Regolamento
(Provvisorio - 2019/02/208)

CAMPIONATO ESPOSITIVO ACSI CINOFILIA 2018/2019
NORME GENERALI
Alle esposizioni possono partecipare ed essere iscritti nelle rispettive classi d'appartenenza, tutti quei
soggetti di qualsiasi razza, con o senza pedigree, anche di genealogia sconosciuta (cani fantasia).
Il proprietario del soggetto iscritto, al momento dell'iscrizione dovrà esibire la tessera associativa ACSI in
corso di validità. Se sprovvisto, potrà reperirla presso la segreteria di gara pagando la quota deliberata
dall'ASD organizzatrice fornendo i dati necessari ai fini del tesseramento.
Per l'iscrizione occorre un documento comprovante l'età del soggetto o un’autocertificazione del
proprietario oltre al relativo libretto sanitario in regola con la profilassi vaccinale.
È vietata l'iscrizione di un soggetto in più classi contemporaneamente.
Non potranno essere iscritti e sottoposti a giudizio, senza diritto al rimborso della quota di 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 età da quella indicata al momento
dell'iscrizione, le femmine in estro, in stato di gravidanza o quelle in allattamento, 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
necessità di taglio delle orecchie e della coda), i cani appartenenti a proprietari espulsi o sospesi dall'ACSI.
In ogni caso il cane dovrà essere munito di solido collare, idoneo guinzaglio e se mordace di museruola
secondo la normativa vigente.
Durante le manifestazioni sarà garantito dall'ASD organizzatrice la presenza o la reperibilità di un medico
veterinario.
Durante la gara è discrezione e facoltà del giudice chiedere di non usare sia da parte del conduttore che
dagli assistenti fuori dal ring, richiami, cibo o oggetti di altra attrazione (anche sonori) affinché non venga
prodotto danno agli altri concorrenti partecipanti. Al terzo richiamo verbale il concorrente sarà squalificato
e non sarà concesso il rimborso dell'iscrizione.
Il giudizio del giudice è inappellabile.
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Il Comitato organizzatore durante le esposizioni si riserva di inserire eventuali premi speciali: esempio il
miglior soggetto del comune, una speciale di razza dedicata ecc...
L’ACSI Nazionale, l’ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia, Il comitato organizzatore e le ASD /SSD
organizzatrici, sotto qualsiasi aspetto e per qualsiasi motivo, non possono essere ritenute responsabili per
danni, malattie, fuga, morte o furto di cani. In assenza di qualche giudice o per ampia e straordinaria
partecipazione il delegato ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia si riserva di apportare modifiche al
programma dell'Expò Cinofila.
Eventuali ricorsi argomentati possono essere presentati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno successivo
all’evento scrivendo a: gare.cinofilia@acsi.it, farà fede l’orario di ricezione della e-mail.
Per qualsiasi informazione o richiesta, contattare:

Marco Passetti – “Responsabile EXPO’ Cinofile ACSI – Settore Sportivo Nazionale Cinofilia”
expo.acsicinofilia@gmail.com

________________________________________________

I soggetti partecipanti vengono classificati separatamente secondo:



Sesso
colore e mantello (esempio pelo liscio e pelo ruvido)

Viene redatta apposita classifica di merito con l’attribuzione per chi accede alla seconda parte della
manifestazione del B.O.B. (Best Of Breed – migliore di razza).
Le qualifiche da attribuire ai soggetti presentati sono:




per i cuccioli: Buono, Molto Promettente
per i giovani: Buono, Molto Buono
per libera e veterani: Eccellente, Molto Buono, Buono

LE SPECIALI DI RAZZA
Il giudice chiamerà a presentarsi all'interno del ring tutte le classi della razza dedicata. Il primo soggetto
classificato (se appartenente alla classe libera) parteciperà di diritto al Best in Show finale quale vincitore
della speciale, mentre gli altri soggetti parteciperanno ai rispettivi raggruppamenti e Best in Show di
categoria.
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Gli espositori dovranno presentarsi sul ring appena chiamati dal giudice. Alla terza chiamata se non presenti
verranno considerati rinunciatari e non verrà concesso loro il rimborso della quota di iscrizione e
tesseramento. A giudizio ultimato, il concorrente prima di abbandonare il ring dovrà farsi consegnare copia
della relazione siglata dal giudice e convalidata in segreteria dal delegato ACSI Cinofilia.

Parteciperanno al raggruppamento Best in Show per ogni razza:




il miglior maschio o femmina iscritto in classe libera
i vincitori delle speciali
i vincitori dei raggruppamenti

CLASSI D'ISCRIZIONE







Cuccioli - per i soggetti dai 3 ai 9 mesi
Giovani - per i soggetti oltre i 9 mesi fino ai 18 mesi
Libera - per i soggetti oltre i 18 mesi non oltre gli 8 anni di età
Veterani - per i soggetti oltre gli 8 anni di età
Coppia - per i soggetti maschio e femmina appartenenti alla stessa razza di colore omogeneo
Gruppo - Per 3 o più soggetti dei due sessi appartenenti alla stessa razza e di colore omogeno

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
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BEST IN SHOW







Miglior Giovane Presentatore
Miglior Veterano
Miglior Gruppo
Miglior Coppia
Miglior Cucciolo
Miglior Giovane

Al termine dei raggruppamenti i migliori soggetti in classe libera parteciperanno al BEST IN SHOW finale
dove verrà proclamato il miglior soggetto assoluto dell'esposizione.

Viene indetto il “Campionato Espositivo ACSI Cinofilia".
Il titolo di “Campione di Bellezza ACSI Cinofilia” verrà assegnato a quel soggetto che in esposizioni, quali
prove valide per il campionato, abbia ottenuto il punteggio in classifica più alto.
I punteggi per il campionato saranno assegnati esclusivamente alla classe libera e verranno così ripartiti:

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA CLASSE LIBERA
BOB


punti 2

RAGGRUPPAMENTI




3° classificato punti 2
2° classificato punti 3
1° classificato punti 4

BIS LIBERA




3° classificato punti 8
2° classificato punti 9
1° classificato punti 10

Al termine del campionato il soggetto che avrà conseguito il punteggio più alto in classifica generale sarà
proclamato "Campione di Bellezza ACSI Cinofilia2019".
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CLASSE SPECIAL “Giovani Presentatori ACSI Cinofilia”
Potranno concorrere a questa specifica categoria tutti i bambini dai 6 ai 14 anni (previa liberatoria firmata,
all'atto dell'iscrizione, da un genitore o di chi ne fa le veci oltre al proprietario del cane, con la quale si
assumono entrambi la responsabilità dell’affido del cane in gara al minore liberando gli organizzatori, l’ACSI
– Settore Sportivo Nazionale Cinofilia e l'ACSI Nazionale, da qualsiasi tipo di responsabilità).

Alla CLASSE SPECIAL "Giovani Presentatori ACSI Cinofilia" verranno attribuiti i seguenti punteggi:




3°classificato punti 4
2°classificato punti 6
1°classificato punti 8

Al termine del Campionato, chi avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà proclamato Campione CLASSE
SPECIAL “Giovani Presentatori ACSI Cinofilia 2019”.

Per i cani fantasia sarà possibile gareggiare nella Classe denominata “Fantasy Challenge” a cui verranno
attribuiti i seguenti punteggi:




3° classificato punti 5
2° classificato punti 10
1° Classificato punti 15

Al termine del Campionato, chi avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà proclamato Campione CLASSE
“Fantasy Challenge 2019”.
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