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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 Cimeco delI’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 piove di lavoro.
1. Il Titolo di Campione Sociale verrà riportato sul Certificato Gencalogico ed è aperto solo
ai Soggetti di proprietà dei Soci della Società Amatori del Cirneco dell ‘Etna (S.A. CE.) 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
l’attribuzione 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 inanifestazioiii su cui concorrere saranno:
-

N° 1 Esposizione Nazionale

-

N° I Esposizione Internazionale

-

N° I Mostra Speciale

-

N° 2 Raduni

-

Ameno 3 prove di lavoro

Otterrà il Titolo di Campione Sociale il soggetto che avrà totalizzato il punteggio
secondo il seguente schema nelle Classi:
Campioni, Lavoro, Libera, Intermedia, Giovani e Veterani.
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RADUNI E M.S.

EXPO Nazionali e Internazionali

Prove di lavoro

1° Ecc

8 punti

V Ecc

8 punti

1° Ecc

8 punti

Ecco

6 punti

Ecc

6 punti

Ecc

6 punti

Molto Buono 5 punti
~

Molto Buono 5 punti
CACIB

+ ulteriori 5 punti

C.Q.N.

4 punti

RIS. CACIB

+ ulteriori 4 punti

Suono

2 punti

CAC

÷ ulteriori 4 punti

CAC

+ ulteriori 4 punti

CAC

+ ulteriori 4 punti

RIS. CAC

+ ulteriori 2 punti

RIS. CAC

+ ulteriori 2 punti

RIS. GAC

÷ ulteriori 2 punti

4. Saranno validi i risultati acquisiti nelle manifestazioni in cui risultano iscritti a catalogo
almeno 4 soggetti di razza e dovranno essere acquisiti nell’anno solare di riferimento. In
caso di concomitanza con Mostra Speciale e Esposizione Internazionale, il concorrente può
optare se concorrere per la Mostra Speciale con evidente esclusione del Cacib o per
l’Esposizione Internazionale.
5. I risultati dei soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni per l’assegnazione del
Campionato dovranno pervenire presso la sede della Società Amatori Cimeco dell’Etna
entro il 31 Gennaio dell’anno successivo. Non verranno valutati i risultati e la
documentazione dei soggetti pervenuti oltre tale data.
6. Il titolo di Campione Sociale potrà essere assegnato una sola volta nella vita dei Cimechi.

È indispensabile che il Soggetto interessato inoltri la seguente documentazione:
-

fotocopie del Libretto delle Qualifiche riportanti i dati interessati e la prima pagina con i
dati del cane;

—

Fotocopia dei cartellini (Cac, Cacib, Ris. Cac, Ris. Cacib, ecc), comprovanti il risultato
conseguito;

-

Fotocopia del Pedigree~

—

Eventuali certificazioni in copia di esami cImici e/o genetici sostenuti.

7. La prova valida ai fini del rilascio della qualifica per l’iscrizione al Registro
Supplementare Riconosciuti (R.S.R.) non verrà conteggiata in alcun casi nel pun
Campionato.
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8. La premiazione e la consegna dei premi avverrà durante l’assemblea dei soci dell’anno
succcssivo. Inoltre è auspicabile la presenza dei soggetti vincitori.
9. Per la proclamazione a “Campione Sociale Cirneco dell’Etna” sarà previsto un modulo
apposito

10. La comunicazione del Campionato sarà promossa su tutti i canali media e nelle sedi più
appropriate. Tutta la classifica del campionato sociale verrà pubblicata sul sito della società
specializzata al fine di promuovere i migliori soggetti che si sono distinti nell’anno solare di
riferimento. All’atto dell’iscrizione, i proprietari dei soggetti partecipanti autorizzano la
società all’utilizzo dei dati personali e alla pubblicazione dei risultai ottenuti.
11. La Società Amatori Cirneco del’Etna si intende esonerata da qualsivoglia
Civile e Penale per eventuali danni a cose, persone o animali.
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