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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANIFESTAZIONI 
 
 

Omissis….. 
 
CAMPIONATO DELL’ANNO 
 
Art. 13 –  
 
Omissis…. 
 
Nei Raduni, nelle Mostre Speciali Boxer e nel Campionato dell’Anno è in palio il punteggio 
utilizzabile per il conseguimento del titolo di Giovane Campione Sociale di Bellezza del B.C.I., che 
potrà essere assegnato, ad insindacabile giudizio del Giudice, ai soggetti classificati nei primi 
quattro posti con la qualifica di almeno Molto Buono nelle classi Giovanissimi e Giovani. 
Nei Raduni e nel Campionato dell’Anno, si possono ottenere i presupposti per il riconoscimento 
del titolo di Campione Sociale Junior di Bellezza del B.C.I., consistenti nell’aver ottenuto almeno 
2 primi posti ed 1 secondo posto, nelle classi Baby e Juniores. 

 
Omissis…. 
 
Art. 16 quater – il titolo di “Campione Sociale Juniores di Bellezza” sarà assegnato al Boxer che: 
a) abbia ottenuto almeno 2 primi posti e almeno 1 secondo posto, sempre con la qualifica di 

Molto Promettente, nelle classi Baby e/o Juniores, nei Raduni, nel Campionato dell’Anno e 
nelle Mostre Speciali; 

 
Omissis… 
 
Art. 17 ‐ Annualmente il C.D.N. assegna ad un Gruppo o più Gruppi in collaborazione 
l’organizzazione dell’esposizione più importante dell’anno denominata “Campionato dell’Anno del 
B.C.I.”. 
Entro il mese di Marzo dell’anno in cui organizzerà il Campionato dell’Anno, il Comitato 
Organizzatore dovrà presentare un programma ed il luogo dove si svolgerà tale manifestazione al 
C.D.N. del B.C.I., il quale lo dovrà approvare. Una delegazione del C.D.N. si recherà a visionare il 
luogo del Campionato guidata dagli organizzatori. I Giudici verranno designati dal C.D.N. 

 
Art. 18 ‐ Il Campionato dell’Anno si svolge in due giorni: 
Sabato: inizio giudizi ore 10.00 tassativo ‐ classi BABY, JUNIORES, GIOVANISSIMI e GIOVANI. 
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Domenica: inizio ore 10.00 tassativo ‐ classi INTERMEDIA, LIBERA, LAVORO, CAMPIONI, VETERANI, 
 CAMPIONATO, CAMPIONI SELEZIONATI RIPRODUTTORI, GRUPPI DI ALLEVAMENTO e RIPRODUTTORI. 
 
Art. 19 ‐ I Giudici, in numero di quattro, sono designati dal C.D.N., oltre ad un Giudice di Riserva 
e giudicheranno rispettivamente: Maschi fulvi, Maschi tigrati, Femmine fulve e Femmine tigrate. 
I Giudici dovranno essere ospiti dell’organizzazione e sul luogo obbligatoriamente a partire dal 
venerdì sera. 

