CAPB CAMPIONATO SOCIALE DI ADDESTRAMENTO 2022
GIUDICI
M. FLORIS (IT) - A. DI GIROLAMO (IT) – M. M. LO BRUTTO (IT) –
I. LENGVARSKY (SK) - D. GARCIA SUAREZ (ES)
FIGURANTI
E. BARBANERA (IT) - G. CAMPIONE (IT) - G. FRATTAROLI – G. LALONI
PROGRAMMA
Giovedì 20 ottobre:
• BH-VT
c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto (GR)
Giudice MARCELLO MARIA LO BRUTTO (IT)
o
Dalle 07:30 Registrazione e visita veterinaria*
o
Dalle 10:30 BH-VT
* solo per chi non fosse in possesso del modulo di stato vaccinale e buona salute
•

CAMPIONATO SOCIALE IGP
c/o stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto (GR)
Giudici M. FLORIS (IT) - A. DI GIROLAMO (IT) – M. M. LO BRUTTO (IT)
I. LENGVARSKY (SK) - D. GARCIA SUAREZ (ES)
o Dalle 07:30 Registrazione e visita veterinaria*
o Dalle 09:30 alle 16:30 prova campo (prenotazione obbligatoria)
o Dalle 17:00 Dimostrazione IGP sez. C
o Dalle 18:30 sorteggi c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto
* solo per chi non fosse in possesso del modulo di stato vaccinale e buona salute
Venerdì 21 ottobre:
• CAMPIONATO SOCIALE IGP
c/o stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto (GR)
Giudici M. FLORIS (IT) - A. DI GIROLAMO (IT) – M. M. LO BRUTTO (IT)
I. LENGVARSKY (SK) - D. GARCIA SUAREZ (ES)
o
o

Dalle 07:00 IGPV - IGP1- IGP2 Sez. A - Sez. B - Sez. C
Dalle 07:00 IGP 3 Sez. A - Sez. B - Sez. C

Sabato 22 ottobre:
• CAMPIONATO SOCIALE IGP
c/o stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto (GR)
Giudici M. FLORIS (IT) - A. DI GIROLAMO (IT) – M. M. LO BRUTTO (IT)
I. LENGVARSKY (SK) - D. GARCIA SUAREZ (ES)
o
o

Dalle 07:00 IGPV - IGP1- IGP2 Sez. A - Sez. B - Sez. C
Dalle 07:00 IGP 3 Sez. A - Sez. B - Sez. C

Domenica 23 ottobre:
• CAMPIONATO SOCIALE IGP
c/o stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto (GR)
Giudici M. FLORIS (IT) - A. DI GIROLAMO (IT) – M. M. LO BRUTTO (IT)
I. LENGVARSKY (SK) - D. GARCIA SUAREZ (ES)
o
o
o

Dalle 07:00 IGPV - IGP1- IGP2 Sez. A - Sez. B - Sez. C
Dalle 07:00 IGP 3 Sez. A - Sez. B - Sez. C
A seguire premiazioni

CAPB CAMPIONATO SOCIALE 2022
PROVE PER CANI DA UTILITÀ E DIFESA
In questo campionato sono previste le prove di accompagnamento (BHVT) e di pista, di ricerca e di
difesa (IGP). Citando il regolamento "Lo scopo di qualsiasi tipo di addestramento è quello di
insegnare ad ogni cane cose che lui sia in grado di fare" nel pieno rispetto del suo benessere
psicofisico.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 20-23 ottobre 2022 a Grosseto ed è riservata ai cani di
razza Cane da Pastore Belga.
Le prove si svolgeranno secondo il regolamento IGP 2019 sulle classi: IGPV – IGP1 – IGP2- IGP3.
È prevista l’assegnazione del CAC per la classe IGP3.
Sarà proclamato campione sociale il primo classificato della classe IGP3
Saranno assegnati dei premi speciali per la classe IGP3
MIGLIOR PISTA
MIGLIOR OBBEDIENZA
MIGLIOR DIFESA
Sarà assegnato un premio speciale per la classe IGP1
PROMESSA
Sarà assegnato un premio speciale per la classe IGP2
SPERANZA
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.igp@gmail.com
2. ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 10 ottobre 2022. Per iscriversi alla prova è sufficiente
accedere al link dedicato dal sito del club CAPB www.capb-club.com , compilare il modulo online,
allegare copia del pagamento della quota di iscrizione e modulo di stato vaccinale e buona salute.

3. SEZIONE A
Sezione A: riguardo alla tipologia di terreni seguiranno comunicazioni sulla pagina Facebook
ufficiale del club.

4. SEZIONE B E C
Sezioni B e C si svolgeranno presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. La disposizione del campo
è articolata secondo gli schemi allegati (sezione B fig. 1 – sezione C fig. 2).

