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MODIFICHE REGOLAMENTO DI SELEZIONE 

APPROVATO DAL C.D.  DELL’ENCI IL 19-20.04.2018 
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Art. 3 
All'inizio di ogni triennio, il Consiglio Direttivo 
del B.C.I. delega ad un proprio componente la 
funzione di sovrintendere alla migliore 
applicazione del presente Regolamento. 
Tale Consigliere ed altri due soci indicati 
sempre dal C.D.N. costituiscono la 
Commissione per la Selezione, parimenti le 
Giunte Esecutive dei Gruppi devono nominare, 
nel loro seno, i Delegati per la Selezione. 

Il Consiglio Direttivo del B.C.I. designa un 
Delegato alla Selezione, scegliendolo tra i soci 
dell’Associazione cui è demandata la funzione 
di sovrintendere alla migliore applicazione del 
presente Regolamento.  
Il Consiglio Direttivo del BCI nomina la 
Commissione di Selezione composta dal 
Delegato alla Selezione, dal Delegato 
all’Allevamento, dal Delegato al Lavoro e dal 
Presidente del BCI.  
La Commissione di Selezione ha funzione di 
controllo sull’applicazione del regolamento di 
Selezione a tutela della razza e trasparenza del 
comportamento degli organi sociali, nonché di 
dirimere le eventuali controversie che 
dovessero sorgere nell’applicazione del 
presente regolamento. 

 
Art. 5 

I Boxer da sottoporre a Selezione devono 
essere in possesso: 
a) del certificato di iscrizione al ROI o LOI o ad 
un Libro genealogico estero (ai sensi dell’ art. 
4); 
b) dello ZTP conseguito nel BCI, o nel BK (Boxer 
Club di Germania) con accordo del 30.05.2015 
o nel AFB (Boxer Club di Francia) con accordo 
del 29.09.2015, in una prova distinta da quella 
allestita per la prova di Selezione; 
c) del certificato ufficiale di lettura della 
radiografia dell'anca. Possono essere ammessi i 

I Boxer da sottoporre a Selezione devono 
essere in possesso:  
a) del certificato di iscrizione al Libro 

genealogico italiano o ad un Libro 
genealogico estero riconosciuto dalla FCI 
(ai sensi dell’ art. 4);  

b) dello ZTP conseguito nel BCI, oppure con i 
Boxer Club Stranieri con cui è stato siglato 
e sottoscritto un protocollo di reciproco 
riconoscimento, in una prova 
precedentemente svolta, distinta da quella 
per la quale il Boxer è iscritto per la 
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soggetti con displasia di grado A, B, C; 
d) del certificato ufficiale di lettura della 
radiografia latero-laterale della colonna 
vertebrale; 
e) del certificato ufficiale di rilievo ecografico 
con metodologia Doppler per l'accertamento 
delle cardiopatie congenite, dal quale risulti 
l’esenzione da malformazioni cardiache. 
E’ facoltà del C.D.N. verificare la veridicità degli 
esami presentati. 
 

Selezione;  
c) del certificato ufficiale di lettura della 

radiografia dell'anca. Possono essere 
ammessi i soggetti con displasia di grado A, 
B, C;  

d) del certificato ufficiale di lettura della 
radiografia latero-laterale della colonna 
vertebrale;  

e) del certificato ufficiale di rilievo ecografico 
con metodologia Doppler per 
l'accertamento delle cardiopatie congenite, 
dal quale risulti l’esenzione da 
malformazioni cardiache.  

f) del deposito del campione biologico presso 
un Laboratorio accreditato dall’ENCI;  

E’ facoltà del C.D.N. verificare i certificati 
presentati e invitare alla loro eventuale 
ripetizione allo scopo di controllo e verifica. 

