
REGOLAMENTO 
 

CAMPIONATO  SOCIALE  SAS 
 

Norme generali 
 
Premessa,  la clausula prevista al punto 22 Regolamento Internazionale per cani di utilità e difesa  
FCI che prevede: 
“ I “ripetenti” delle prove delle classi 1 e 2 non entreranno in classifica, e verranno piazzati in fondo alla stessa” 
questa regola al Campionato Sociale SAS non viene applicata. 
 
Art. 1 Titoli 
Il Campionato Sociale SAS di Addestramento si svolge con le classi IPO 1 – 2 e 3 nel mese di 
ottobre presso una regione SAS che ne abbia fatto richiesta, nella classe IPO 1 al primo classificato 
viene assegnato il titolo di Speranza SAS, nella classe IPO 2 al primo classificato viene assegnato il 
titolo di Promessa SAS, nella classe IPO 3 vengono assegnati due titoli al primo classificato viene 
assegnato il titolo di Campione Sociale SAS di Addestramento, e il titolo di: 
Campione Sociale SAS di Addestramento Nato e Allevato in Italia, al soggetto con il miglior 
punteggio fra i soggetti Nati e Allevati in Italia che hanno gareggiato nella classe IPO 3 il quale 
viene premiato con il Trofeo Sesto Carmelo messo in palio annualmente dal Consiglio Direttivo 
Nazionale. Potrebbe verificarsi che venga assegnato un solo titolo di campione sociale, qualora il 
miglior punteggio nell'IPO 3 lo consegua un soggetto Nato e Allevato in Italia 
I titoli di Speranza e Promessa SAS possono essere assegnati solo a soggetti esenti da displasia 
verificabile dal contrassegno posto nel certificato Se il cane primo classificato in una delle due 
prove non possedesse i requisiti richiesti, il titolo passerà al 2° classificato a condizione che sia 
in possesso dei requisiti richiesti. In nessun caso i titoli potranno essere assegnati al terzo 
classificato. 
Ai fini della classifica finale tra i soggetti che terminano la prova con uguale punteggio, prevarrà i 
l cane con il miglior punteggio nella sezione “C”; seanche in questa sezione il punteggio risultasse 
uguale si dovrà tener conto del miglior punteggio nella sezione “B”. L'attribuzione del titolo exequo 
verrà assegnato a soggetti che abbiano parità di punti in tutte e tre le sezioni (A-B-C) 
Il Campioni Sociali dovranno essere in possesso della Selezione. In mancanza dei requisiti richiesti, 
il titolo passerà al 2° classificato a condizione che possieda i requisiti richiesti. In nessun caso il 
titolo potrà essere assegnato al terzo classificato 
In concomitanza con i Campionati Sociali SAS, non potranno svolgersi altre prove o 
altremanifestazioni organizzate dalla SAS. 
 

CAMPIONATO SOCIALE IPO 1-2 -3  
(IPO 3 prova valida 1° Selezione WM-WUSV che si svolge l'anno succesivo) 

 
Art. 2 Ammissione 
  
Al Campionato Sociale SAS di Addestramento possono partecipare solo cani da Pastore Tedesco, 
non sono ammesse altre razze. 
Vi possono partecipare soggetti solo se condotti da soci SAS in regola con la quota Sociale per 
l'anno in corso. 
Le Classi IPO 1 e 2 sono riservate a soggetti esclusivamente registrati al ROI alla nascita, il 
conduttore deve risultare residente in Italia. 
Nella classe IPO 3 possono partecipare soggetti che risultino iscritti ad un libro Origini riconosciuto 
dell'FCI, che nell'anno in corso si siano qualificati in uno dei Campionati Regionali SAS e che 
abbiano superato la prova, ottenendo in due sezioni la qualifica di “Buono” ed in una la qualifica di 



