
REGOLAMENTO PER DIVENIRE GIUDICI SELEZIONATORI SAS DI 
ALLEVAMENTO 

(proposto dal Comitato Tecnico e approvato dal CDN con delibera n. 159/00 del 
21/12/2000 in vigore dal 1.1.2001, modificato con delibera n.41/12-13 del 14/12/13) 

 
Requisiti 

 

Potranno divenire Giudici Selezionatori di Allevamento SAS i Giudici Ufficiali ENCI in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 a) essere socio SAS da almeno dieci anni consecutivi al momento della 

presentazione della domanda e non perdere tale qualifica nel corso dell'iter di 
formazione, non subire sanzioni disciplinari più gravi della censura da parte degli 
organi SAS o ENCI. 

 b) avere partecipato attivamente alla vita associativa della SAS. 

 c) aver seguito con esito positivo l'iter per Allievi Giudici SAS di Allevamento 

 d) aver giudicato con continuità Raduni SAS indetti dalla Associazione per almeno 3 

anni consecutivi, con un minimo di 3 Raduni l'anno. 
.   e) aver eseguito con esito positivo 2 assistentati in prove di lavoro 

 f) aver allevato con successo zootecnico la razza del Cane da Pastore Tedesco, 

dimostrato dalla documentazione di cui al successivo punto 4. 

 g) aver partecipato alle riunioni Tecniche di Allevamento indette dalla Associazione 

 
Domanda 

 

I Giudici che aspirano a diventare Giudici Selezionatori SAS di Allevamento dovranno 
presentare domanda al CDN entro il mese di Gennaio di ogni anno. 
 

Documenti da allegare alla domanda 

 

 1 - Curriculum nel quale sia specificata la partecipazione attiva alla vita associativa 

e l'attività cinofila svolta negli ultimi dieci anni.. 

 2 - Documentazione relativa ai Raduni indetti dalla SAS giudicati negli ultimi tre 

anni 

 3- Documentazione atta a dimostrare che i soggetti allevati negli ultimi tre anni 

siano figli di genitori selezionati 

 4 - Fotocopie dei giudizi e dei libretti delle qualifiche ENCI di almeno cinque 

soggetti, selezionati allevati con proprio affisso, figli di cani selezionati di cui almeno 
due che abbiano conseguito la qualifica di Eccellente in classe lavoro nei Campionati 
Sociali di Allevamento SAS. 

 5 - Autocertificazione nella quale si dichiara di non aver subito, negli ultimi cinque 

anni, sanzioni disciplinari, diverse dalla censura, inflitte dagli organi SAS od ENCI 
.   6- fotocopia dei due assistentati eseguiti in prove di lavoro. 

 
Iter di Formazione per il Giudice Selezionatore di Allevamento SAS 

 

Le domande prive o incomplete della documentazione o degli allegati previsti non potranno 
essere esaminate dal CDN. 
La domanda unitamente alla documentazione verrà sottoposta al parere del Comitato 
Tecnico della SAS il quale esprimerà il proprio parere necessario, ma non vincolante, al 
CDN. 
Il CDN, con propria motivata deliberazione, visionato il parere del Comitato Tecnico e la 
documentazione allegata, deciderà se far intraprendere al Giudice l'iter di formazione per 



divenire Giudice Selezionatore SAS di Allevamento.Il CDN assegnerà un numero di assistentati 
a sua descrizione. 

 
Prassi per effettuare gli assistentati 

 

In attuazione della delibera del CDN gli uffici SAS provvederanno a comunicare 
all'aspirante Giudice Selezionatore quanti assistentati debba sostenere e con quali Giudici 
Selezionatori, al contempo gli saranno inviati i moduli "riservati al Giudice della Prova" per 
quanti saranno gli assistentati. 
 

Svolgimento degli assistentati 

 

Prima che la prova di Selezione abbia inizio l'aspirante Giudice Selezionatore, consegnerà 
al Giudice di prova il modulo, a lui riservato, inviatogli dalla SAS. 
Il Giudice Selezionatore assegnerà all'aspirante Giudice almeno la metà dei soggetti iscritti, 
che l'aspirante dovrà giudicare, non possono essere assegnati all'Aspirante soggetti 
sottoposti a riselezione. 
L'allievo separatamente dai Giudici di Prova, autonomamente dovrà giudicare la parte 
morfologica e la parte caratteriale compilando i regolari Certificati di Selezione, che 
debitamente firmati consegnerà al termine del giudizio al Giudice di Prova. 
Al termine della prova di Selezione il Giudice compilerà in tutte le sue parti il modulo 
predisposto dalla SAS esprimendo nello stesso modulo in via riservata,, il proprio parere 
all'esito dell'assistentato. 
Il modulo dovrà essere inviato dal Giudice Selezionatore alla SAS entro dieci giorni 
dall'avvenuta prova di Selezione. 
Terminati gli assistentati, il Comitato Tecnico esaminerà l'intera documentazione relativa ai 
giudizi espressi, nonché i pareri dei Giudici Selezionatori, e si pronuncerà sottoponendo al 
CDN il proprio parere. 
La ritenuta idoneità proposta dal Comitato Tecnico al CDN dovrà essere ratificata da 
quest'ultimo che provvederà a formalizzare la nomina con propria deliberazione nel 
contempo disporrà che gli uffici ne' diano immediata comunicazione all'interessato. 
Il Giudice dichiarato non idoneo potrà ripetere l'iter trascorso un anno dalla notifica. 
L'iter per divenire Giudice Selezionatore SAS di Allevamento può essere ripetuto una sola 
volta. 
La perdita della qualità di socio SAS nel corso dell'iter di formazione comporterà la sua 
interruzione e l'annullamento delle domande presentate o assistentati svolti. 
Allo stesso modo si procederà, se prima della nomina a Giudice Selezionatore SAS il socio 
sarà stato colpito da provvedimenti disciplinari ENCI o SAS più gravi della censura. 
Il Presente Regolamento può essere modificato solo con delibera del CDN su proposta del 
Comitato Tecnico. 


