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CLUA DEL PASTORE SICILIANI

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE
DEL CLUB DEL PASTORE SICIUANO
1) lI Campionato Sociale viene disputato annualmente nell’ambito di uno dei raduni organizzati dal Club del Pastore
Siciliano nell’ultimo quadrimestre dell’anno. Possono parteciparvi solo i cani la cui proprietà di un Socio del Club del
Pastore Siciliano sia stata validata da ENCI almeno sei mesi prima della iscrizione al Campionato.
TITOLI
2) I titoli in palio sono:
“CAMPIONE SOCIALE MASCHIO” da disputarsi tra i partecipanti della “classe di Campionato Maschi~~.*
“CAMPIONE SOCIALE FEMMINA” —da disputarsi tra i partecipanti della “classe di Campionato Femmine”.*
—

*TaIl titoli verranno riportati sul certificato genealogico a cura di ENCI.

“GIOVANE CAMPIONE SOCIALE” da disputarsi tra i partecipanti della “classe di Campionato Giovani”.
3) Un soggetto vincitore del titolo non potrà più concorrere nella medesima classe di campionato in cui ha conseguito
il titolo.
4) Se il Giudice non dovesse ritenere alcuno dei partecipanti meritevole dei titoli in palio può non assegnare il titolo.
—

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE NELLA CLASSE Dl CAMPIONATO
essere iscritto nella “classe di Campionato” solo quel soggetto che:
Il giorno della manifestazione abbia compiuto almeno 20 mesi di età;
Abbia depositato il campione biologico per il DNA in uno dei laboratori accreditati ENCI;
Sia stato proclamato Campione Internazionale oppure Campione o Giovane Campione in un Paese della FCI o
in Esposizioni Mondiali o Europee;
Oppure abbia conseguito uno dei seguenti risultati:
• un CAC (o JCAC) in raduno o mostra speciale;**
• due CAC (o JCAC) in esposizioni nazionali o internazionali in Paesi della FCI;
d) Abbia conseguito la qualifica di “Eccellente” in almeno uno dei raduni o mostre speciali svoltisi nel periodo di
tempo intercorso tra il precedente Campionato Sociale e quello in cui si vuole iscrivere;**
e) Abbia superato la prova caratteriale CAE-1.
~ Vale anche il risultato conseguito nel raduno in cui si svolge il campionato Sociale
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O

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE NELLA CLASSE Dl CAMPIONATO GIOVANI
Può essere iscritto nella “classe di Campionato Giovani” solo quel soggetto che:
Il giorno della manifestazione abbia un’età compresa tra 9 mesi compiuti e 20 mesi non compiuti;
Abbia depositato il campione biologico per il DNA in uno dei laboratori accreditati ENCI;
Sia stato proclamato Giovane Campione in un Paese della FCI o in Esposizioni Mondiali o Europee;
Oppure abbia conseguito uno dei seguenti risultati:
• un CAC (o JCAC) in raduno o mostra speciale;**
• due CAC (o JCAC) in esposizioni nazionali o internazionali in Paesi della FCI;
Abbia conseguito la qualifica di “Eccellente” in almeno uno dei raduni o mostre speciali svoltisi nel periodo di
tempo intercorso tra il precedente Campionato Sociale e quello in cui si vuole iscrivere.**
•~ Vale anche il risultato conseguito nel raduno in cui si svolge il Campionato Sociale).

ISCRIZIONI
7) Per iscrivere il proprio soggetto al Campionato Sociale il proprietario deve inviare al Club del
unitamente al modulo e alla quota di iscrizione, ed entro la scadenza di volta in volta indicata, le fotocopie d~
seguente documentazione:
•

Pedigree;

•
•
•
•

Libretto delle qualifiche (compresa la prima pagina con i dati anagrafie);
Eventuale diploma del titolo di campione;
Deposito del campione biologico per il DNA;
Attestato di superamento della prova CAE-1.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 24 maggio 2021

