CAMPIONATO SOCIALE SOCCORSO 2021
Giudici JOSÈ BUGGENHOUT (BE) – ERIKA BONZANNI (IT)
PROGRAMMA
c/o Fattoria “La Principina” di Grosseto (GR)
Venerdì 10 dicembre:
o
Dalle 14:00 Registrazione e visita veterinaria;
o
Dalle 14:00 alle 16:30 prova campo obbedienza;
o
Dalle ore 19:00 sorteggi
Sabato 11 dicembre:
o
Dalle 8:00 obbedienze superficie FL / V-A-B
o
Dalle 14.30 prova campo obbedienza
Domenica 12 dicembre:
o
Dalle 8:00 obbedienze macerie T / V-A-B
o
A seguire premiazioni
PROGRAMMA
c/o campo macerie di Rosignano (LI)
Venerdì 10 dicembre:
o

Dalle 16.30 (su prenotazione) Registrazione e visita veterinaria

Sabato 11 dicembre:
o
Dalle 8:00 Ricerche macerie T / V-A-B
PROGRAMMA
c/o Pineta di Grosseto (GR) area di superficie
Domenica 12 novembre:
o
Dalle 8:00 Ricerche superficie FL / V-A-B
o
A seguire premiazioni

CAMPIONATO SOCIALE CAPB 2021
PROVE PER CANI DA SOCCORSO
Nell’ambito delle discipline incluse nel Campionato Sociale CAPB, l’edizione 2021, per la prima
volta, prevede l’inserimento delle prove internazionali IPO-RH per cani da soccorso, al fine di
valorizzare la ben nota disciplina della ricerca di persone disperse praticata da moltissimi conduttori
di pastori belgi.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 9/10/11/12 Dicembre 2021 a Grosseto ed è riservata a cani
di razza Cane da Pastore Belga.
Le prove si svolgeranno secondo il regolamento IPO/R 2019 e contempleranno due specialità:
- SUPERFICIE – IPO RH FL V/A/B
- MACERIE – IPO RH T V/A/B
È prevista l’assegnazione del CAC e CACIT per le categorie B
Verranno proclamati due campioni sociali-primi classificati delle categorie B - per
RICERCA MACERIE
RICERCA IN SUPERFICIE
Verranno assegnati dei premi speciali per le categorie B per
MIGLIOR RICERCA
MIGLIOR OBBEDIENZA
Verrà assegnato un premio speciale per le categorie V
PROMESSA
Verrà assegnato un premio speciale per le categorie A
SPERANZA
Informazioni generali
1. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/
informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.soccorso@gmail.com

e ulteriori

2. PREISCRIZIONE
Ogni concorrente che intende partecipare dovrà prima effettuare la preiscrizione inviando una mail a
capb.soccorso@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 15.11.2021, 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 IPOR 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.soccorso@gmail.com come allegato i seguenti documenti:
- Tessera ENCI/CAPB;
- Copia del libretto sanitario del cane che attesti le dovute vaccinazioni in corso di validità e certificato
di buona salute del cane;
- Copia libretto delle prove ENCI/IRO attestante le prove superate dall’Unità cinofila;
- 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 SOCCORSO NOME CANE ROI.
In caso di ritiro la quota non sarà restituita.
4. I SITI DI LAVORO
Macerie - Campo macerie di Rosignano (LI) via Giovanni Pascoli 8

Superficie – Pineta c/o Grosseto
42.71403030797901, 11.008402739237763
Obbedienza- Fattoria La Principina via dei Girasoli 1- Grosseto
Ogni concorrente dovrà essere totalmente indipendente per vitto, alloggio e mezzo di trasporto.
I Giudici designati saranno Esperti Giudici riconosciuti ENCI - FCI mentre i figuranti saranno
persone messe a disposizione dall’organizzazione.

5. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE
Le prove saranno svolte secondo il Regolamento INTERNAZIONAZIONALE CANI DA
SOCCORSO FCI/IRO IPO-R 2019 scaricabile dal sito https://www.enci.it/manifestazioni-edeventi/cani-da-soccorso
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);
- Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 01.12.2021;
CAMPIONATO SOCIALE
PROVE PER CANI DA SOCCORSO
REGOLAMENTO
PREMESSA
Nell’ambito delle discipline incluse nel Campionato Sociale, CAPB prevede l’inserimento delle
prove internazionali IPO-RH per cani da soccorso, al fine di valorizzare la ben nota disciplina della
ricerca di persone disperse, praticata da moltissimi conduttori di pastori belgi.
Art. 1 – TITOLI
Il Campionato Sociale CAPB – PROVE PER CANI DA SOCCORSO si svolge secondo il
Regolamento Internazionale d’esame per Cani da Soccorso IPO-R 2019 e contempla due specialità:
- SUPERFICIE – IPO RH FL V/A/B
- MACERIE – IPO RH T V/A/B
I titoli in palio sono:
• nella categoria V, al soggetto con il punteggio più alto tra le specialità IPO RH FL e IPO RH
T viene assegnato il premio speciale di Promessa;
• nella categoria A, al soggetto con il punteggio più alto tra le specialità IPO RH FL e IPO RH
T viene assegnato il premio speciale di Speranza;
• nella categoria B, ai soggetti con i punteggi più alti tra le specialità IPO RH FL e IPO RH T
vengono assegnati i titoli di CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE PER CANI DA
SOCCORSO DI RICERCA SU MACERIE E CAMPIONE SOCIALE CAPB DI PROVE
PER CANI DA SOCCORSO DI RICERCA IN SUPERFICIE.
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 con il punteggio più alto in categoria V e in categoria A, tra le specialità IPO
RH FL e IPO RH T, non possedesse i requisiti richiesti, il premio speciale passerà al 2° classificato
con il punteggio più alto. In caso di mancanza dei requisiti anche da parte del secondo classificato, il
premio speciali non verrà assegnato.

Nel caso in cui più cani conseguano lo stesso punteggio in categoria V, in categoria A, in categoria
B, il miglior piazzamento in classifica sarà assegnato al soggetto con il miglior punteggio nella
sezione A. Se il punteggio risultasse essere il medesimo in tutte le sezioni, il miglior piazzamento in
classifica sarà assegnato al cane più giovane.

Art. 2 – REQUISITI
• CAMPIONE SOCIALE SOCCORSO – RICERCA MACERIE
1) aver vinto la classe LIVELLO B del IPO RH T in seno al Campionato Sociale SOCCORSO con
almeno la qualifica di Molto 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.
• CAMPIONE SOCIALE SOCCORSO – RICERCA IN SUPERFICIE
1) aver vinto la classe LIVELLO B IPO RH FL in seno al Campionato Sociale SOCCORSO con
almeno la qualifica di Molto 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.

Nella categoria B possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini riconosciuto
dall'FCI. 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 categoria V e categoria A del IPO RH FL e/o IPO RH T non potranno partecipare,
rispettivamente, nella stessa prova l'anno successivo. Per la categoria V e categoria A del IPO RH FL
e/o IPO RH T, 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.

