CAMPIONATO SOCIALE SHEEPDOG 2021
Giudice: Dott.ssa LAURA VASSALLO (IT)
PROGRAMMA
c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto (GR)
Venerdì 10 dicembre:
o Dalle ore 07:30 Registrazione e visita veterinaria;
o Dalle ore 08:00 HWT, IHT-2 a seguire premiazioni
o Dalle ore 14:00 IHT-1
Sabato 11 dicembre:
o Dalle ore 07:30 Registrazione e visita veterinaria;
o Dalle ore 8:00 IHT-1, IHT-3 a seguire premiazioni
o Dalle ore 14:00 NHAT* e HWT
CAMPIONATO SOCIALE CAPB 2021
PROVE PER CANI DA CONDUZIONE DEL GREGGE
Nell’ambito delle discipline incluse nel Campionato Sociale CAPB, l’edizione 2021 prevede per la
prima volta l’inserimento delle prove internazionali IHT per cani da conduzione di gregge, al fine di
valorizzare la primitiva attitudine del cane da pastore belga che a questo scopo fu selezionato fin dalla
fine del 1800.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 10/11 Dicembre 2021 a Grosseto ed è riservata a cani di
razza Cane da Pastore Belga.
Le prove si svolgeranno secondo il regolamento CLB - ENCI / FCI
È prevista l’assegnazione del CAC nella prova IHT-3
Verrà proclamato campione sociale il primo classificato della Categoria IHT-3
Verrà assegnato un premio speciale per la Categoria 1
PROMESSA
Verrà assegnato un premio speciale per la Categoria 2
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.sheepdog@gmail.com

2. PREISCRIZIONE
Ogni concorrente che intende partecipare dovrà prima effettuare la preiscrizione inviando una mail
a capb.sheepdog@gmail.com, specificando:
- cognome, nome, numero di tessera CAPB/ENCI del conduttore;
- nome, n. ROI, sesso, età del cane;
- prova che si intende sostenere (l’accesso alle prove avverrà secondo regolamento CLB - ENCI
2019).
3. MODALITA DI CONFERMA DI ISCRIZIONE
Qualora venga accettata la domanda di preiscrizione, l’interessato dovrà dare conferma di iscrizione
attraverso la procedura disponibile su http://www.capb-club.com/ ed inviando a mezzo mail a
capb.sheepdog@gmail.com come allegato i seguenti documenti:
- Tessera ENCI/CAPB;
- nr. di MICROCHIP
- copia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione fissata in € 40,00 per ogni
prova, da versare sul c/c IBAN: IT90B0306909606100000074065
con causale: NOME COGNOME Prova CAPB SHEEPDOG NOME CANE ROI.
In caso di ritiro la quota non sarà restituita.
Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 06.12.2021.
Per il sono solo NAHT le iscrizioni potranno essere effettuate in loco registrandosi presso la
segreteria di riferimento entro il 10 dicembre.
Ogni concorrente dovrà essere totalmente indipendente per vitto, alloggio e mezzo di trasporto.
I Giudici designati saranno Esperti Giudici riconosciuti ENCI - FCI.
4. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove saranno svolte secondo il Regolamento NAZIONALE PROVE DA LAVORO SU
OVINI scaricabile dal sito https://www.clbdog.com/regolamenti/regolamenti-nazionali-luglio2019/
5. LOCATION
C/O FATTORIA “La Principina” di Grosseto (GR).

6. CAMPIONATO SOCIALE
PROVE PER CANI DA CONDUZIONE DEL GREGGE
PREMESSA
Prevede lo svolgimento delle prove internazionali IHT per cani da conduzione di gregge, al fine di
valorizzare la primitiva attitudine del Cane da Pastore Belga che a questo scopo fu selezionato fin
dalla fine del 1800.
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB di PROVE PER CANI DA CONDUZIONE DEL GREGGE si svolge
secondo il Regolamento Nazionale Prove Da Lavoro Su Ovini con le classi IHT 1, IHT 2 e IHT 3. I
titoli in palio sono:
• nella classe IHT 1, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• nella classe IHT 2, al primo classificato viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• nella classe IHT 3, viene assegnato il titolo di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE
PER CANI DA CONDUZIONE DEL GREGGE.
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 IHT 1 e IHT 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 IHT 1, IHT 2 e IHT 3, il miglior
piazzamento in classifica sarà assegnato al cane più giovane.
Art. 2 – REQUISITI
Al fine di poter conferire il titolo di CAMPIONE SOCIALE PROVE PER CANI DA CONDUZIONE
DEL GREGGE occorre avere i seguenti requisiti:
1) aver vinto la classe IHT 3 in seno al Campionato Sociale con almeno la qualifica di Buono;
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.
Nella classe IHT 3 possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini riconosciuto
dall'FCI.
Art. 3 - Esclusioni
I cani qualificati in IHT1 e IHT2 non potranno partecipare, rispettivamente, nella stessa prova
nell'anno successivo. Per le classi IHT1 e IHT 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.
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).
SELEZIONE FMBB REPUBBLICA CECA 2022
DISPOSIZIONI
PREMESSA
Il selezionatore della rappresentativa CAPB che parteciperà al FMBB WORLD CHAMPIONSHIP
2022 che si svolgerà in Repubblica Ceca ad ottobre, è il Commissario Straordinario Dino Muto.
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 in Italia;
• il cane deve possedere certificazione relativa alla displasia dell'anca con grado A o B ed alla
displasia del gomito 0, BL e 1;
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le gare valide per la selezione partiranno dal campionato sociale 2021 fino al 15 settembre 2022
compreso. Saranno valide al fine selettivo 4 prove tra tutte le prove di lavoro ENCI organizzate dal
Club Cani Lavoro su Bestiame (sentito il parere del CAPB) e dal CAPB, a partire dal Campionato
sociale CAPB 2021. Le successive prove selettive saranno comunicate alla pubblicazione del
Calendario ufficiale CLB. Le prove saranno definite secondo i criteri di 4 campi diversi e 3 giudici
diversi di cui uno straniero.
Saranno selezionati 5 binomi titolari più una riserva di cui massimo 2 in IHT-3, ogni handler potrà
condurre non più di due cani.

Di seguito la tabella dei punti attribuiti ad ogni prova, differenti nel caso in cui alla prova siano iscritti
nella stessa classe meno di 4 partecipanti totali oppure 4 o più partecipanti totali:
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I punti saranno attribuiti al binomio nel caso il risultato ottenuto nella prova superi l’80% del
punteggio attribuibile.
I punti valgono per il binomio e non riferiti solo al cane o solo al conduttore
Il punteggio valido per la selezione sarà la somma dei punti attribuiti per ciascuna prova di selezione
affrontata.
I 5 binomi selezionati saranno:
• 2 binomi in IHT-3: i binomi con il primo e il secondo punteggio;
• 1 binomio in IHT-2: il binomio con il primo punteggio;
• 1 binomio in IHt-1: il binomio con il primo punteggio;
• 1 binomio selezionato sarà quello tra i secondi di IHT-1 e IHT-2 che avrà totalizzato il
punteggio più alto;
La riserva sarà il binomio con il 3° punteggio in IHT-3.
Per ogni caso non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento all'applicazione delle
disposizioni FMBB

