REGOLAMENTO SPECIALI, RADUNI,
CAMPIONATO SOCIALE ED RSR
____________________________
RADUNI
I soggetti partecipanti vengono giudicati suddivisi in classi.
Per ciascuno di essi il Giudice stilerà una dettagliata relazione, classificando i primi 4 di ogni classe
ed attribuendo una qualifica ove prevista.
Le classi dei raduni sono le seguenti:
Classe BABY: Per i soggetti Maschi e Femmine dai 3 ai 6 mesi.
Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Molto
Promettente - Promettente – Abbastanza Promettente.
In questa classe non può essere assegnato il CAC.
Tali soggetti non possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, né allo spareggio
per il BOB.
Classe JUNIORES: Maschi - Femmine. Per soggetti da 6 a 9 mesi.
Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Molto
Promettente - Promettente – Abbastanza Promettente.
In questa classe non può essere assegnato il CAC.
Tali soggetti non possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, né allo spareggio
per il BOB.
Classe GIOVANI: Maschi - Femmine. Per soggetti da 9 - 18 mesi.
Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Eccellente Molto Buono - Buono - Abbastanza Buono - Sufficiente .
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
In questa classe non può essere assegnato il CAC.
Può concorrere al titolo di migliore di razza purché abbia ottenuto la qualifica di 1° Eccellente.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio
per il BOB con i soggetti della Classe Veterani, Campioni, Libera, Lavoro e Intermedia.

Classe INTERMEDIA: Maschi - Femmine.
Per soggetti di età compresa tra 15 e 24 mesi. Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni
classe attribuendo la qualifica di Eccellente – Molto Buono - Buono - Abbastanza Buono Sufficiente.
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
Il CAC e la relativa riserva potranno essere assegnati mettendo a confronto la classe libera e la
classe intermedia.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio
per il BOB con la Classe Veterani, Campioni, Libera, Lavoro e Giovani.
Classe Libera: Maschi - Femmine.
Per soggetti di almeno 15 mesi. Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe
attribuendo la qualifica di Eccellente - Molto Buono - Buono - Abbastanza Buono- Sufficiente .
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
Il CAC e la relativa riserva potranno essere assegnati mettendo a confronto la classe libera e la
classe intermedia.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio
per il migliore di razza con i migliori soggetti della Classe Veterani, Campioni, Lavoro Intermedia e
Giovani.
Classe Lavoro: Maschi - Femmine.
Per soggetti di 15 mesi, che abbiano superato il Test Morfologico Caratteriale PSBCI. Il Giudice
classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Eccellente - Molto Buono
- Buono - Abbastanza Buono- Sufficiente .
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
Il CAC e la relativa riserva potranno essere assegnati in base alla classifica.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio
per il migliore di razza con i migliori soggetti della Classe Veterani, Campioni, Libera, Intermedia e
Giovani.

