
 

DOMANDA DI PROCLAMAZIONE A CAMPIONE 
INTERNAZIONALE DI BELLEZZA  

(razze sottoposte a prova di lavoro) 
 

Spett. ENCI 
Viale Corsica, 20 - 20137 MILANO 

 

F-7213_07 – Domanda di proclamazione a Campione Internazionale di Bellezza (razze sottoposte a prova di lavoro)  

 
Il sottoscritto _______________________________residente a ____________________________C.A.P. __________  

Via _______________________________________________________________________ tel. _________________  

Proprietario del cane _____________________________________________________________________________  

di razza _______________________________________________________________ iscritto al R.O.I. ____________  

chiede che venga omologato il titolo di Campione Internazionale di Bellezza al cane sopra indicato in virtù dei risultati 

dallo stesso conseguiti, elencati nella presente domanda ed in conformità a quanto specificato nel Regolamento del 

Campionato Internazionale della FCI. 

 

Norme Tecniche del Libro genealogico del cane di razza, articolo 8, lettera e)  
INDICARE LABORATORIO DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO RICONOSCIUTO DALL’ENCI :  
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CAMPIONATO DI BELLEZZA 
(per razze sottoposte a prova di lavoro) 

 

ELENCAZIONE CACIB CONSEGUITI: 
 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

Expo Int. di _______________________ nazione ____data __________ giudice _____________ n° catalogo _______ 

La presente domanda dovrà essere comprensiva della parte 2 (prova di lavoro) debitamente compilata 
 
N.B.: la FCI non omologa le proposte di certificati internazionali conseguiti da soggetti aventi negli 
ascendenti genitori, nonni, bisnonni iscritti in un’appendice del Libro del paese di riferimento. Per l’Italia è il 
RSR – Registro Supplementare Riconosciuti. 
 

Allega alla presente: 
- fotocopia del certificato genealogico solo per i cani iscritti a Libri genealogici esteri. 
- fotocopie dei cartellini di omologazione dei CACIB. 
- fotocopia del libretto delle qualifiche. 
 
 
Data  ______________________________ 
 

Firma del Richiedente 
 
 



 

DOMANDA DI PROCLAMAZIONE A CAMPIONE 
INTERNAZIONALE DI BELLEZZA  

(razze sottoposte a prova di lavoro) 
 

Spett. ENCI 
Viale Corsica, 20 - 20137 MILANO 

 

F-7213_07 – Domanda di proclamazione a Campione Internazionale di Bellezza (razze sottoposte a prova di lavoro)  

 

PARTE 2 : PROVA DI LAVORO 

A. Tipo di prova (* indicare il tipo di prova superata) (campo obbligatorio) 

□ GRUPPO/I  TIPOLOGIA 

□ G 1, 2, 3 ha superato una prova di tipo IPO (classe 1) (minimo 70% nelle discipline A, B e C)  

□ G 1, 2, 3 ha superato una prova di tipo IPO-FH (minimo 70% sulle 2 piste)  

□ G 1, 2, 3 ha superato una prova di tipo IPO-NS 

□ G 1, 2, 3 ha superato una prova di tipo IPO-R (classe A: 70% in ciascuna disciplina)  

□ G 1, 2, 5 ha superato una prova di tipo HWT-Traditional o Collecting Style (minimo 60% dei punti)  

□ G 1, 2, 5 
ha superato una prova di tipo « International Sheepdog » Traditional Style o Collecting 
Style (minimo 70% dei punti in classe1)  

□ 
G3, 4 

ha superato una prova specifica della razza nella quale viene messo in competizione il 
Certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro (CACT), la prova può essere 
svolta in qualsiasi paese membro o partner su contratto della FCI 

□ G6 ha superato una prova su selvaggina viva e naturale  

□ 
oppure 

ha ottenuto almeno la qualifica di «Molto Buono» in un field trial nazionale nel 
quale viene messo in competizione il CACT  

□ 
oppure ha ottenuto almeno la qualifica di «Molto Buono» in un field trial 

internazionale nel quale viene messo in competizione il CACIT 

□ 
oppure ha ottenuto almeno un secondo premio in una prova di caccia Terra e Acqua 

nazionale (CACT)  

□ 
oppure ha ottenuto almeno un secondo premio in una prova di caccia Terra e Acqua 

internazionale (CACIT) 

□ 
oppure ha ottenuto almeno un secondo premio in una prova di caccia polivalente 

nazionale (CACT) 

□ 

G7 

oppure ha ottenuto almeno un secondo premio in una prova di caccia polivalente 
internazionale (CACIT) 

□ G8 
ha superato una prova su selvaggina viva nella quale viene messo in competizione il 
CACT   

B. Dettagli della prova (completare i campi utili) (*= campi obbligatori) 

Data*  

Paese* 
 

  

Città*   

Giudice* 
 

 

Qualifica o certificato ottenuto* 
MB – ECCELLENTE– CACT – CACIT – SUPERATA  – 2° PREMIO – 1

°
 

PREMIO 

Punti o % punti                                                                                 % 
                                            %  

IPO-1 (utilità) Pista (A):                      % Obbedienza(B):            % Difesa(C):                         % 

IPO-FH (pista) Pista 1 :                                             % Pista 2 :                                                    % 

IPO-R A (soccorso) Obbedienza & Destrezza :               % Lavoro di ricerca:                                   % 

 


