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Domanda di Proclamazione a 
 

  CAMPIONE SOCIALE DI LAVORO 
 

 

 
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 Campione Sociale di Lavoro al cane sopradescritto  in virtù delle 
qualifiche ottenute  nelle sottoelencate manifestazioni (art. 25 dal Regolamento delle Attività e delle 
Manifestazioni del B.C.I.). 
 
Il Consiglio Direttivo del B.C.I. ratificherà la proclamazione a Campione Sociale di Lavoro dei cani che nel 
corso della loro carriera abbiano conseguito almeno 3 qualifiche di Buono in prove di IGP 3, ottenute 
rispettivamente nel Campionato dell’Anno di Lavoro, nel Derby di Primavera o nel Gran Criterium d’Autunno 
compatibilmente con la data del Trofeo E.N.C.I. riservato alle razze del Gruppo 2, ed in una Prova del B.C.I. 
Il conseguimento della qualifica di Buono in prova IGP 3 al Campionato dell’Associazione Internazionale 
della quale il B.C.I. faccia parte e/o al Trofeo E.N.C.I. riservato alle razze del Gruppo 2 sarà ritenuto valido e 
sostituivo di una o più delle manifestazioni suddette. 
 
Norme Tecniche del Libro Genealogico del cane di razza, articolo 8, par. 4 lettera e) 
INDICARE LABORATORIO DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO RICONOSCIUTO DALL’ENCI:  
 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Indicare in ordine di data: 
 
1) Località  ____________________________________________________________   

data  ______________  Tipo di prova  ________________ qualifica  _______________   

2) Località  ____________________________________________________________   

data  ______________  Tipo di prova  ________________ qualifica  _______________   

3) Località  ____________________________________________________________   

data  ______________  Tipo di prova  ________________ qualifica  _______________   
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BARRARE LA CASELLA UTILE: 
 
Mostra Speciale              Raduno  
 
Località _______________________________________________ data  ___________  

Qualifica _____________________ Giudice _______________________________ 
  
 
 
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati trascritti ed i documenti 
allegati, ai fini della proclamazione a Campione Sociale di Lavoro del cane sopra 
menzionato, sono veritieri. 
 
 
 

Firma del richiedente________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
 
1. copia del Certificato genealogico; 

2. copia del Libretto delle Qualifiche comprensivo della pagina riepilogativa dei dati del soggetto 

(frontespizio) e delle pagine nelle quali sono riportati i risultati sopra elencati;  

3. fotografia del cane. 

 
 


