REGOLE PER LA SELEZIONE AL MONDIALE FMBB 2019 DI IPO
Il selezionatore della rappresentativa CAPB che parteciperà al mondiale FMBB 2019 nella
Repubblica Ceca (data prevista dal 8 al 12 maggio) è il Sig. Stefano Caslini

REQUISITI
1)
2)
3)
4)

il proprietario e/o conduttore devono essere soci del CAPB almeno dal 2018
il proprietario e/o conduttore devono essere residenti in italia
il cane deve essere iscritto al ROI da almeno 6 mesi
il cane deve aver ottenuto una qualifica morfologica in una mostra speciale o raduno di
razza
5) il cane deve possedere certificazione relativa alla displasia dell'anca con grado A o B ed alla
displasia del gomito 0, BL e 1
6) partecipazione obbligatoria al Campionato Sociale della disciplina, valevole quale prima
prova di selezione
7) partecipazione obbligatoria al Trofeo ENCI 2019, valevole come seconda prova di selezione

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
La prima prova di selezione si svolge in occasione del Campionato Sociale Venerdì 09/11 e Sabato
10/11, secondo programma.
Domenica 11/11, terminato il Campionato Sociale, i migliori primi 12 qualificati al Campionato
Sociale ripeteranno solo la Sez. B e C, con giudizio congiunto affidato a 2 giudici fra quelli
designati per il Campionato Sociale, ed i primi 4 binomi classificati nell'occasione (sommando i
punteggi ottenuti al Campionato Sociale a quelli ottenuti nella selezione di Domenica per assegnare
i quali verrà effettuata la media del punteggio assegnato da ogni giudice a ciascun concorrente in
ogni singola prova) sono direttamente qualificati al mondiale FMBB ma con l'obbligo della sola
partecipazione, pena esclusione, al Trofeo ENCI 2019.
Fra i rimanenti 8 binomi, al Trofeo ENCI 2019 verranno scelti gli altri due componenti, e
l'eventuale riserva, fra i primi migliori 3 con punteggi non inferiori a 250.
Per ogni caso non previsto nel presente regolamento, anche in riferimento all'applicazione di
disposizioni FMBB, la decisione sarà rimessa al selezionatore di concerto con la dirigenza del
CAPB.
Il Commissario Straordinario
Avv. Artemio Spezia