Classe CAMPIONI: Maschi - Femmine.
L’iscrizione in tale classe è facoltativa per i Campioni Internazionali (quando la ns. Razza sarà
abilitata al conseguimento di detto titolo) e per i Campioni Esteri di bellezza (indipendentemente
dal Paese di provenienza nel quale tali soggetti risultano essere iscritti al Libro genealogico) che
all’atto della loro iscrizione (senza chiusura) siano già stati proclamati campioni secondo i
regolamenti della F.C.I. o in vigore nei diversi Paesi esteri associati alla F.C.I. E’ invece
obbligatoria per i Campioni Italiani di bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione
(seconda chiusura iscrizioni) siano stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI.
In questa classe non è in palio il CAC nazionale.
L’iscrizione in detta classe dovrà essere accompagnata dalla copia del documento attestante
l’avvenuta proclamazione a campione del soggetto.
Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Eccellente Molto Buono - Buono - Abbastanza Buono- Sufficiente.
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione delle coppie, dei gruppi e dei gruppi di
allevamento nonché allo spareggio per il migliore di razza con i miglior soggetti della Classe
Veterani, Lavoro, Libera, Intermedia e Giovani.
Classe VETERANI: Maschi – Femmine.
Per soggetti che abbiano compiuto 8 anni di età.
Il Giudice classifica i primi quattro soggetti di ogni classe attribuendo la qualifica di Eccellente Molto Buono - Buono - Abbastanza Buono- Sufficiente.
Quei soggetti, per i quali l’esperto giudice non ritenesse di poter assegnare una delle qualifiche
sopra indicate, si intendono non qualificabili e si distinguono in Insufficiente , Squalificato e Non
Giudicabile.
In questa classe non può essere assegnato il CAC. Può concorrere al titolo di migliore di razza
purché abbia ottenuto la qualifica di 1° eccellente.
Tali soggetti partecipano alla formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio per il
migliore di razza con i miglior soggetti della Classe Campioni, Lavoro Libera, Intermedia e
Giovani.
E ’ inoltre prevista la seguente Classe :
GRUPPO DI ALLEVAMENTO: da un minimo di tre ad un massimo di cinque soggetti della
stessa razza, senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore, anche se non di sua
proprietà, iscritti nel catalogo della manifestazione e presentati in una classe che dia diritto
all’iscrizione al Gruppo di Allevamento.
I cani concorrenti in Gruppo di Allevamento devono essere iscritti e presentati in una classe del
Raduno.

Il Giudice classifica i gruppi concorrenti.
Nei Raduni e nelle Mostre Speciali è in palio anche il titolo di ACSM - Aspirante Campione Sociale
Maschio e ACSF - Aspirante Campione Sociale Femmina che potrà essere assegnato a giudizio
insindacabile del Giudice al miglior soggetto (di proprietà di Soci regolarmente iscritti al Club)
nello spareggio tra i primi eccellenti nella classe Campioni Maschi, Lavoro Maschi, Libera Maschi
e Intermedia Maschi e tra i primi eccellenti nella Classe Campioni Femmine, Lavoro Femmine,
Libera Femmine e Intermedia Femmine.
Gli altri titoli in palio sono :
- Miglior Promessa (Maschio/Femmina) (Spareggio Classe Giovani M/F)
- Miglior Speranza (Maschio/Femmina) (Spareggio Classe Juniores M/F)
- Miglior Gruppo di Allevamento

CAMPIONATO SOCIALE
I soggetti di proprietà dei Soci P.S.B.C.I. in regola col versamento della quota sociale per l'anno in
corso, concorrono per il Titolo di CAMPIONE SOCIALE. Acquisirà il titolo di CAMPIONE
SOCIALE il soggetto che:

•
•
•
•

sarà iscritto in classe Campioni, Libera, Intermedia o Lavoro;
avrà eseguito il monitoraggio ufficiale della displasia dell’anca e del gomito (HD e ED);
avrà superato entro l’anno solare il T.M.C. ;
avrà conseguito i seguenti risultati nel corso dell’anno solare di riferimento:
N°2 (due) qualifiche di ASPIRANTE CAMPIONE SOCIALE MASCHIO (ACSM) nel
corso di Raduni (compreso Raduno valevole per il Campionato Sociale) e/o di Mostre
Speciale, organizzati da P.S.B.C.I. nell’anno solare di riferimento.
N°2 (due) qualifiche di ASPIRANTE CAMPIONE SOCIALE FEMMINA (ACSF) nel corso
di Raduni (compreso Raduno valevole per il Campionato Sociale) e/o di Mostre Speciale,
organizzati da P.S.B.C.I. nell’anno solare di riferimento.

