedi, oltre le 
attività di preparazione dei  “Cani Da Salvataggio” e loro conduttori, effettua corsi di 

educazione cinofila base e avanzata, corsi di Agility, Rally Obedience, risoluzione di 
problemi comportamentali del cane ed infine, presso il Centro di Addestramento 
Arnesano (Lecce) e Padova, è attivo il “Dog Swim Center” in cui è presente una  

bellissima piscina di 50 mq. per corsi aperti a tutti i cani, come ad esempio: corsi di 
approccio all'acqua, attività sportive come lo Splash Dog (gare di tuffi), Water Agility 
Dog, riporto acquatico ecc. fino ad arrivare alle attività motorie in acqua per cani 

obesi, anziani o con problemi articolari. Per qualsiasi informazione è possibile 
contattare il numero 329/1370248 o inviare una e.mail all’indirizzo: 

info@scuolacinofilaitaliana.it  
 
 

 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che 
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spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su  
 
 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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