 
Art. 7 

Ogni soggetto sottoposto a Selezione deve 
essere identificato ed appositamente 
controllato dai Giudici; il controllo può essere 
effettuato mediante lettura di microchip o 
tatuaggio che deve risultare leggibile. 
E’ accettato il microchip dichiarato sul 
certificato ROI - LOI per i soggetti di proprietà 
italiana o sul certificato straniero per soggetti di 
proprietà straniera o, in alternativa, quello 
rilasciato al momento del controllo ecodoppler. 
In caso di dubbio, i Giudici possono selezionare 
con riserva e trasmettere il caso alla 
Commissione di Selezione che, esperiti a spese 
dell'interessato tutti gli accertamenti del caso, 
decide in via definitiva. 

Ogni Boxer sottoposto a Selezione deve essere 
identificato dai giudici di volta in volta incaricati 
per la Selezione mediante lettura del codice 
identificativo. Durante tale controllo hanno 
quindi l’opportunità di effettuare già una prima 
valutazione caratteriale del soggetto in esame. 

 
Art. 8 

Il proprietario del Boxer iscritto alla Selezione è 
impegnato ad accettare le norme del presente 
Regolamento e la pubblicazione del giudizio e 
di tutti i dati e le informazioni riguardanti il 
proprio soggetto, sia in Italia che all'estero. 

Il proprietario del Boxer iscritto alla Selezione è 
impegnato ad accettare le norme del presente 
Regolamento e la pubblicazione del giudizio e 
di tutti i dati e le informazioni riguardanti il 
proprio soggetto, sia in Italia che all'estero.  
Deve richiedere preventivamente conferma di 
iscrizione alla Segreteria Generale qualora non 
riceva dalla stessa la conferma come previsto 
dal successivo articolo 22. 
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Art. 9 
L'incarico di Esperto Giudice Selezionatore 
viene conferito dal Consiglio Direttivo del B.C.I., 
secondo la normativa vigente, ad Esperti 
Giudici Formatori di morfologia e carattere. 
Il Collegio giudicante è composto da un Esperto 
Giudice Formatore di morfologia e da un 
Esperto Giudice Formatore del carattere. 
L'incarico di Figurante nelle prove di Selezione 
viene conferito dal Consiglio Direttivo a 
figuranti iscritti nell'elenco Figuranti Ufficiali ed 
abilitati alla Selezione. Tale incarico può essere 
revocato dal Consiglio Direttivo del B.C.I. 

Il Consiglio Direttivo del BCI conferisce 
l’incarico per la Selezione ad un unico esperto 
giudice con la qualifica di Specialista acquisita 
secondo la normativa ENCI oppure ad un 
Collegio Giudicante composto da un Esperto 
Giudice Formatore di morfologia e da un 
Esperto Giudice Formatore di prove.  
L'incarico di Figurante nelle prove di Selezione 
viene conferito dal Consiglio Direttivo, su 
indicazioni del Delegato al Lavoro, a Figuranti 
iscritti nell'elenco Figuranti Ufficiali. 

 
Art. 10 

Il Giudizio di Selezione del Boxer si svolge 
secondo sorteggio da effettuarsi sul Campo e 
viene riassunto in una scheda il cui modello è 
approvato dal Consiglio Direttivo del B.C.I. 
In una giornata, i membri del Collegio 
Giudicante possono analizzare 30 soggetti 
iscritti a catalogo; qualora le iscrizioni superino 
tale numero, la seduta di Selezione si svolgerà 
in due giorni, sempre con il medesimo Collegio. 
La Segreteria Generale comunicherà al 
proprietario, dopo il trentesimo iscritto, 
l'inserimento a giudizio del Boxer nel secondo 
giorno. 
La prova si articola in due fasi: nella fase di 
competenza di un Esperto Giudice Formatore di 
Carattere, assistito da un Figurante, il Boxer è 
sottoposto ad una prova di indifferenza e di 
difesa, indicata nel successivo articolo. 
Nella fase successiva, alla quale sono ammessi 
esclusivamente i soggetti che abbiano superato 
la prima, il Boxer è sottoposto ad un esame 
morfologico, di competenza di un Esperto 
Giudice Formatore di morfologia. Il collegio 
degli Esperti Giudici non dovrà limitarsi ad una 
analisi separata esteriore del soggetto, ma 
dovrà osservarne il comportamento durante 
tutta la prova di Selezione, allo scopo di 
assegnare il definitivo indice di valutazione del 
carattere. 

