
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONI AL 63° CAMPIONATO SOCIALE DI ALLEVAMENTO 

Stadio Comunale “Campari” Via Olimpia - Bagnolo in Piano Re 
20.21.22 Settembre 2019 

 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line entro il  
 

• 5 agosto 2019 -  prima  data di chiusura –  euro 70 euro 

• 25 agosto 2019 - seconda e inderogabile data di chi usura - euro 130.00 

 

Tali importi comprendono la vigilanza all’interno d el perimetro transennato per il 

parcheggio dei cani 

 
Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuate esclusivamente online    
 
Pagamento - E’ d’obbligo specificare il nome del soggetto ed il nome del proprietario cui è 
riferito il pagamento. 
In caso di mancata specifica il pagamento sarà ritenuto nullo. 
 
 
Si precisa che il soggetto non è ritenuto iscritto sino all'invio, da parte di questi uffici, di una mail di 
conferma.  
Si precisa inoltre che non sono ammesse le comproprietà. 
 
Vaccinazioni 
Tutti i soggetti dovranno essere in possesso del libretto sanitario o di separato certificato che ne 
attesti l'avvenuta vaccinazione antirabbica di almeno 30 gg prima della data della manifestazione. 
Il libretto sanitario o il certificato di vaccinazione potrà essere richiesto in qualunque momento della 
manifestazione dai medici veterinari dell'Unità Sanitaria locale. 
 
Anagrafe Canina 
E' obbligatoria la certificazione che attesti l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale riportante il 
numero di microchip denunciato. 
 
Classe Lavoro 
Per essere iscritto nella classe lavoro il cane dovrà essere in possesso almeno dell'IPO ZTP o  
IPO 1 o SchH1 o, per i soggetti provenienti dalla Germania, aver superato una prova HGH.  
Il giudizio è comprensivo dell'esito della prova caratteriale, il soggetto che dopo la prova 
caratteriale con la qualifica di Presente o Pronunc iato non si presenta al giudizio da fermo 
senza certificato medico e o senza giustificazione del giudice verra’ qualificato 
INSUFFICIENTE e sospeso da ogni attivita’ per 6 mes i. Per i soggetti inferiori a tre anni, non 
ancora selezionati, il conseguimento della qualifica “Eccellente” è subordinato anche alla 



dimostrazione che il soggetto sia stato sottoposto con esito favorevole al controllo della displasia 
HD e ED il cui timbro deve risultare sul Pedigree. 
 
 
Soggetti ritirati in qualsiasi classe e manipolazio ni sulle colorazioni del pelo 
 
Tutti i soggetti di qualsiasi classe che vengono ri tirati senza certificato medico presentato 
prima dell’inizio della chiamata al giudizio in mov imento e o senza giustificazione del 
giudice anche durante la prova in movimento, verran no qualificati  INSUFFICIENTI e 
sospesi da ogni attivita’ per 6 mesi. Lo stesso dic asi per i soggetti dove verranno 
riscontrate manipolazioni di colorazioni varie sul pelo.  
 
Libretto delle qualifiche 
Per disposizioni ENCI, l'organizzazione non rilascia i libretti delle qualifiche dei cani. I proprietari 
che ne siano sprovvisti dovranno provvedere all'acquisto del libretto presso le Delegazioni ENCI o 
Gruppi Cinofili d'appartenenza. 
 
Controllo tatuaggio/Microchip 
Tutti i soggetti sottoposti a giudizio devono essere provvisti del certificato d'origine per 
l'identificazione. 
 
Gruppi di Riproduzione 
 
Ciascun gruppo sarà composto da almeno sei soggetti, iscritti e presentati nelle classi lavoro 
e/o Giovani e/o Giovanissimi figli di almeno due diverse fattrici. Al Gruppo potranno essere 
aggiunti i soggetti iscritti e presentati nelle classi Cuccioloni e Juniores. 
Potranno partecipare al Gruppo i discendenti di stalloni che al momento dell'accoppiamento 
abbiano inviato il modello “A” alla SAS nei termini  consentiti, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: esenzione dalla displasia HD e ED, DNA, IPO ZTP o IPO1/SchH1 e qualifica di "Molto 
Buono" conseguita in esposizione. Per lo stallone che al momento dell’accoppiamento risulti 
superiore ai tre anni di età è obbligatoria la selezione. 
I soggetti presentati nel gruppo di riproduzione dovranno anche essere figli di fattrici che nel 
giorno della manifestazione siano selezionate o, solo se inferiori ai 3 anni,  in possesso dei 
seguenti requisiti: esenzione dalla displasia HD e ED, DNA, IPO ZTP o IPO1/SchH1 e qualifica 
di "Molto Buono" conseguita in esposizione. 
I Gruppi dovranno entrare nel ring nell'ordine in cui risultano in catalogo. Al termine del giudizio 
sarà stilata una classifica di merito. 
I soggetti iscritti nei Gruppi di Riproduzione hanno l'obbligo di essere presenti in campo nel 
rispettivo Gruppo. 
Al momento della presentazione, il cartellino di iscrizione al Gruppo dovrà essere consegnato alla 
segreteria di ring. 
Se il Gruppo non viene presentato per mancanza del numero di soggetti, il cartellino del cane 
presente dovrà comunque essere consegnato alla segreteria di ring. Il soggetto che non venisse 
presentato senza giustificato motivo, verrà depennato dalla classifica del Campionato e sarà 
sospeso dalle manifestazioni SAS per mesi 6. 
 
Gruppi di Allevamento 
Le iscrizioni sono effettuate nel corso della manifestazione presso la segreteria centrale. 
Ogni gruppo deve avere i seguenti requisiti: 

− da 4 a 5 soggetti dello stesso allevamento 
− nel gruppo devono essere rappresentati i due sessi 
− i soggetti presentati devono aver ottenuto almeno il giudizio  di “Buono”  

Al termine del giudizio dei Gruppi di Allevamento sarà stilata la classifica di merito. 
 