Solo in questo caso, dopo che i proprietari dei soggetti avranno fatto pervenire: la copia del referto
ufficiale delle lastre di anche e gomiti alla segreteria e la copia del superamento del TMC si avrà
diritto alla proclamazione di “CAMPIONE SOCIALE” per l’anno in corso. La segreteria del Club,
previa verifica, invierà all’Enci la documentazione (fotocopia libretto delle qualifiche – lavoro e
esposizioni -, fotocopia dei referti delle lastre ufficiali) per la ratifica e l’omologazione dei titoli di
campione sociale. Il titolo di ACSM e ACSF verrà assegnato al soggetto che vincerà lo spareggio
tra i primi classificati delle classi Campioni, Libera, Intermedia e Lavoro sia per Maschi che per
Femmine. In definitiva seguirà le regole del CACIB senza limitazione per le esposizioni
internazionali, ma non esiste, e quindi non sarà in palio, la Riserva.

Si ribadisce che, sempre secondo il regolamento ENCI, è vietata la partecipazione di maschi
monorchidi o criptorchidi, mentre è ammessa la partecipazione di femmine sterilizzate
SI PREGA SI PRENDERE VISIONE DI:
http://www.pastoresvizzerobiancoclubitalia.it/la-razza/tmc.html
________________________________________________________________________________
MOSTRE SPECIALI
E' definita "MOSTRA SPECIALE" la manifestazione indetta dalla competente Associazione
Specializzata, nell'ambito di una esposizione Canina Nazionale o Internazionale, con eventuale
disputa del CAC e della RISERVA CAC.
a) Le Mostre Speciali si svolgono con regolamento ENCI e, per il loro inserimento in calendario, le
Delegazioni di Zona ENCI, in collaborazione con il Delegato Regionale di zona di P.S.B.C.I.
dovranno farne richiesta al Consiglio Direttivo P.S.B.C.I. secondo quanto previsto dall'art. 3 del
presente regolamento;
b)Il Comitato Organizzatore che intende organizzare una mostra speciale, come previsto dall'art. 2
del presente regolamento, dovrà indicare anche i nominativi o del Giudice;
c) Le classi di partecipazione, sono come da regolamento ENCI per le Esposizioni Canine e
Regolamento Generale e Speciale delle Manifestazioni Canine;
d)Nelle Mostre Speciali organizzate nel corso di Esposizioni Nazionali o Internazionali, ad
insindacabile giudizio del Giudice, potrà essere assegnato il CAC (e la relativa Riserva CAC) che
sarà valido per il conseguimento del titolo di Campione Italiano di Bellezza;
e)Il CAC e la relativa Riserva CAC potranno essere assegnati rispettivamente ai 2 migliori soggetti
nello spareggio tra i 1° ECCELLENTI della Classe LIBERA e INTERMEDIA divisi per sesso;
f)Il CAC e la relativa riserva potranno essere assegnati rispettivamente ai 2 migliori soggetti
classificati con eccellente nella classe Lavoro (divisi per sesso);
Qualsiasi controversia dovesse nascere riguardo e nell'ambito dei Raduni , delle Speciali e/o del
Campionato Sociale, che non riguardi specificatamente quanto previsto dall'art. 2 comma C, art.16,
art. 24 e art. 29 dello Statuto Sociale P.S.B.C.I., è regolamentata dalle norme E.N.C.I. in materia.
________________________________________________________________________________
RSR
Attualmente il libro delle origini del Pastore Svizzero Bianco in italia risulta aperto, ovvero è
possibile iscrivere un soggetto sprovvisto di pedigree come capostipite di razza al libro delle origini
nel caso in cui, se iscritto ad una speciale o raduno, E SOLO speciale o raduno, il giudice ritiene che
il soggetto abbia le caratteristiche tipiche della razza.
Il soggetto non verrà iscritto nel ROI ovvero registro delle origini italiane, ma nell'RSR, ovvero
Registro Suppelementare dei Riconosciuti.
Solo al raggiungimento di tre generazioni complete di antenati iscritti nell'RSR (14 ascendenti) un
soggetto passerà dall'RSR al ROI.

