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Domanda di Proclamazione a 
 

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 
 

 
Spett.le Boxer Club d’Italia 
Via Bellingera, 4 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________ CAP _____________ provincia ___________ 
via ____________________________________________________ n° __________ telefono___________________________ 
proprietario/a  del cane di razza boxer ______________________________________________________________ 
sesso _____________ mantello ________________________ iscritto al R.O.I. al n°__________________________ 
data di nascita ____________________ allevatore ________________________________________________________ 
 
Chiede che venga rilasciato il Diploma di Giovane Campione Sociale di Bellezza al cane sopradescritto  in 
virtù delle qualifiche ottenute  nelle sottoelencate manifestazioni (art. 16 bis del Regolamento delle Attività e 
delle Manifestazioni del B.C.I.). 

 
Il Consiglio Direttivo del B.C.I. ratificherà la proclamazione a Giovane Campione Sociale di Bellezza dei 
cani che nel corso della loro carriera: 
a) abbiano totalizzato un punteggio di almeno 120 punti nelle classi Giovanissimi e Giovani, nei Raduni di     
razze e Mostre Speciali;  
b) abbiano ottenuto almeno 40 punti in classe Giovani;  
c) abbiano ottenuto punti da almeno tre Giudici diversi;  
d) abbiano ottenuto non più di 40 punti dal medesimo giudice;  
e) non abbiano ottenuto più di 40 punti in Mostra Speciale; 
f) siano stati classificati almeno una volta al primo posto, con la qualifica di Eccellente, in classe Giovanissimi 
o Giovani in almeno un raduno;  
g) siano di proprietà di un socio B.C.I. in regola con il pagamento della quota sociale. 
I punti ottenuti in modo non conforme al Regolamento saranno annullati. 
Condizione indispensabile, per l'omologazione del titolo, è la presentazione delle certificazioni ufficiali dei 
controlli sanitari previsti dal B.C.I. (radiografia dell'anca, possono essere ammessi i soggetti con displasia di 
grado A, B, C; radiografia latero-laterale della colonna vertebrale; rilievo ecografico con metodologia Doppler 
per l'accertamento delle cardiopatie congenite, dal quale risulti l’esenzione da malformazioni cardiache). 
Se dette certificazioni verranno presentate prima del completamento dell’iter di punteggio necessario, verrà 
attribuito un bonus di 20 punti. 

 
Indicare in ordine di data: 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 

Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
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Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 

Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
Punti________________________  Raduno             M.S.     di _____________________________________ 
classe ________________________________   data ______________  Giudice __________________________________ 
 
 
Bonus 20 punti per presentazione degli esami sanitari       � 
 
      Totale Punti conseguiti ______________________ 
 
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati trascritti ed i documenti 
allegati, ai fini della proclamazione a Giovane Campione Sociale di Bellezza del cane sopra 
menzionato, sono veritieri. 

 
Firma del richiedente_________________________________________________ 

 
Si allega alla presente: copia del pedigrèe + copia del libretto delle qualifiche sul quale sono riportati i risultati 
sopra elencati + fotografia del cane. 


