
CAMPIONATO ESPOSITIVO INTERREGIONALE DI BELLEZZA ACSI 
 

REGOLAMENTO PROVVISORIO - 2018 
 
 

 
1 – E’ indetto il 1° “Campionato Espositivo Interregionale di Bellezza". Il titolo di “Campione” verrà 

assegnato a quel soggetto che in esposizioni, quali prove valide per il Campionato, abbia ottenuto 

il punteggio in classifica più alto. 

 
Prosegue esclusivamente per la sola provincia di Grosseto il Campionato Provinciale, con la 

proclamazione di campione all’ottenimento di 3 I.C.P. (Idoneita' Campionato Provinciale) ottenuti 

da almeno 2 giudici diversi. 

 
1.2 I punteggi per il campionato espositivo regionale saranno assegnati esclusivamente alla classe 

libera e verranno cosi’ ripartiti: 

 
BOB 

punti 2 

 
Raggruppamenti 

3 classificato punti 2 

2 classificato punti 3  
1 classificato punti 4 
 
 
BIS. CAMPIONI (Solo per la Prov. di Grosseto)  
3 classificato punti 10 

2 classificato punti 12  
1 classificato punti 14 

 
BIS LIBERA 

3 classificato punti 8 

2 classificato punti 9 

1 classificato punti 10 

 
1.3 Al termine del campionato i campioni regionali assieme ai 2°-3°-4° classificati andranno a 

gareggiare in un Super Best in Show dove verra’ proclamato il campione interregionale ACSI. 

 
2 - Per il campionato Provinciale L'I.C.P. puo' essere rilasciato solo dagli esperti giudici e verra' 

attribuito ai soggetti in classe Libera particolarmente meritevoli. La documentazione dovra' essere 

spedita con fotocopie degli I.C.P. e schede di giudizio all'email grosseto@acsi.it. Il Diploma sara' 

firmato dal presidente provinciale ACSI attestante il titolo di Campione Provinciale di Bellezza. 

2.1 - Al fine di rendere piu' competitivo ed equilibrato il campionato della regione Toscana i cani 

iscritti in classe libera che otterranno le idoneita' necessarie per essere proclamati campioni 

provinciali durante il corso dell'anno, potranno dalla gara successiva alla proclamazione (previa 

consultazione della documentazione necessaria) gareggiare in classe campioni. 

2.2 - I soggetti ritenuti idonei di cui al punto 1 potranno successivamente essere iscritti 

esclusivamente solo in classe "campioni" e gareggeranno in una categoria a loro dedicata. 

 

2.3 – In entrambi i campionati viene istituita per i cani fantasia la competizione denominata 

“meticcio challenge” Questa la tabella dei punteggi. 

 
1° Classificato punti 15 -  2° Classificato punti 10 -  3° Classificato punti 05.
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NORME GENERALI 

 

1. All'esposizione possono partecipare ed essere iscritti nelle varie classi d'appartenenza, tutti quei 

soggetti di qualsiasi razza, con o senza pedigree, anche di genealogia sconosciuta (meticci), 

purche' il proprietario sia in regola con il tesseramento ACSI. Tale tessera in corso di validita' dovra' 

essere esibita dal concorrente all'atto dell'iscrizione. Se non tesserato il concorrente sottoscrivera' 

tale tessera associativa. Per l'iscrizone occorre un documento comprovante l'eta' del soggetto o 

un’autocertificazione da parte del proprietario ed il relativo libretto sanitario con le vaccinazioni 

in regola. 
 

2. E' vietata l'iscrizione in piu' classi contemporaneamente. Il giudizio del giudice e' insindacabile. 

 

3. Non potranno essere iscritti e sottoposti a giudizio i cani che abbiano subito taglio delle orecchie 

e/o amputazioni della coda in rispetto della normativa nazionale vigente. (saranno ammessi a 

giudizio i cani che presenteranno un certificato medico veterinario attestante l'effettiva necessita' 

di taglio delle orecchie e della coda). Durante le manifestazioni sara' garantito dall' A.S.D. 

organizzatrice il servizio veterinario. 

 

4. Le qualifiche da attribuire ai soggetti presentati sono: per i cuccioli Molto Promettente, per i giovani 

Molto Buono, e per le altre classi d'iscrizione sono: Eccellente, Molto Buono, Buono. I soggetti 

partecipanti vengono classificati separatamente secondo il sesso, colore e mantello (esempio pelo 

liscio e pelo ruvido) e viene redatta apposita classifica di merito. Per quanto riguarda la classe libera ai 

primi classificati il giudice puo' a sua discrezione oltre alla qualifica di Eccellente Migliore di Razza 

(B.O.B.) puo' assegnare l'I.C.P. valido per essere proclamati al conseguimento del numero necessario 

Campioni Provinciali di Bellezza ACSI ed essere iscritti all'albo. 

