REGOLAMENTO TORNEI ANNUALI S AS DI ALLEVAMENTO E ADDES TRAMENTO
A PUNTI

Art. 1
La SAS organizza ogni anno il “TORNEO NAZIONALE DI ALLEVAM ENTO A PUNTI” e il
“TORNEO NAZIONALE DI ADDESTRAM ENTO A PUNTI”.
La partecipazione è riservata a tutti i soggetti di proprietà di soci SAS/ENCI in regola con il
tesseramento per l’anno di riferimento.

“Torneo Nazionale di Allevamento”
Art. 2
Per lo svolgimento del “Torneo Nazionale di Allevamento”, tra tutti i Raduni Nazionali dell’anno in
corso ne saranno scelti dieci, equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, più un undicesimo
valido come “Finale”,
Il vincitore, uno per ogni classe del Torneo, verrà designato nel corso della “Finale”.
Il numero minimo di raduni, a cui ciascun soggetto dovrà partecipare, varierà, come indicato nella
seguente tabella, in base all’età del soggetto e alla classe di appartenenza:
Classe

N° minimo di
raduni

Lavoro maschi

5 + Finale

Lavoro femmine

4 + Finale

Giovani e giovanissime m/f

4 + Finale

Cuccioloni m/f

3 + Finale

Juniores m/f

Solo Finale

Non è fissato un limite massimo di partecipazioni, i soggetti potranno quindi partecipare a tutti i
raduni validi per il “Torneo”.
Art. 3
I soggetti che, durante l’anno agonistico, avanzeranno di classe concorreranno anche con i punti
accumulati nelle classi inferiori e dovranno comunque raggiungere, prima della “Finale”, il numero
minimo di presentazioni previsto per la classe di “arrivo”.
Ai fini della classifica finale verranno conteggiati i migliori risultati ottenuti in un numero di raduni
pari a quello minimo previsto, in modo che tutti i soggetti accederanno alla “Finale” con lo stesso
numero di gare svolte.

Ai fini del computo dei raduni validi per l'assegnazione del Trofeo è necessario che i raduni presi in
considerazione siano giudicati da almeno tre Giudici diversi tranne che per la Classe Lavoro M aschi
dove i Giudici dovranno essere almeno quattro.
La partecipazione alla finale è obbligatoria per tutti i soggetti che concorrono all'aggiudicazione del
Torneo. A tutti i soggetti che per qualsiasi motivo non parteciperanno alla finale verrà azzerato il
punteggio accumulato.
Per le Classi Lavoro è previsto il superamento di una prova caratteriale da svolgersi durante la
“Finale” secondo le modalità previste per il Campionato Sociale di Allevamento dal “Regolamento
raduni SAS” e dovrà essere effettuata prima dello svolgimento della classe.
Saranno ammessi alla prova in ring solamente i soggetti con TSB “Pronunciato”.
Art. 4
A ciascun soggetto verrà attribuito un punteggio secondo il seguente schema:
Posto

Punti

1

15

2

14

3

13

4

12

5

11

6

10

7

9

8

8

9

7

10

6

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

Ai punteggi così attribuiti verrà aggiunto un “bonus” determinato in base alla “qualifica” ottenuta,
come previsto dalla seguente tabella:
Classe
Lavoro m/f

Qualifica

N° punti

Eccellente

6

M olto Buono

4

Giovani e Giovanissimi m/f

Cuccioloni e Juniores m/f

Buono

3

M olto Buono

5

Buono

3

M olto Promettente

4

Promettente

3

Per le qualifiche inferiori al Buono e Promettente non verrà attribuito alcun “Bonus”.
Il vincitore del torneo sarà il soggetto che avrà totalizzato il miglior punteggio nelle diverse
partecipazioni.
In caso di parità prevarrà il soggetto che avrà ottenuto la migliore classifica nella “Finale”.

