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Regolamento del Campionato Sociale Cirneco dell’Etna

La SACE ha approvato il Regolamento per il Campionato Sociale con l’obiettivo di valorizzare e
diffondere il Cirneco dell’Etna coinvolgendo quanto più cultori della razza e individuando due
soggetti (un maschio e una femmina) che, nell’arco di un anno solare, si sono particolarmente
distinti nelle manifestazioni morfologiche e nelle prove di lavoro.

1. il Titolo di Campione Sociale verrà riportato sul Certificato Genealogico ed è aperto solo ai
Soggetti di proprietà dei Soci della Società Amatori del Cirneco dell’Erna (S.A.C.E.) in
regola con la quota sociale dell’Anno in corso. Potranno concorrere tutti i soggetti di razza
Cirneco dell’Etna, iscritti al Registro Origini Italiano (R.O.I.) ed al Registro Supplementare
Riconosciuti (R.S.R.), od ad altro libro genealogico estero equivalente, che appartenga ad un
Socio S.A.C.E. da data precedente alla prima manifestazione utile all’acquisizione del
punteggio.

2. Il Titolo di Campione Sociale sarà attribuito al Miglior Soggetto Maschio e alla Migliore
Femmina che hanno totalizzato il maggior punteggio. In caso di punteggio ex equo il titolo
di Campione Sociale o Campionessa Sociale sarà attribuito al Soggetto più Giovane. Per
lattribuzione del titolo appena descritto i cani dovranno effettuare il deposito del materiale
biologico presso gli istituti convenzionati E.N.C.I. come da regolamento. La classifica
generale, con la specifica dei punti acquisiti nelle manifestazioni verrà pubblicata sul sito
ufficiale.

3. Ai fini dell’acquisizione del punteggio, le manifestazioni su cui concorrere saranno:
- n° 1 Esposizione Nazionale
- n° I Esposizione Internazionale
- n° i Mostra Speciale
- n° 2 Raduni
- almeno 3 Prove di Lavoro.

Otterrà il Titolo di Campione Sociale il soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto
secondo il seguente schema nelle Classi:
Campioni, Lavoro, Libera, Intermedia, Giovani e Vete i.