Il Giudizio di Selezione del Boxer si svolge 
secondo sorteggio da effettuarsi sul Campo e 
viene riassunto in una scheda il cui modello è 
approvato dal Consiglio Direttivo del B.C.I.  
In una giornata, il Giudice Unico può giudicare 
non più di 20 Boxer iscritti a catalogo. 
Qualora le iscrizioni superino tale numero, sarà 
designato un ulteriore Giudice Unico.  
Nel caso in cui per la Selezione fosse incaricato 
un Collegio Giudicante, lo stesso potrà 
giudicare non più di 30 soggetti iscritti a 
catalogo. 
La prova si articola in due fasi: nella fase di 
valutazione caratteriale il Boxer è sottoposto ad 
una prova di indifferenza e di difesa, indicata 
nel successivo articolo 11.  
Nella fase successiva, alla quale sono ammessi 
esclusivamente i soggetti che abbiano superato 
la prima, il Boxer è sottoposto ad un esame 
morfologico. Il Collegio Giudicante non dovrà 
limitarsi ad una analisi separata esteriore del 
soggetto, ma dovrà osservarne il 
comportamento durante tutta la prova di 
Selezione, a partire dalla fase di presentazione 
del soggetto, allo scopo di esprimere un 
giudizio esauriente dell’aspetto caratteriale 
complessivo. 
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Art. 11 
La prova caratteriale è diretta a valutare la 
componente naturale inerente alle qualità 
psico-fisiche del Boxer come la combattività, 
l'istinto di difesa, il coraggio, la tempra e 
l'equilibrio nervoso in genere. A tale fine, sarà 
attentamente valutato il suo comportamento 
durante lo sparo e verrà giudicato mentre 
esegue un “affronto” ed una “prova di 
coraggio”. 

La prova caratteriale è diretta a valutare la 
componente naturale inerente alle qualità 
psico-fisiche del Boxer come la docilità, la 
pulsione combattiva, l’istinto di difesa, 
l’equilibrio e, in generale, la soglia di stimolo. A 
tale fine sarà attentamente valutato il suo 
comportamento durante la prova di 
indifferenza e mentre esegue le due fasi di 
difesa. 
Le distanze e i punti di riferimento sul campo 
dovranno essere ben indicati con paletto e/o 
tracciatura. Per l’unità di misura si assume 
convenzionalmente il passo utilizzato in 
cinofilia di circa 70 centimetri. 
Il Giudice, prima di dare inizio alla prova, 
prenderà gli opportuni accordi in ordine allo 
svolgimento delle fasi di lotta con il Figurante 
che eseguirà il compito come richiesto. Il 
Figurante adopererà la sua abituale manica con 
foderi in ottimo stato di conservazione. Il 
Comitato Organizzatore dovrà mettere a 
disposizione almeno due foderi di riserva dello 
stesso tipo, oltre a un cane di prova. 
Tutti gli spostamenti dovranno avvenire in 
condotta con o senza guinzaglio. Durante la 
condotta sarà valutato l’atteggiamento del 
Boxer e non la precisione di esecuzione.  

 
A - INDIFFERENZA ALLO SPARO 
Il Boxer procede al guinzaglio a fianco del 
conduttore; su indicazione del Giudice saranno 
eseguiti un angolo a destra, uno a sinistra ed un 
dietro front. Su indicazione del Giudice, il 
conduttore esegue un arresto e libera dal 
guinzaglio il Boxer che procede libero dal 
guinzaglio a fianco del conduttore mentre ad 
una distanza di 15-20 passi vengono esplosi con 
una pistola calibro 6 mm, ad un intervallo di 
qualche secondo, un primo ed un secondo 
sparo, ed eventualmente un terzo ed un 
quarto. Il Boxer, per superare la prova, deve 
rimanere indifferente. 
Qualora, sia durante la condotta che durante lo 
sparo, il Boxer si allontanasse dal conduttore, 
questi, su indicazione del Giudice, avrà tre 
comandi per riportare il Boxer sotto controllo. 

