
 
 
 
 

Assegnazione del CAC 
nei Test Internazionali per Cani da soccorso 

 

 
 
 
 
1. Il CAC nei Test Internazionali per Cani da soccorso può essere messo in palio nei livelli “A” e “B” 
nelle categorie RH-F(pista), RH-FL (superficie), RH-T (macerie), RH-W (acqua), RH-L (valanga), 
RH-MT (mantrail). 
 
2. Gli esperti giudici a loro discrezione possono assegnare il CAC senza distinzione di sesso e di 
razza del cane con qualifica di eccellente primo classificato.  
 
3. Gli Esperti Giudici hanno la facoltà di rilasciare una prima ed una seconda riserva di CAC a 
soggetti qualificati eccellenti che siano classificati al 2° e 3° posto.  
 
4. Queste riserve di CAC acquistano valore di CAC nei casi previsti dall’art. 27 del regolamento 
generale delle manifestazioni canine, ovvero laddove il soggetto che ha ottenuto il CAC sia già stato 
proclamato "Campione Italiano di soccorso".  
 
5. Il CAC non può essere attribuito se il primo classificato è un soggetto non iscritto ad un Libro 
genealogico (o appendice al libro delle origini) riconosciuto dalla FCI. Il CAC, in tale fattispecie sarà 
attribuito al primo soggetto in possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti punti.  
 
6. Il CAC  può essere attribuito solamente ai soggetti inseriti nell’elenco delle razze F.C.I.  soggette 
a un test di lavoro nei gruppi1°,2°,3°,5°,6°,7° e 8°. 
 
7. I test internazionali per cani da soccorso con assegnazione di CAC possono essere organizzate 
dai Gruppi Cinofili e/o dalle associazioni specializzate che tutelano razze sottoposte a prova di 
lavoro.  
 
8. Il Consiglio Direttivo dell’ENCI può conferire con propria deliberazione il titolo di CAMPIONE 
ITALIANO DI SOCCORSO, in una delle categorie di cui al punto 1, ai cani che hanno conseguito tre 
CAC, di cui almeno uno nel livello “B”, nella medesima categoria ed abbiamo ottenuto la qualifica di 
almeno “Buono” in una esposizione ufficiale ENCI escluse le mostre regionali, che abbia avuto per 
oggetto una valutazione morfologica del cane rispetto allo standard della razza di appartenenza.  
 
9. Nella dicitura “Campione Italiano di Soccorso” verrà aggiunta la categoria (disciplina) nella quale 
il soggetto ha ottenuto il rilascio dei tre CAC. Ad esempio: “Campione Italiano di Soccorso in 
Macerie”.  
 
10. Per ogni situazione non contemplata nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento 
Generale delle Manifestazione Canine approvato dal Consiglio Direttivo ENCI del 7 luglio 2008 ed 
in vigore dal 1 gennaio 2009.  
 


