REGOLAMENTO TROFEO GIOVANI A PUNTI
Art. 1
La SAS organizza ogni anno un concorso, denominato “TROFEO GIOVANI
ANNO________________”, riservato ai soci SAS aventi età compresa fra i
nove ed i ventuno anni in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso dell’apposito “Libretto di Rendimento”
che sarà rilasciato dalla SAS a cura del Responsabile Nazionale del
Settore Giovani, su specifica richiesta del socio interessato.

Art. 2
Ai fini dell’assegnazione del “TROFEO” sarà ritenuta valida la partecipazione
alle seguenti tipologie di manifestazione:
• Prove di Lavoro
• Prove di Agility
• Prove di Obedience
• Raduni Nazionali
• Raduni Sezionali

Art. 3
Ai fini della classifica finale verranno considerate valide solo le manifestazioni
per le quali la partecipazione risulti dall’assegnazione dei relativi punteggi sul
“Libretto di Rendimento”

Art. 4
I soci dovranno comprovare l’avvenuta partecipazione a ciascuna manifestazione
curandosi di richiedere all’organizzazione la compilazione del “Libretto di
Rendimento” che dovrà essere controfirmato dal Giudice della Prova.

Art. 5
I punteggi validi per l’assegnazione del “TROFEO GIOVANI ANNO________________”
saranno i seguenti:
• Prove di Lavoro: Punti 15
• Prove di Agility: Punti 15
• Prove di Obedience: Punti 15
• Raduni Nazionali: Punti 15
• Raduni Sezionali: Punti 10

Art. 6
Qualora si verificassero situazioni di parità fra due o più concorrenti si procederà
secondo i seguenti criteri:
• Età del Socio (si privilegia il più giovane)
• Aver partecipato al maggior numero di manifestazioni di alto livello (Campionato
Addestramento, Allevamento, Giovani e Nati Allevati)

Art. 7
Ai fini dell’assegnazione del “TROFEO” i partecipanti dovranno far pervenire
il proprio “Libretto di Rendimento”, compilato in tutte le sue parti, alla SAS
all’attenzione del Responsabile Nazionale Settore Giovani, entro e non oltre il
31 dicembre di ogni anno.

Art. 8
La premiazione dei partecipanti al “TROFEO” avverrà in occasione del “Campionato
Giovani” dell’anno successivo a quello dello svolgimento del Trofeo.
Verranno premiati tutti i partecipanti, in particolare la premiazione avverrà secondo
il seguente criterio:
• Al vincitore verrà assegnato il “TROFEO GIOVANI ANNO________________” e un
diploma.
• Dal secondo al quinto classificato verrà assegnata una coppa e un diploma.
• A tutti gli altri partecipanti verrà assegnata una medaglia e un diploma.
• Ai primi tre classificati saranno assegnati tre premi speciali a discrezione del
C.D.N.
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