Dal punto di partenza ben segnalato, il Boxer 
procede al guinzaglio a fianco del conduttore. 
Su indicazione del Giudice saranno eseguiti un 
angolo a destra, uno a sinistra ed un dietro 
front. Su indicazione del Giudice, il conduttore 
esegue un arresto e libera dal guinzaglio il 
Boxer che procede libero dal guinzaglio a fianco 
del conduttore, mentre ad una distanza di 15-
20 passi vengono esplosi, con una pistola 
calibro 6 mm, ad un intervallo di qualche 
secondo, un primo ed un secondo sparo, ed 
eventualmente un terzo e un quarto. 
Il Boxer per superare la prova deve mostrare la 
giusta soglia di stimolo. Qualora, durante la 
condotta o durante lo sparo, il Boxer si 
allontanasse dal conduttore, questi, su 
indicazione del Giudice, avrà tre comandi per 
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Se il Boxer non avrà eseguito il comando, la 
prova sarà terminata per squalifica. 

riportare il Boxer sotto controllo. Se il Boxer 
non esegue il comando entro il terzo richiamo, 
la prova sarà terminata per squalifica. Il 
Giudizio finale tiene conto dell’eventuale 
ripetitività del comando. 

 
B – AFFRONTO     B – ATTACCO IMPROVVISO 
Il Conduttore si muove con il cane al guinzaglio; 
alcuni passi prima del paletto, posto a metri 10 
circa dal nascondiglio, libera dal guinzaglio il 
cane senza fermarsi e lo trattiene per il collare 
fino al raggiungimento del paletto. Su 
indicazione del Giudice, il figurante esce dal 
nascondiglio ed aggredisce improvvisamente il 
conduttore, il quale libera il Boxer che deve 
immediatamente affrontare il figurante 
afferrando la manica con morso pieno e saldo. 
A questo punto il figurante lo colpisce due volte 
con un bastoncino flessibile sulle regioni del 
corpo meno sensibili (cosce, dorso, fianchi). 
 

 Il Conduttore si deve mettere dentro il 
nascondiglio e non deve far vedere al cane il 
figurante. 
Il Figurante deve recarsi dietro il nascondiglio 
senza farsi vedere dal cane. 
Il Giudice deve verificare con attenzione il 
rispetto di queste due fasi. 
Successivamente il Conduttore si muove con il 
cane al guinzaglio dirigendosi verso il punto 
indicato con paletto o tracciatura posto a circa 
15 passi dal nascondiglio. Su indicazione del 
Giudice, il Conduttore si ferma, libera il cane 
dal guinzaglio e prosegue fino al punto indicato, 
trattenendo eventualmente il cane per il 
collare. Su indicazione del Giudice, il Figurante 
esce dal nascondiglio ed aggredisce 
improvvisamente il conduttore, il quale libera il 
Boxer rimanendo fermo sul posto. Il cane deve 
immediatamente affrontare il figurante 
afferrando la manica con morso efficace, calmo 
e sicuro. A questo punto il Figurante lo colpisce 
due volte con un bastoncino flessibile e 
imbottito sulle regioni del corpo meno sensibili 
(cosce, dorso, fianchi). L’azione del Figurante 
deve essere diretta verso il cane e non laterale. 
Il Conduttore rimarrà fermo sul posto indicato 
fino all’indicazione del Giudice, poi potrà 
avvicinarsi al cane. Pur non essendo previsto il 
lascia effettuato secondo le norme generali, 
per poter proseguire la prova, il Conduttore 
dovrà indurre il cane, entro un ragionevole 
tempo e con un minimo intervento a lasciare e, 
in ultimo, lo rimette al guinzaglio.  
Qualora il Boxer dovesse fallire la presa al 
primo impatto per evidenti carenze tecniche e 
non caratteriali, il Giudice con uno sguardo 
d’intesa provvederà affinché il Figurante 
effettui un ulteriore attacco al cane, secondo 
quanto stabilito in precedenza con accordi tra 
Giudice e Figurante.  
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Se il Boxer fallisce anche la seconda volta la 
prova viene sospesa. 

