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ELENCO ALLEVATORI NEL SITO WEB 

REGOLAMENTO 
 

Considerato che ogni potenziale acquirente di cuccioli Spino degli Iblei si sente garantito dal Club 

del Pastore Siciliano scegliendo un allevamento dall’elenco pubblicato sul sito ufficiale del Club 

stesso (www.pastoresiciliano.it). 

Il Consiglio Direttivo del Club del Pastore Siciliano emana il presente Regolamento che stabilisce i 

requisiti che deve possedere continuativamente un allevatore per essere inserito nell’elenco 

“Allevatori” del sito www.pastoresiciliano.it. 
 

Essere associato al Club del Pastore Siciliano. 

 

Tutti i soggetti utilizzati in riproduzione dall’allevatore richiedente devono possedere i 

seguenti requisiti prima di essere accoppiati:  

- deposito DNA; 

- superamento della prova CAE-1 esclusivamente per cani di età superiore a 18 mesi. Per cani di 

età inferiore non è obbligatorio il superamento del CAE-1; 

- avere conseguito almeno un giudizio in una esposizione ENCI o in una sessione di misurazioni 

del Club del Pastore Siciliano. 
 

Per tutti i cuccioli prodotti, l’allevatore richiedente deve provvedere tassativamente a: 

- iscrivere tutti i cuccioli sopravvissuti nel Libro Genealogico dell’ENCI; 

- intestare il pedigree al nuovo proprietario direttamente sul Mod. B o consegnare (a proprie 

spese) al nuovo proprietario il pedigree, appena ne entra in possesso, debitamente firmato e 

accompagnato dal modulo ENCI “Passaggio di proprietà” debitamente compilato e firmato; 

- consegnare il cucciolo non prima dei due mesi di età come espressamente previsto dai 

Regolamenti ENCI; 

- consegnare insieme al cucciolo il relativo libretto di vaccinazione. 

 

Il Club del Pastore Siciliano, qualora venisse a conoscenza, autonomamente o su segnalazione di qualcuno, 

che un allevatore non ha rispettato uno o più punti del presente regolamento, sentito l’interessato, provvede 

alla cancellazione immediata dell’allevatore dall’elenco del sito web. L’allevatore così cancellato non potrà 

comparire nell’elenco per i successivi due anni. 
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