REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE C.I.A.B.S.
in vigore dal 1° gennaio 2015

Questo regolamento stabilisce le regole e le modalità di assegnazione del Campionato Sociale
alle razze tutelate dal CIABS ossia il Bovaro dell’Appenzell, il Bovaro del Bernese, il Bovaro
dell’Entlebuch e il Grande Bovaro Svizzero.
REQUISITI
I soggetti che intendono ottenere il titolo di Campione Sociale devono possedere i seguenti
requisiti:
•

•

•
•

il proprietario deve essere socio del C.I.A.B.S., continuativamente dall’acquisizione del
primo risultato fino all’ultimo e in regola con l’iscrizione al momento della richiesta di
omologazione del Campionato
il cane deve essere in possesso delle radiografie ufficiali per la displasia di anche e gomiti
e deve essere prodotta copia degli esiti radiografici; gli esiti non dovranno essere superiori
a C per la displasia delle anche e a 1 per la displasia dei gomiti
il cane deve avere il certificato di avvenuto deposito di Campione Biologico per la ricerca
del DNA
il cane deve aver superato la prova CAE 1

L’assegnazione del Campionato Sociale è limitata ai soggetti iscritti nelle classi Intermedia,
Libera e Campioni.
ASSEGNAZIONE
Il Campionato sociale viene assegnato al raggiungimento di 40 punti per il Bovaro del
Bernese e di 30 punti per il Bovaro dell’ Appenzell, Bovaro dell’ Entlebuch e Grande Bovaro
Svizzero.
Assegnazione punteggi:
I punteggi vengono assegnati solo nei raduni e nelle mostre speciali del CIABS e possono
venir utilizzati punteggi conseguiti in anni diversi, a partire dal 1° gennaio 2015.
−

1° Ecc in classe libera, intermedia o campioni

punti 2

−

Conseguimento CAC

punti 1

−

Migliore del sesso (BOB o BOS)

punti 5

−

Bonus per + di 25 soggetti di razza iscritti

punti 1

−

Bonus per + di 50 soggetti di razza iscritti

punti 2

−

Bonus per + di 80 soggetti di razza iscritti

punti 3

I punteggi utili al conseguimento del titolo di Campione Sociale saranno conteggiati a partire
dal primo anno in cui il proprietario si è associato al C.I.A.B.S.
Per il conseguimento del titolo non viene posto limite di tempo.
I soggetti proclamati Campioni Sociali non potranno richiedere il titolo una seconda volta.
La richiesta di omologazione del Campionato, dovrà pervenire alla segreteria del CIABS con
l’indicazione precisa dei risultati utili, conseguiti nei raduni e/o nelle mostre speciali, assieme
alla copia del pedigree, degli esiti radiografici per HD e ED, della certificazione di avvenuto
deposito del campione biologico e del superamento del CAE 1.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI in data 02 ottobre 2014

