
Criteri di selezione MONDIORING Mondiale FMBB 2018 

 

Potranno partecipare tutti cittadini residenti in Italia in regola con la quota associativa CAPB 2017/2018 

esclusi i binomi debuttanti in Categoria 1 nell’anno 2018 i quali potranno essere tesserati CAPB solo per 

l’anno corrente. 

Disporre del ROI (Registro Origini Italiano) da almeno sei mesi. 

Essere in possesso del certificato ufficiale di esenzione displasia dell’anca e del gomito che dovranno 

corrispondere ai requisiti minimi ammessi dal CAPB  (HD-B per l’anca e ED-1 per i gomiti). 

Al raggiungimento del nono anno di età verrà richiesta la presentazione del certificato veterinario di buona 

salute anche nel caso ciò avvenisse durante il periodo delle selezioni ed in ogni caso prima della iscrizione 

per la mondiale 2018. 

Le gare valide partiranno dalla mondiale FMBB 2017 inclusa e termineranno in data 19 Marzo 2018 con 

l’obbligo di PARTECIPAZIONE al Campionato Sociale 2017 ed ad una prova organizzata dal CAPB nel 2018 

Saranno selezionati i binomi che otterranno il miglior punteggio in tre prove (di cui una potrà essere svolta 

anche all’estero) con l’ottenimento almeno in una gara del punteggio minimo richiesto. 

Categoria 1: 

Ottenimento del punteggio minimo di 160 punti in una gara 

Categoria 2: 

Ottenimento del punteggio minimo di 240 punti in una gara 

Categoria 3: 

Ottenimento del punteggio minimo di 300 punti in una gara  

Potranno essere selezionati solomente ed esclusivamente  i binomi debuttanti in CATEGORIA 1 anche senza 

aver preso parte al Campionato Sociale 2017 nel caso la preparazione agonistica venisse iniziata dopo, ma 

dovranno in ogni caso partecipare successivamente ad una prova CAPB ed ottenere i requisiti richiesti. 

Tutti i soggetti selezionati delle tre categorie dovranno in ogni caso avere ottenuto almeno il giudizio 

morfologico BUONO  in una SPECIALE o RADUNO CAPB  

Se un binomio partecipando al campionato sociale in una categoria minore durante le competizioni del 

2018 passa alla categoria successiva, verrà considerato per la selezione nella nuova categoria. 

 

Il selezionatore  

Gervasio Kristian 


