CAMPIONATO SOCIALE OBEDIENCE 2022
Giudice ANAELA TUZZI (IT)
PROGRAMMA
Domenica 23 ottobre:
• Dalle 8:00 Registrazione e visita veterinaria*
• Dalle 09:00 Predebuttanti – Debuttanti – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3
• A seguire premiazioni
*visita veterinaria sul posto per chi non fosse in possesso di certificazione (modello scaricabile sul
sito del Club), opportunamente compilata e firmata dal proprio medico veterinario, che attesti lo
stato di buona salute del cane.

CAMPIONATO SOCIALE CAPB 2022 PROVE SPORTIVE DI OBEDIENCE
L'edizione 2022 del Campionato Sociale CAPB vede la riconferma dell'Obedience tra le prove
proposte. Questa disciplina, di ambito puramente sportivo, è volta a sottolineare la cooperazione e il
rapporto tra cane e conduttore.
La manifestazione si svolgerà il giorno 23 ottobre 2022 a Grosseto ed è riservata cani di razza Cane
da Pastore Belga.
Le prove si svolgeranno secondo ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
DELLE PROVE DI OBEDIENCE
È prevista l’assegnazione del CAC e CACIOB per le CLASSE 3 Verrà proclamato campione
sociale il primo classificato della Classe 3
Verrà assegnato un premio speciale per la Classe 1 PROMESSA
Verrà assegnato un premio speciale per la Classe 2 SPERANZA
1. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/ e ulteriori
informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.obediencet@gmail.com
2. ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 06 dicembre 2021. Per iscriversi alla prova è sufficiente
accedere al http://sport.enci.it o in alternativa sulla pagina Facebook del Club Amatori del pastore
Belga compilare il modulo online e inviare copia del pagamento della quota di iscrizione alla
segreteria, all'indirizzo capb.segreteriagenerale@gmail.com.

3. LOCATION
C/O FATTORIA “La Principina” di Grosseto (GR)

4. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove saranno svolte secondo le Regole e le Linee Guida per le Prove Di Obedience con la
classe 1, la classe 2, la classe 3, vedi ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE ED
ORGANIZZATIVE DELLE PROVE DI OBEDIENCE, consultabili sul https://www.enci.it
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);

CAMPIONATO SOCIALE
PROVE SPORTIVE DI OBEDIENCE REGOLAMENTO
PREMESSA
Questa disciplina, di ambito puramente sportivo, è volta a sottolineare la cooperazione e il rapporto
tra cane e conduttore.
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB DI PROVE SPORTIVE DI OBEDIENCE si svolge secondo le
Regole e le Linee Guida per le Prove Di Obedience.
I titoli in palio sono:
• nella classe 1, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• nella classe 2, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• nella classe 3, viene assegnato il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE SPORTIVE
DI OBEDIENCE.
Per essere proclamato Campione Sociale, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 2 del presente regolamento. In mancanza dei requisiti richiesti, il titolo passerà al 2°
classificato. In caso di mancanza dei requisiti anche da parte del secondo classificato, il titolo non
verrà assegnato. I premi speciali di Speranza e Promessa CAPB possono essere assegnati solo a
soggetti provvisti di certificazione ufficiale di esenzione da displasia dell'anca (gradi ammessi A e
B) e del gomito (gradi ammessi 0, BL e 1) e con DNA depositato presso laboratorio accreditato. Se
il cane primo classificato in classe 1 e classe 2 non possedesse i requisiti richiesti, il premio speciale
passerà al 2° classificato. In caso di mancanza dei requisiti anche da parte del secondo classificato,
il premio speciale non verrà assegnato.
Nel caso in cui più cani conseguano lo stesso punteggio in classe 1, classe 2, classe 3, il miglior
piazzamento in classifica sarà assegnato sommando i punteggi conseguiti per i seguenti esercizi:
• Classe 1: Condotta – Richiamo - Invio nel quadrato - Impressione generale

• Classe 2: Condotta – Richiamo - Invio nel quadrato - Impressione generale
• Classe 3: Condotta - Richiamo - Invio nel quadrato.

Art. 2 – REQUISITI
Al fine di poter conferire il titolo di CAMPIONE SOCIALE DI PROVE SPORTIVE DI
OBEDIENCE occorre possedere i seguenti requisiti:
1) aver vinto la classe 3 in seno al Campionato Sociale con almeno la qualifica di Eccellente; 2)
essere in possesso di certificazione ufficiale per esenzione da 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) il proprietario deve essere socio CAPB dell’anno in corso.
I requisiti indicati nei punti 2, 3, 4 e 5 devono essere stati acquisiti entro il termine ultimo di
chiusura delle iscrizioni.
Qualora il vincitore non fosse in possesso di uno o più dei requisiti richiesti, il titolo può passare al
secondo classificato, purché 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 la documentazione non pervenisse entro tale data, il secondo classificato avrà
ancora sei mesi per presentare la documentazione completa.
Possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini riconosciuto dall'FCI.
Art. 3 - Esclusioni
I cani qualificati in classe 1 e classe 2 non potranno partecipare, rispettivamente, nella stessa prova
nell'anno successivo. Per la classe 1 e la classe 2, il cane che non si qualifica in una delle due gare
potrà essere ripresentato l'anno successivo anche nella stessa classe, purché nel frattempo non abbia
gareggiato nella classe superiore.

SELEZIONE FMBB ROMANIA 2023 DISPOSIZIONI
PREMESSA
Il selezionatore della rappresentativa CAPB che parteciperà al FMBB WORLD CHAMPIONSHIP
2023 che si svolgerà in Romania, è il Commissario Straordinario Carlo Fretta.
1. REQUISITI
• il proprietario e il conduttore devono essere soci del CAPB;
• il proprietario e il 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, prima dell'ultima prova di selezione, in una
mostra speciale o raduno di razza;

• il cane deve possedere certificazione relativa alla displasia dell'anca con grado A o B ed alla
displasia del gomito 0, BL e 1;
• partecipazione obbligatoria al Campionato Sociale, valevole quale prima prova di selezione;
• partecipazione obbligatoria ad almeno una delle due prove di selezione, di cui date e luogo
saranno comunicati non appena disponibili;

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Verranno presi in considerazione i binomi partecipanti nelle Classi 1, Classe 2 e Classe 3. È
necessario che i binomi ottengano i punteggi per la qualifica di almeno MB in tutte le Classi.
Per ogni caso non previsto nel presente regolamento, anche in riferimento all'applicazione delle
disposizioni FMBB, la decisione sarà rimessa al selezionatore con la dirigenza del CAPB.

