
CRITERI DI SELEZIONE IPO PER MONDIALI FMBB 2018 
 
I punti dall'1 al 7 sono inderogabili e valgono per tuttte le discipline e tutta la documentazione di 
riferimento deve essere consegnata prima e non oltre l'iscrizione della squadra alla FMBB 
 
1) Il proprietario e/o conduttore devono essere soci CAPB dall'anno precedente; 
2) Il proprietario e/o conduttore devono essere residenti in Italia; 
 
3) Il cane deve essere in possesso di LOI da almeno 6 mesi; 
 
4) Il cane deve aver conseguito almeno la qualifica di “buono” morfologico presso una Mostra 
Speciale o Raduno CAPB; 
 
5) Il cane deve essere esente ufficialmente da displasia alle anche (grado ammesso fino a B) e ai 
gomiti (grado ammesso fino a 1); 
 
6) Dopo il compimento del 9° (nono) anno di età è obbligatorio esibire un certificato veterinario di 
“idoneità sportiva agonistica” ; 
 
7) Presenza obbligatoria al Campionato Sociale della disciplina in oggetto, che vale come prova di 
selezione; 
 
I punti dall'8 in poi possono essere variati di anno in anno
 
8) Presenza obbligatoria al Trofeo Enci che vale come seconda prova di selezione; 
 
9) La media minima sulle due prove non deve essere inferiore ai 270 punti; 
 
10) Il vincitore del Campionato Sociale si qualifica direttamente in squadra FMBB, purché : -il suo 
punteggio non sia inferiore ai 270 punti    - e contestualmente sia in regola con i punti dall' 1 al 6 
sopra riportati  Qualificarsi direttamente comporta l'esonero:  -dall'obbligatorietà di partecipazione 
alla  seconda selezione (Trofeo Enci),  - da qualsiasi valutazione del punteggio eventualmente 
ottenuto  nella seconda selezione    (TrofeoEnci)

11) I primi 6 che abbiano ottenuto la media di 270 punti nelle due prove di selezione (Campionato e
Trofeo Enci) entrano in squadra di diritto. Qualora ci fosse una parità di punteggio, ha la precedenza
chi ha più alta sezione C, come da regolamento  FCI
 
12) JOLLY  Qualora durante lo svolgimento di una delle due prove di selezione accadesse un 
incidente  tale dal giustificare il ritiro del cane dalla competizione , avvallato da certificato 
veterinario sul posto, e questo soggetto fosse valutato (per i risultati ottenuti nelle altre sezioni e  
nell'altra prova di selezione) realmente competitivo e di rilievo per la squadra FMBB CAPB, sarà 
decisione finale del CDN del CAPB valutarne l'inserimento  in squadra, su proposta dei consiglieri 
di riferimento alla disciplina IPO, sempre e solo  se vi sia eventualmente il posto libero. Ciò non 
può comunque  accadere se i posti in squadra saranno già tutti occupati da binomi che hanno 
ottenuto  per diritto il posto in ottemperanza a questo Regolamento . Un solo Jolly potrebbe essere 
eventualmente  inserito. 
 
13) WILD CARD In osservanza alla Regolamentazione FMBB che cita  “20. Wildcards a. Al fine di
promuovere tutte le varietà del Pastore Belga, la FMBB ha la facoltà di assegnare le  WILD 
CARDS. Ogni Club del Pastore Belga  può far domanda per una “wild card”  per le discipline IPO. 
La domanda deve essere fatta immediatamente dopo la chiusura finale delle iscrizioni, allegando la 



copia del pedigree e del libretto delle qualifiche. Solo il Direttivo FMBB può decidere se accettare o
rifiutare  la wild card. I binomi di tutte le nazioni con wild card  gareggeranno insieme sotto la 
bandiera FMBB  e i loro risultati non saranno inseriti  nei punteggi a squadre delle nazioni di 
appartenenza”. Sarà cura del CAPB valutare eventualmente se altre varietà oltre al malinois 
(groenendael,tervueren, lakenois) , non rientranti nella squadra CAPB per classifica a punti, ma in 
regola con tutti i requisiti sopra elencati , possano avere il diritto di essere comunque segnalati alla 
Commissione FMBB per l' eventuale attribuzione di un posto al Campionato FMBB come WILD 
CARD nella squadra “FMBB Wild Cards