 
C – PROVA DI CORAGGIO    C – RINCORSA E DIFESA 
Il Conduttore trattiene il Boxer al collare, 
mentre il figurante fugge mantenendo un 
atteggiamento minaccioso; su indicazione del 
giudice, il conduttore dà al Boxer l'ordine di 
inseguire, restando fermo sul posto. Quando il 
boxer ha percorso circa la metà della distanza 
che lo separa dal figurante, su nuova 
indicazione del Giudice, il figurante si gira e con 
movimenti oltremodo minacciosi ed urla 
intimidatorie affronta il Boxer, che deve 
afferrare la manica al primo tentativo con 
morso pieno e saldo mentre il figurante lo 
incalza decisamente effettuando un breve 
trasporto laterale, senza colpirlo con il bastone. 
Su indicazione del Giudice l'azione di lotta ha 
termine e, sempre su indicazione di questi, il 
conduttore raggiunge il proprio Boxer. 
Sia nell'affronto che nella prova di coraggio non 
è richiesto il “lascia”. 
Se il boxer non afferra la manica al primo 
tentativo in ognuna delle due fasi (affronto - 
coraggio) la prova sarà interrotta. 
 

Su indicazione del Giudice il Conduttore si porta 
al punto prestabilito, trattiene il Boxer al 
collare mentre il Figurante si allontana con 
andatura normale per circa 20 passi. Quindi il 
Figurante inizia a correre e il Conduttore lo 
invita e intima a fermarsi; il Figurante dopo 
aver percorso altri 30 passi di corsa, si gira e 
dimostra chiara minaccia fisica e vocale con 
comportamento aggressivo. Su indicazione del 
Giudice, il Conduttore dà al Boxer l'ordine di 
inseguire il Figurante, restando egli fermo sul 
posto. Il Figurante si prepara per tempo alla 
fase di lotta e anche nel momento della presa 
non frena la sua direzione verso il cane. 
Nel raccogliere il cane dal movimento, la 
posizione della manica non va modificata fino 
alla presa, salvo casi di incolumità del cane e/o 
del figurante con movimento di 
ammortizzamento. La presa deve essere 
efficace, calma e sicura. 
Dopo la presa il cane va portato in posizione e 
caricato direttamente per circa dieci passi, 
senza colpirlo con il bastone. Su indicazione del 
Giudice il Figurante interrompe l’azione e 
assume un atteggiamento rilassato per favorire 
il recupero del cane da parte del conduttore il 
quale si avvicina al Boxer su indicazione del 
Giudice e lo rimette al guinzaglio. Anche in 
questo caso pur non essendo previsto il lascia 
effettuato secondo le normi generali, per poter 
superare la prova il conduttore dovrà indurre il 
cane, entro un ragionevole tempo e con un 
minimo intervento a lasciare. Il conduttore 
infine rimette al guinzaglio il cane e si reca dal 
Giudice. 
Se il Boxer non resiste al caricamento e si lascia 
intimorire e scacciare, l’azione viene interrotta. 
Se non afferra al primo morso per evidente 
carenza tecnica, gli viene data una seconda 
possibilità di presa con le medesime modalità 
descritte per la precedente fase di lotta 
“Attacco Improvviso”. Anche in questo caso il 
figurante deve muoversi decisamente in 
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direzione frontale verso il Boxer. Se il Boxer non 
prende anche alla seconda opportunità, il 
Figurante interrompe l’azione su indicazione 
del Giudice. 

