CAMPIONATO SOCIALE DI CONFORMITÀ ALLO STANDARD 2021
Giudici LAURA VASSALLO (IT)
PROGRAMMA
c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto (GR)
Domenica 12 novembre:
•

CAMPIONATO SOCIALE DI CONFORMITÀ ALLO STANDARD
o
Dalle 10:00 inizio giudizi
o
A seguire premiazioni

CAMPIONATO SOCIALE 2021
CONFORMITÀ ALLO STANDARD
Nell’ambito del Campionato Sociale CAPB, l’edizione 2021 prevede come di consuetudine
l’inserimento CAMPIONATO SOCIALE DI CONFORMITÀ ALLO STANDARD. In tutte le
esposizioni canine il benessere dei cani deve avere la priorità̀ assoluta.
La manifestazione si svolgerà il giorno 12 Dicembre 2021 a Grosseto ed è riservata ai cani di razza
Cane da Pastore Belga.
L’esposizione si svolgerà secondo il Regolamento Speciale Delle Esposizioni Canine.
È prevista l’assegnazione del CAC
INFORMAZIONI GENERALI
1. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/
informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.segreteriagenerale@gmail.com

e ulteriori

2. ISCRIZIONE
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 06 dicembre 2021. Per iscriversi alla prova è sufficiente
accedere al sito https://show.enci.it/it-IT. Le iscrizioni per i GRUPPI DI ALLEVAMENTO
potranno essere effettuate presso la segreteria di riferimento entro e non oltre le ore 10.30 del 12
dicembre 2021.
3. LOCATION
Anfiteatro al coperto della FATTORIA “La Principina” di Grosseto (GR)

4. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO
L’esposizione sarà svolta secondo il REGOLAMENTO SPECIALE DELLE ESPOSIZIONI
CANINE consultabile 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
CONFORMITÀ ALLO STANDARD
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
PREMESSA
In cinofilia il concetto di bellezza è da intendersi in stretta corrispondenza con quello di funzionalità.
Le esposizioni sono verifiche cinotecniche nelle quali i cani vengono valutati dagli esperti giudici
attraverso un attento esame morfologico, a seconda dei criteri stabiliti dallo standard di ciascuna
razza. Durante tali verifiche tutti i soggetti valutati ricevono una relazione, contenente il giudizio, e
vengono ordinati secondo una classifica, all’interno della classe in cui concorrono. I primi di tali
classifiche per classe e per sesso saranno tenuti a confrontarsi tra loro, secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine, fino a giungere alla proclamazione di un soggetto
Migliore di Razza, ossia quello il quale, tra gli iscritti a una determinata manifestazione, di una
determinata razza, maggiormente rappresenti l’espressione dello standard di razza, in un armonico
insieme di bellezza e funzionalità.
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB di CONFORMITÀ ALLO STANDARD si svolge secondo il
Regolamento Speciale Delle Esposizioni Canine con le classi Baby, Juniores, Giovani, Intermedia,
Libera, Lavoro, Campioni e Veterani. I titoli in palio sono:
• al maschio e alla femmina che conseguono il 1° MOLTO PROMETTENTE in classe Baby
(da 3 mesi a 6 mesi) viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• al maschio e alla femmina che conseguono il 1° MOLTO PROMETTENTE in classe Juniores
(da 6 mesi a 9 mesi) viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• in classe lavoro con il CAL2, ovvero con spareggio tra i primi classificati con le classi
Campioni, Libera ed Intermedia solo se già in possesso di almeno il CAL2 o dell’HWT, viene
assegnato il titolo di CAMPIONE SOCIALE DI CONFORMITÀ ALLO STANDARD;
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.
Art. 2 – REQUISITI
Al fine di poter conferire il titolo di CAMPIONE SOCIALE DI CONFORMITÀ ALLO
STANDARD, occorre avere i seguenti requisiti:

1) aver vinto in classe lavoro con il CAL2, ovvero lo spareggio tra i primi classificati con le classi
Campioni, Libera ed Intermedia solo se già in possesso di almeno il CAL2 e dell’HWT;
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 depositato il DNA;
4) il proprietario deve essere socio CAPB dell’anno in corso.
I requisiti indicati nei punti 2, 3 e 4 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 categoria 3 possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini
riconosciuto dall'FCI.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Vedi Regolamento Speciale Delle Esposizioni Canine.