“Torneo Nazionale di Addestramento”
Art. 5
Per lo svolgimento del “Torneo Nazionale di Addestramento”, verranno prese in considerazione
tutte le prove di lavoro intitolate a “Trofei” e Campionati Regionali.
Fra queste ne verrà scelta una per la “Finale”.
Il torneo è un grande totalizzatore dei punti ricevuti in ogni singola prova.
E’ fissato un numero minimo di partecipazioni e non un massimo, si potrà quindi partecipare a tutte
le prove valide per il Torneo.
Art. 6
Ai fini dell’assegnazione del Trofeo verranno presi in considerazione i migliori punteggi conseguiti
in un numero di prove pari al minimo stabilito, in modo che, alla “Finale”, tutti i soggetti
accederanno con lo stesso numero di partecipazioni. Il numero minimo di prove a cui si dovrà
partecipare varia in base alla classe di appartenenza come indicato nella seguente tabella:
Classe

N° minimo di
prove

IPO3/SCHH3

3 + Finale

IPO2/SCHH2

3 + Finale

IPO1/SCHH1

3 + Finale

IPO V

3 + Finale

AVVIAM ENTO

3 + Finale

ESORDIENTI

3 + Finale

La partecipazione alla finale è obbligatoria ai fini della validità della partecipazione al torneo ed è
riservata esclusivamente ai soggetti che avranno raggiunto il numero minimo di prove previsto per
ciascuna classe.
I proprietari dei soggetti che durante l’anno avanzeranno di classe, perderanno i punti acquisiti nelle
classi inferiori, per cui, per poter accedere alla “Finale”, dovranno raggiungere il numero minimo di
partecipazioni stabilito per la classe di “arrivo”.
Per ciascuna classe il vincitore del torneo sarà il soggetto che avrà totalizzato il maggior numero di
punti in assoluto.
In caso di parità, prevarrà il soggetto che avrà ottenuto la migliore classifica durante la “Finale”.
In caso di ulteriore parità prevarrà il soggetto con il miglior punteggio nella sez. C.
Art. 7
I soci SAS con la loro partecipazione ai “Tornei Nazionali di Allevamento e Addestramento”
consentiranno l’attribuzione di punti alle Sezioni SAS di appartenenza secondo le modalità in
seguito specificate.
Ai fini della “Classifica per Sezioni” verranno conteggiati esclusivamente i punteggi dei soggetti
che concluderanno regolarmente i propri “Tornei” di riferimento.
E’ indispensabile che le Sezioni abbiano soci partecipanti in entrambi i “Tornei”.
Art. 8
Ai fini della “Classifica per Sezioni”, i punti ottenuti nel “Torneo di Allevamento” saranno
conteggiati al 100%, mentre quelli ottenuti nel “Torneo di Addestramento” saranno conteggiati in
misura pari al 5% del totale.
Alle sezioni che avranno soci partecipanti nelle classi minori (esord. avv. IPOV) del “Torneo di
Addestramento” e che avranno superato le relative prove, verrà attribuito un “bonus” pari a 10 punti
per ciascuna prova e per ciascun socio.
Un ulteriore bonus di 10 punti, per ogni prova, verrà assegnato a ciasun socio juniores.
Art. 9
Sarà compito dei Responsabili Sezionali, di Allevamento e Addestramento, comunicare alla SAS i
risultati conseguiti dai propri soci entro e non oltre 1 settimana dalla data di svolgimento della
manifestazione.
I dati di ciascun socio dovranno essere accompagnati dall’indicazione del relativo numero di tessera
SAS.
Verranno premiate le tre Sezioni che avranno totalizzato i migliori punteggi.
Art. 10

Sono istituti i Trofei per i migliori riproduttori, maschi e femmine e il Trofeo per il M iglior
Allevatore sia per “Torneo Allevamento” che per il “Torneo Addestramento”.
Ai fini dei suddetti trofei le classifiche verranno stilate sommando i punteggi acquisiti nelle varie
partecipazioni.

Proposta di Calendario “Torneo di Addestramento”.
- Tutti i Campionati Regionali e i “Trofei”.
- Finale – data e località da definirsi – organizza: Sede Centrale