 
Art. 12 

- Gli indici di valutazione I.V. sono i seguenti: 
I.V. 1 - soggetti schivi, insicuri, eccessivamente 
mordaci e/o poco saldi di nervi. 
I.V. 2 - soggetti che mordono furiosamente e 
lasciano con molta difficoltà mostrando 
aggressività anche a prova ultimata, 
dimenticando l'ambiente che li circonda. 
I.V. 3 - soggetti duri, risoluti, sicuri di sé, con 
combattività e coraggio marcati. Nell’ 
“affronto” attaccano immediatamente il 
figurante e mordono decisamente la manica a 
bocca piena. Nella “prova di coraggio” 
mordono senza titubanza. Al termine 
dell'azione di lotta, prontamente riacquistano 
un comportamento equilibrato. 
I.V. 4 - soggetti meno duri, con sufficiente 
istinto di difesa, con combattività e risolutezza 
ancora ben evidenti. 
I.V. 5 - soggetti molli, con insufficiente istinto di 
difesa e combattività, apatici. 
I boxer che abbiano ottenuto un indice di 
valutazione 1 o 5 non vengono selezionati. 

Il giudizio di valutazione finale si basa sul 
comportamento del Boxer: 

- durante l’identificazione; 
- negli spostamenti sul campo; 
- nell’indifferenza allo sparo;  
- nelle due fasi di lotta; 
- nell’esame morfologico di cui al 

successivo articolo 13. 
Il Giudice, facendo riferimento all’ideale soglia 
di stimolo del boxer medio-alta, potrà 
articolare il giudizio di valutazione finale come 
segue: 

- giudizio sulle giuste pulsioni del cane; 
- aspetto caratteriale ideale (soglia di 

stimolo medio-alta); 
- aspetto caratteriale che si differenzia 

verso una soglia di stimolo più bassa 
rispetto all’ideale, ma ancora 
accettabile;  

- aspetto caratteriale che si differenzia 
verso una soglia di stimolo più alta 
rispetto all’ideale, ma ancora 
accettabile. 

Oltre tali limiti il boxer non può essere 
selezionato per evidenti carenze caratteriali. 
Al termine della Prova di Selezione il Giudice 
unico o il Collegio Giudicante, in base alle 
valutazioni di tutte le fasi ed ai giudizi, 
indicheranno: 
Selezione superata 
oppure 
Selezione NON superata. 

 
Art. 15 
Ove si riscontri la concomitanza di una serie di 
difetti o valutazioni al limite dell'accettabile, 
anche se singolarmente non penalizzabili con il 
rifiuto della Selezione, i Giudici possono negare 
la Selezione stessa motivando nel giudizio 
finale tale rifiuto. 

Ove si riscontri la concomitanza di una serie di 
difetti o valutazioni al limite dell'accettabile, 
anche se singolarmente non penalizzabili con il 
rifiuto della Selezione, il Giudice può negare la 
Selezione stessa motivando nel giudizio finale 
tale rifiuto, sia per la parte caratteriale che 
morfologica. 



 

 Boxer Club d’Italia 

Art. 21 
I Giudici ed i Figuranti, per ciascuna Selezione, 
sono indicati dal Consiglio Direttivo del B.C.I. 

Il Giudice Unico o il Collegio Giudicante e il 
Figurante, per ciascuna Selezione, sentito il 
parere del Delegato al Lavoro ed alla Selezione, 
sono indicati dal Consiglio Direttivo del B.C.I. 

 
Art. 22 

La Segreteria Generale provvederà ad inviare al 
Gruppo organizzatore le quote relative alle 
iscrizioni, le schede già intestate ed il catalogo 
dei partecipanti. 
Tutte le spese logistiche resteranno a carico del 
gruppo organizzatore. 
Il Delegato alla Selezione del Gruppo è 
responsabile del controllo dei documenti 
originali e dello svolgimento regolare della 
Selezione; aiutato da assistenti da lui indicati, 
predispone tutto il materiale necessario allo 
svolgimento della Selezione (bilancia, macchina 
da scrivere, nascondiglio per il figurante, pistola 
calibro 6 mm., manica, cinometro, tavola 
cromatica, metro a nastro, ecc.). 
I Giudici acquisiscono tutte le misure (almeno 
tre per ogni dato), che devono essere riportate 
su un modulo standard da allegare alla copia 
della scheda di Selezione che rimarrà 
depositata presso la Segreteria Centrale del 
B.C.I. 
I Giudici designati devono, prima, durante e 
dopo la seduta di Selezione, accertarsi che 
quanto disposto dal presente regolamento 
venga rispettato. 