“Molto Buono”; 
I cani che hanno rappresentato la SAS alla W.M. WUSV nell'anno in corso verranno iscritti d'ufficio 
a cura della SAS Sede Centrale, l'iscrizione d'ufficio non esonera il conduttore dal pagamento della 
quota d'iscrizione. 
Ciascun conduttore non potrà iscrivere e/o partecipare con più di due soggetti. La conduzione di due 
soggetti sarà subordinata al rispetto del programma orario stabilito dall'organizzazione. Qualora 
dopo il sorteggio risultasse una sovrapposizione di orari tra i soggetti iscritti con lo stesso 
conduttore, il conduttore dovrà ritirare uno dei due soggetti. In questo caso la quota di iscrizione per 
il soggetto non presentato non verrà restituita. 
 
Art. 3 Esclusioni 
 
Ciascun conduttore non potrà iscrivere e/o partecipare con più di due soggetti. La conduzione di due 
soggetti sarà subordinata al rispetto del programma orario stabilito dall'organizzazione. 
I cani qualificati in IPO1 non potranno parteciparenella stessa prova nell'anno successivo. 
I cani qualificati in IPO2 non potranno partecipare nella stessa prova l'anno successivo, potranno 
invece, essere presentati nella classe IPO3. Per le classi IPO 1 e IPO 2 il cane che non si qualifica in 
una delle due gare potrà essere ripresentato l'anno successivo anche nella stessa gara in cui ha fallito, 
purchè nell'intertempo non abbia gareggiato nella classe superiore. 
 
Art. 4 Documenti 
 
Tutti i soggetti dovranno essere in possesso del libretto sanitario o separato certificato che attesti 
l'avvenuta vaccinazione antirabbica. Il libretto sanitario del cane e/o il certificato di vaccinazione 
potrà essere richiesto in qualunque momento della manifestazione dai Medici Veterinari dell'Unità 
Sanitaria Locale. Il Libretto di lavoro del cane va consegnato alla segreteria prima del sorteggio. 
Il documento di riconoscimento del cane (Pedigree) va esibito per l'identificazione del soggetto e 
del proprietario. 
 
Art. 5 Giudici e Figuranti 
 
I Giudici e Figuranti al Campionato Sociale vengono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale 
sentito il parere non vincolante del Comitato Tecnico della SAS e del Referente Nazionale 
dell'Addestramento, La manifestazione si svolgerà in uno stadio o in altri impianti sportivi 
preventivamente dichiarati idonei dal Referente Nazionale del Settore Addestramento. 
 

Trofeo di Allevamento al Campionato Sociale di Addestramento 
 
Art. 6- Criterio di Assegnazione 
 
Regolamento per l' assegnazione del Trofeo di Allevamento al Campionato Sociale di 
Addestramento per cani nati e allevati in Italia: Il trofeo di allevamento viene assegnato annualment 
e all'allevatore italiano che consegue il miglior punteggio con soggetti del proprio allevamento al 
campionato “ Nati e Allevati in Italia.” 
L'assegnazione avviene sommando i coefficienti sotto riportati al punteggio conseguito in prova dal 
soggetto che risulti fra i cinque meglio classificati dello stesso allevamento. 
La classifica ha validità anche con un numero inferiore di cinque soggetti se il punteggio totale 
risulterà migliore. 
Coefficienti da aggiungere al punteggio finale conseguito dal Cane: 
Coefficiente per classe: 
IPO1 punti 1 
IPO2 punti 3 



IPO 3 punti 5 
  
Coefficiente per qualifica (vale per tutte le classi) 
Ecc. punti 5 
M.B. Punti 3 
Buono punti 2 
Suff. Punti 1 
  
Coefficiente per classifica (vale per tutte le classi) 
1° classificato punti 10 
2° classificato punti 6 
3° classificato punti 4 
Dal 4° al 10° punti 2 
Oltre il 10° punti 1 
 
Coefficienti doti caratteriali : 
Pronunciato punti 4 
Presente punti 1 
 
Il Trofeo di Allevamento viene annualmente messo inpalio dalla SAS Sede Centrale. 