Fig. 1

Stadio Carlo Zecchino di Grosseto

Fig. 2

La prova campo è su prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10.10.22, mandando un’email con oggetto "prenotazione prova campo e nome del soggetto " all'indirizzo
capb.igp@gmail.com. L'ordine di entrata sarà stabilito in base all'ordine di prenotazione, a
discrezione del direttore di campo.
5. PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
Il vincitore della categoria IGP 1 sarà proclamato Promessa, mentre al vincitore della categoria IGP2
sarà attribuito il titolo di Speranza. I requisiti per tali attribuzioni sono il tesseramento del proprietario
per l'anno in corso e la certificazione ufficiale del cane di esenzione da displasia delle anche (gradi
ammessi A e B) e dei gomiti (gradi ammessi 0, BL e 1).
Sarà proclamato un solo Campione Sociale di Addestramento 2021, ossia il vincitore della categoria
IGP 3, che abbia conseguito la qualifica minima di Buono.
Il titolo verrà omologato solo al cane il cui proprietario sia regolarmente associato al CAPB per l'anno
2021.
6. 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 PER CANI DA UTILITÀ E DIFESA
REGOLAMENTO
PREMESSA
Nel corso degli anni, il cane ha svolto svariati compiti al fianco dell'uomo ma, nei tempi moderni, le
sue prestazioni sono state via via sempre meno richieste, sostituite dall'automatizzazione del lavoro.
L'allevamento di alcune razze è stato però sempre volto a preservare quelle caratteristiche morfocaratteriali che appartengono una particolare razza. Un cane che abbia conservato le sue innate
capacità e attitudini sente il bisogno di esprimerle e manifestarle. Un cane che si cimenti in prove di
accompagnamento (BHVT) e di pista, di ricerca e di difesa (IGP) canalizzerà in modo adeguato le
sue qualità naturali, esprimendo all'interno del binomio cane/conduttore tutte le sue potenzialità.
Citando il regolamento " Lo scopo di qualsiasi tipo di addestramento è quello di insegnare ad ogni
cane cose che lui sia in grado di fare".
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB di PROVE PER CANI DA UTILITÀ E DIFESA si svolge secondo il
Regolamento Internazionale Prove di Lavoro per Cani da Utilità e Difesa (IGP) con le classi IGP 1,
IGP 2 e IGP 3. I titoli in palio sono:
• nella classe IGP 1, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• nella classe IGP 2, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• nella classe IGP 3, viene assegnato il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE
PER CANI DA UTILITÀ E DIFESA.

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 IGP 1 e IGP 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 titolo
non verrà assegnato.
Nel caso in cui più cani conseguano lo stesso punteggio in IGP 1, IGP 2 e IGP 3, il miglior
piazzamento in classifica sarà assegnato al soggetto con il miglior punteggio nella sezione C. In caso
di ulteriore pareggio, si prenderà in considerazione la sezione B. Se il punteggio risultasse essere il
medesimo in tutte e tre le sezioni, il miglior piazzamento in classifica sarà assegnato al cane più
giovane.
Art. 2 – REQUISITI
Al fine di poter conferire il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE PER CANI DA
UTILITÀ E DIFESA occorre avere i seguenti requisiti:
1) aver vinto la classe IGP 3 in seno al Campionato Sociale con almeno la qualifica di Buono e almeno
260 punti;
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) 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.
Nella classe IGP 3 possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini riconosciuto
dall'FCI. Ciascun conduttore non potrà iscrivere e/o partecipare con più di due soggetti. La
conduzione di due soggetti sarà subordinata al rispetto del programma orario stabilito
dall'organizzazione. Qualora dopo il sorteggio risultasse una sovrapposizione di orari tra i soggetti
iscritti con lo stesso conduttore, il conduttore dovrà ritirare uno dei due soggetti. In questo caso la
quota di iscrizione per il soggetto non presentato non verrà restituita.

Art. 3 - Esclusioni
I cani qualificati in IGP 1 e IGP 2 non potranno partecipare, rispettivamente, nella stessa prova l'anno
successivo. Per le classi IGP 1 e IGP 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 dal 11 al 16 aprile 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 1ª prova di selezione;
• partecipazione obbligatoria al Trofeo ENCI 2023, valevole come 2ª prova di selezione;
2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il Team Italia del CAPB al FMBB WORLD CHAMPIONSHIP 2023 sarà composto da 8 membri
selezionati secondo i seguenti criteri:
• 5 binomi - scelti eventualmente tra i qualificati alle due prove di selezione:
o Campionato Sociale CAPB 2022 – 1ª selezione;
o Trofeo ENCI 2023 - 2ª selezione;
con i 6 punteggi più alti dati dalla somma dei punti ottenuti nelle due prove, ovvero con una media
non inferiore a 260 punti;
Esempio di calcolo:
270 punti 1ª selezione e 255 punti 2ª selezione
punteggio totale medio =

/012/33
/

= 262,5

Nel caso in cui più cani conseguano lo stesso punteggio, sarà scelto il binomio con il miglior
punteggio nella sezione C;
• 2 binomi – scelti eventualmente dal selezionatore;
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.