La Segreteria Generale provvederà ad inviare al 
Gruppo organizzatore le quote relative alle 
iscrizioni, le schede già intestate ed il catalogo 
dei partecipanti. Tutte le spese logistiche 
resteranno a carico del gruppo organizzatore. 
La Segreteria Generale provvederà ad inviare 
conferma d’iscrizione al proprietario del Boxer 
iscritto a mezzo posta elettronica. 
Il Delegato alla Selezione del Gruppo, 
unitamente ai Giudici, è responsabile del 
controllo dei documenti originali e dello 
svolgimento regolare della Selezione; aiutato 
da assistenti da lui indicati, predispone tutto il 
materiale necessario allo svolgimento della 
Selezione (piano di appoggio o adeguata 
pedana o adeguato tavolino entrambi meglio 
con base di moquette anti scivolo per le 
corrette misurazioni, bilancia, computer, 
stampante, nascondiglio per il figurante, pistola 
calibro 6 mm., manica, cinometro ufficiale, 
tavola cromatica, metro a nastro, ecc.). 
I Giudici registrano tutte le misure (almeno tre 
per ogni dato) da loro effettuate con l’ausilio 
del Delegato alla Selezione del Gruppo 
Organizzatore e/o da un componente del 
Comitato Selezione. 
I Giudici definiranno le misurazioni riscontrate 
e saranno responsabili delle stesse. 
Tali misure devono essere riportate su un 
modulo standard da allegare alla copia della 
scheda di Selezione che rimarrà depositata 
presso la Segreteria Centrale del B.C.I. Il 
Giudice o Collegio Giudicante designati, 
devono, prima, durante e dopo la seduta di 
Selezione, accertarsi che quanto disposto dal 
presente regolamento venga rispettato. 
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Art. 23 
La scheda di Selezione viene redatta in triplice 
copia. Ove non esista alcuna riserva, l'originale 
firmato e controllato dal collegio dei Giudici 
Selezionatori, viene consegnato al proprietario 
del cane e le altre due copie vanno inviate in 
Segreteria a cura del Gruppo organizzatore. 

La scheda di Selezione redatta in formato 
elettronico viene stampata in triplice copia 
ognuna delle quali controllata e sottoscritta dai 
Giudici e, ove non esista alcuna riserva 
sull’esito della Selezione, una di queste viene 
consegnata al proprietario di ciascun cane 
mentre le altre due verranno inviate a cura del 
comitato organizzatore alla Segreteria generale 
del BCI non oltre il giorno successivo allo 
svolgimento della Selezione. 

 
Art. 24 

Ogni Selezione superata deve risultare, con la 
stampigliatura ufficiale e le firme dei tre 
Giudici, sul libretto delle prove e 
manifestazioni. 
Nel caso di Selezione non superata, anch’essa 
risulterà sul libretto delle prove e 
manifestazioni. 

Ogni Selezione superata deve risultare, con la 
stampigliatura ufficiale e le firme dei Giudici sul 
libretto delle qualifiche. Nel caso di Selezione 
non superata, anch’essa risulterà sul libretto 
delle qualifiche. 

 
Art. 25 

Il presente regolamento entra in vigore dal 
01.01.2011 

VARIAZIONI E/O MODIFICHE 
Il presente Regolamento, è stato modificato e 
approvato dal C.D.N. nella seduta del 02 
Settembre 2017, entra in vigore il 1° Luglio 
2018. Il C.D.N. potrà, in qualsiasi momento, 
apportare al presente regolamento le 
modifiche suggerite da necessità o circostanze. 
Le eventuali modifiche, successivamente 
all’approvazione dell’ENCI, saranno 
tempestivamente comunicate ai Soci ed ai 
Comitati organizzatori, anche mediante 
annunci sul sito web del BCI. 

 


