
~J’RRCI • REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE

1) Ogni anno il Consiglio RRCI assegna il titolo di Campione Sociale a sei soggetti: un maschio e una

femmina adulti, un maschio e una femmina giovani, un maschio e una femmina veterani (oltre 8 anni

di età)

2) Per il titolo di “Campione Sociale” concorrono soggetti nelle classi: Campioni, Libera, Intermedia

3) Per il titolo di “Giovane Campione Sociale” concorrono soggetti nella classe: Giovani

4) Per il titolo di “Campione Sociale Veterano” concorrono soggetti nella classe: Veterani

5) lI titolo è riservato ai cani dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali

6) Il titolo, che è ripetibile, è conferito in occasione della prima Assemblea Generale dei Soci o della

prima cena sociale dell’anno successivo, in base al miglior punteggio ottenuto durante l’anno solare

precedente

7) lI titolo di• “Campione Sociale” e di “Giovane Campione Sociale” viene assegnato ai cani che

totalizzano nell’anno solare il maggior punteggio complessivo, acquisito partecipando ad almeno

cinque esposizioni che si svolgono in Italia (di cui tassativamente: due raduni/speciali, due

internazionali, una nazionale) in base al punteggio della tabella sotto riportata. Non possono essere

conteggiati i risultati ottenuti per più di due volte con il medesimo esperto giudice.

8) lI titolo di “Campione Sociale Veterani” viene assegnato ai cani che totalizzano nell’anno solare il

miglior punteggio complessivo, acquisito partecipando ad almeno due manifestazioni valide per il

campionato sociale per l’anno in corso (esclusivamente mostra speciale o raduno) in base al

punteggio della tabella sotto riportata. Non possono essere conteggiati i risultati ottenuti per più di

due volte con il medesimo esperto giudice.

9) I campioni sociali saranno proclamati su richiesta dell’interessato e su presentazione dei seguenti

documenti:

• fotocopia del libretto delle qualifiche (nella parte che riporta tutti i risultati dichiarati e la prima

pagina con gli estremi identificativi del cane);

• eventuali fiches di giudizio con i piazzamenti e le qualifiche conseguite, ove necessario;

• copia dell’esito della lettura ufficiale della displasia dell’anca (HD) e del gomito (ED

obbligatorio per i soli soggetti adulti e veterani che concorrono al titolo di “Campione i%ì ~

e “Campione Sociale Veterano”



nota: l’esito della lettura ufficiale delle displasie non è obbligatorio per i veterani che non

abbiamo fatto riproduzione e per i soggetti giovani.

Per i soci esteri che non siano in possesso di libretto delle qualifiche, in luogo di quest’ultimo sarà

obbligatorio l’invio delle relative fiches comprovanti i piazzamenti e le qualifiche dichiarati nella

domanda di partecipazione, fermi restando tutti gli altri requisiti.

10) Tutta la documentazione necessaria (dettagliata al punto 9) dovrà pervenire alla Segreteria RRCI

entro e non oltre il 31dicembre dell’anno cui il campionato si riferisce, con le seguenti modalità: via

lettera raccomandata (e farà fede la data di spedizione), oppure in allegato via e-mail (in questo caso

il richiedente dovrà accertarsi dell’awenuta corretta ricezione della domanda telematica) o tramite

PEC posta certificata.

11) A parità di punteggio il titolo verrà assegnato al soggetto che lo avrà totalizzato con il minor numero

di manifestazioni; in caso di ulteriore parità sarà proclamato il cane che abbia ottenuto più BOB

nell’anno solare cui il campionato si riferisce; in caso di ulteriore parità il soggetto più giovane di età

per adulti e giovani, o il soggetto più anziano per i veterani.

12) I punteggi relativi ai titoli conseguiti (BOB, BOS, Miglior giovane, Miglior veterano, CAC, CACIB, JCAC,

JCACIB, VCAC, VCACIB e relative riserve, ove previste) NON sono cumulabili tra loro se ottenuti nella

medesima esposizione, ma sarà preso in considerazione solo il titolo che darà diritto al maggior

punteggio.

13) Per il titolo BOB e BOS (esclusi migliorgiovane e miglior veterano) sarà assegnato un bonus aggiuntivo

nel caso in cui l’esposizione abbia un numero di cani iscritti uguale o superiore a 8 (otto). In

particolare, il bonus sarà pari a:

• Punti 6 (sei) nel caso di Raduno RRCI, Raduno di razza, esposizione speciale, Internazionale,

Mondiale o Europea

• Punti 4 (quattro) nel caso di esposizione Nazionale

14) Valgono soltanto le esposizioni che sono svolte sul territorio italiano.

15)11 presente regolamento annulla e sostituisce i regolamenti precedenti, ed entra in vigore

gennaio 2023.


