CAMPIONATO SOCIALE CAPB 2022 - PROVE PER CANI DA SOCCORSO
Il campionato sociale del pastore belga, nella disciplina del soccorso, si svolgerà nell’ambito di una
prova IPOR organizzata dal CAPB nei giorni 21/22/23 Ottobre 2022, tra le località di Prato e
Grosseto.
Le prove si svolgeranno secondo il regolamento IPO/R 2019 e contempleranno due specialità:
- SUPERFICIE – IPO RH FL V/A/B
- MACERIE – IPO RH T V/A/B
È prevista l’assegnazione del CAC e CACIT per le categorie B
Tra i pastori belgi, verranno proclamati due campioni sociali-primi classificati delle categorie B per
RICERCA MACERIE
RICERCA IN SUPERFICIE
Verranno assegnati dei premi speciali per le categorie B per
MIGLIOR RICERCA
MIGLIOR OBBEDIENZA
Verrà assegnato un premio speciale per le categorie A
SPERANZA
Verrà assegnato un premio speciale per le categorie V
PROMESSA

Informazioni generali
1. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/ e ulteriori
informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.soccorso@gmail.com
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’interessato potrà effettuare iscrizione attraverso la procedura disponibile su http://www.capbclub.com/ compilando il format richiesto e formalizzando iscrizione inviando a mezzo mail a
capb.soccorso@gmail.com come allegato i seguenti documenti:
- Certificato veterinario compilato e firmato (scaricabile dal sito );
- Copia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione fissata in € 50,00 (per ogni prova) per i tesserati
CAPB e di 60€ per i non tesserati capb, da versare sul c/c IBAN: IT90B0306909606100000074065 con
causale: NOME COGNOME Prova CAPB SOCCORSO NOME CANE ROI.
In caso di ritiro la quota non sarà restituita.

I siti di lavoro saranno:
Macerie - Campo macerie Comando provinciale VVF Prato
Superficie – Ritrovo presso via del Coderino – Prato
Obbedienza – Fattoria la Principina Grosseto

3. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove saranno svolte secondo il Regolamento INTERNAZIONAZIONALE CANI DA
SOCCORSO FCI/IRO IPO-R 2019 scaricabile dal sito https://www.enci.it/manifestazioni-edeventi/cani-da-soccorso

4. REGOLAMENTO PER LA PROCLAMAZIONE DI CAMPIONE SOCIALE SOCCORSO
Verranno proclamati due campioni sociali - primi classificati delle categorie B - per
RICERCA MACERIE
RICERCA IN SUPERFICIE
• CAMPIONE SOCIALE SOCCORSO – RICERCA MACERIE
1) aver vinto la classe LIVELLO B in seno al Campionato Sociale SOCCORSO con almeno la
qualifica di Molto Buono;
2) essere in possesso di certificazione ufficiale per esenzione displasia di anca (gradi ammessi A e
B) e gomiti (gradi ammessi 0, BL e 1);
3) aver ottenuto almeno la qualifica di Molto Buono ad un Raduno o mostra Speciale CAPB;
4) aver depositato il DNA;
5) che il proprietario sia socio CAPB dell’anno in corso;
Qualora il vincitore non fosse in possesso di uno o più dei requisiti richiesti, il titolo può passare al
secondo classificato, pur che in possesso dei requisiti succitati
La documentazione va inviata alla segreteria del CAPB, che dopo averla visionata e controllata la
presenterà in CDN per l’approvazione ed infine trasmetterà il tutto all’Ufficio Campioni ENCI.
La richiesta del titolo deve essere inoltrata al CAPB entro e non oltre i sei mesi dalla data del
Campionato, qualora tale documentazione non pervenisse entro tale data, il secondo classificato avrà
ancora sei mesi per presentare la documentazione completa.
• CAMPIONE SOCIALE SOCCORSO – RICERCA IN SUPERFICIE
1) aver vinto la classe LIVELLO B in seno al Campionato Sociale SOCCORSO con almeno la
qualifica di Molto Buono;
2) essere in possesso di certificazione ufficiale per esenzione displasia di anca (gradi ammessi A e
B) e gomiti (gradi ammessi 0, BL e 1);
3) aver ottenuto almeno la qualifica di Molto Buono ad un Raduno o mostra Speciale CAPB;
4) aver depositato il DNA;
5) che il proprietario sia socio CAPB dell’anno in corso;
Qualora il vincitore non fosse in possesso di uno o più dei requisiti richiesti, il titolo può passare al
secondo classificato, pur che in possesso dei requisiti succitatiLa documentazione va inviata al
Presidente del CAPB, che dopo averla visionata e controllata la presenterà in CDN per l’approvazione
ed infine trasmetterà il tutto all’Ufficio Campioni ENCI.
5. ALTRE INFORMAZIONI
- Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del
doping (Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che
partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI);

Esperti Giudici ERIKA BONZANNI (IT ) DANIELE PERES ( IT) – MASSIMO FLORIS (IT)

PROGRAMMA
c/o Prato
Giovedì 20 ottobre
o
Dalle 14:00 alle 19.00 registrazioni e visita veterinaria ;
Venerdì 21 ottobre:
o
Dalle 8:00 ricerche FL - T / V-A-B
PROGRAMMA
c/o Grosseto Fattoria la Principina
Sabato 22 ottobre:
o
o

Dalle 8:00/10.00 prova campo obbedienza
Dalle 10.30 obbedienze FL - T / V-A-B

Domenica 23 ottobre:
o
o

Dalle 8:00 obbedienze FL T / V-A-B
A seguire premiazioni