 

4.1 Le speciali di razza. Il giudice chiamera' a presentarsi all'interno del ring tutte le classi della razza 

dedicata: il primo soggetto classificato partecipera' di diritto al Best in Show finale quale vincitore 

della speciale, mentre gli altri soggetti parteciperanno ai rispettivi raggruppamenti e B.I.S. di 

categoria. 

 

4.2. Durante la gara e' a totale discrezione e nelle facolta' del giudice richiedere di non usare sia 

da parte del conduttore che dagli assistenti fuori dal ring richiami, cibo od oggetti di altra 

attrazione (anche sonori) affinche' non venga prodotto danno agli altri concorrenti partecipanti. 

Al terzo richiamo verbale il concorrente sara' squalificato e non sara' concesso il rimborso 

dell'iscrizione. 

 

5. Gli espositori dovranno presentarsi sul ring appena chiamati dal giudice. Alla terza chiamata se non 

presenti verranno considerati rinunciatari e non verra' concesso loro il rimborso dell'iscrizione. A giudizio 

ultimato di ogni razza, il concorrente prima di abbandonare il ring dovra' farsi consegnare copia della 

relazione siglata dal giudice e convalidata in segreteria dal delegato ACSI. 

 

6. Non potranno essere giudicati, senza diritto di rimborso della tassa d'iscrizione i cani che: abbiano 

subito truccature o modificazione per dissimulare i difetti, i cani ciechi, storpiati, monorchidi, 

criptorchidi, i soggetti affetti da qualsiasi malattia, i cani di diversa eta' da quella indicata da quella 

d'iscrizione, le femmine in estro, in stato di gravidanza o quelle in allattamento, i cani appartenenti a 

proprietari espulsi o sospesi dall'ACSI. In ogni caso il cane dovra' essere munito di solido collare, idoneo 

guinzaglio e se mordace di museruola secondo la normativa vigente. 

 

7. Al raggruppamento Best in Show parteciperanno per ogni razza: il miglior maschio o femmina 

iscritto in classe libera, i vincitori delle speciali e dei raggruppamenti. Giovani, cuccioli e 

veterani parteciperanno ai rispettivi B.I.S. di categoria. 

 

 

 

8. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno successivo 



all'evento scrivendo a gare.cinofilia@acsi.it 

 

9. CLASSI D'ISCRIZIONE 

 

Campioni - per i soggetti proclamati campione provinciale 

ACSI Veterani - per i soggetti oltre gli 8 anni di eta' Libera - per i 

soggetti oltre i 14 mesi 

 
Giovani - per i soggetti dai 9 ai 14 mesi 

 

Cuccioli - per i soggetti dai 3 ai 9 mesi 

 

Coppia - per i soggetti maschio e femmina appartenenti alla stessa razza di colore omogeneo. 

 

Gruppo - Per 3 o piu' soggetti dei due sessi appartenenti alla stessa razza e con omogeno colore. 

 

10. RAGGRUPPAMENTI 

Meticci 

Gruppo 1 Cani da Pastore e Bovari (escluso Bovari Svizzeri) 

 

Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher, Shnauzer, Molossoidi e cani Bovari 

Svizzeri Gruppo 3 Terrier 

 
Gruppo 4 Bassotti 

 

Gruppo 5 Cani di tipo Spitz e di tipo 

primitivo Gruppo 6 Segugi e cani per pista 

di sangue Gruppo 7 Cani da ferma 

 
Gruppo 8 Cani da riporto, cani da cerca, cani da acqua 

Gruppo 9 Cani da compagnia 

 
Gruppo 10 Levrieri 

 

Miglior Gruppo - Miglior Coppia - Miglior Campione - Miglior Veterano - Miglior Cucciolo - Miglior 

Giovane. 

 

12. Al termine dei raggruppamenti i migliori soggetti in classe libera parteciperanno al BEST 

IN SHOW finale dove verra' proclamato il miglior soggetto assoluto dell'esposizione. 

 

12.1 Il Comitato organizzatore durante le esposizioni si riserva di inserire eventuali premi speciali: 

esempio il miglior soggetto del comune ecc... 
 

13. l’ACSI, l’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia, Il comitato organizzatore e le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche Organizzatrici, sotto qualsiasi aspetto e per qualsiasi motivo, NON si 

assumono responsabilità per danni, malattie, fuga, morte o furto di cani. In assenza di qualche 

giudice o di ampia straordinaria partecipazione il delegato ACSI si riserva di apportare 

modifiche al programma dell'Expò. 
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