 
Art. 20 ‐ Le classi del Campionato sono: 
‐ Come da art. 12 dei Raduni con esclusione delle classi Baby che saranno divise anche per colore 
di mantello. 
‐ Classe Campionato: Maschi Fulvi ‐ Maschi Tigrati ‐ Femmine Fulve ‐ Femmine Tigrate, per i 
soggetti in possesso del certificato di Selezione del Boxer Club d’Italia, oppure dei Boxer Club di 
nazioni che abbiano sottoscritto con il B.C.I. apposito accordo reciproco di riconoscimento. Il 
Giudice attribuirà la qualifica di Eccellente (ECC.) ‐ Molto Buono (M.B.) ‐ Buono (B.), senza 
classificare i soggetti. Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di 
allevamento nonché allo spareggio per il migliore di razza. 
Ad insindacabile giudizio dell’Esperto Giudice potranno essere assegnati, in questa classe, i titoli 
onorifici di “Campione dell’Anno del B.C.I.”: Maschio Fulvo ‐ Maschio Tigrato ‐ Femmina Fulva ‐ 
Femmina Tigrata e le relative Proposte di Aspirante Campione e Riserva di Aspirante Campione. 
Se nella classe saranno presenti e giudicati un numero di almeno 10 (dieci) soggetti, il Giudice 
potrà assegnare un secondo titolo di “Campione dell’Anno del B.C.I.” ed una seconda Proposta di 
Aspirante Campione e Riserva di Aspirante Campione. 
‐ Classe Campioni Selezionati Riproduttori (C.S.R.): a questa classe potranno accedere i soggetti 
proclamati Campione Sociale di Bellezza o Campione dell’Anno di Bellezza purché abbiano 
almeno tre figli (la cui presenza sul ring non è obbligatoria), provenienti da cucciolate diverse, in 
possesso di ZTP e controlli sanitari ufficiali B.C.I. La partecipazione alla classe C.S.R. è 
propedeutica al rilascio della “Seconda Selezione” e non avrà classifica. Verrà rilasciato il 
diploma di Seconda Selezione e Campione Selezionato Riproduttore a cui corrisponderà la 
lettera P della legenda del pedigree. 
Non è obbligatoria l’iscrizione in altre classi del raduno né per il riproduttore né per i figli. In 
questa classe l’iscrizione è gratuita. 
E’ prevista la possibilità di controlli a campione, a spesa del B.C.I., dell’esame cardiologico 
eseguito con metodologia doppler, eseguito dal Dott. Claudio Bussadori o da un suo incaricato. 
E’ facoltà del C.D.N. procedere, entro un mese o nel corso della prima riunione dal conferimento 
del titolo di Campione dell’Anno di Bellezza, al richiamo del soggetto, sottoponendolo alla 
verifica degli esami sanitari (HD ed Ecocardiodoppler) presso l’ambulatorio di Medici Veterinari 
che saranno scelti dal CDN. 
All’atto delle nuove letture presenzierà un rappresentante del B.C.I. nominato dal C.D.N. 
Le spese di detti ripetuti esami saranno a completo carico del B.C.I. nel caso di conferma degli 
esami già presentati. 
Considerevoli ed insuperabili difformità risultanti dalle nuove letture, incompatibili per propria 
natura con un’autentica e genuina valutazione del Veterinario di prime cure, comporteranno la 
revoca del Titolo di Campione dell’Anno B.C.I., così come pure la non presentazione alla verifica 
del soggetto richiamato entro il termine di mesi tre dalla richiesta del C.D.N., oltre all’addebito al 
proprietario del soggetto richiamato delle spese tutte sostenute per l’iter per la prova di 
riscontro. Contestualmente alla proclamazione del Campione dell’Anno (uno o due secondo 
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regolamento), il giudice potrà assegnare una prima ed una seconda riserva. 
Potranno essere assegnati, ad insindacabile giudizio del Giudice, i titoli onorifici di “Campione 
Giovane dell’Anno”: Maschio Fulvo ‐ Maschio Tigrato ‐ Femmina Fulva ‐ Femmina Tigrata; tali 
titoli saranno assegnati al vincitore dello spareggio tra il primo classificato in classe Giovanissimi 
ed il primo classificato in classe Giovani. 
Il soggetto perdente in questo spareggio ne disputerà uno ulteriore con il soggetto classificatosi 
secondo nella classe del soggetto risultato vincente nello spareggio di cui sopra; al vincitore 
verrà attribuita la Riserva di Campione Giovane dell'Anno. 
Il titolo di “Campione Giovane dell’Anno” sarà assegnato immediatamente qualora il soggetto 
risulti avere già effettuato i controlli sanitari previsti dal B.C.I., secondo i propri protocolli vigenti 
(Displasia dell'anca entro il grado C, Spondilosi deformante della colonna vertebrale, esenzione 
da cardiopatie congenite accertata con metodologia doppler); in mancanza di tali controlli il 
titolo verrà sospeso fino alla loro effettuazione. 
In caso di non effettuazione dei controlli entro il compimento del 18° mese di età, così come 
l’esito non positivo dei medesimi, il titolo sarà assegnato al soggetto che ha partecipato allo 
spareggio per l’assegnazione del Titolo, e che dovrà eseguire il protocollo vigente per 
l’assegnazione del titolo. 
Il titolo di “Miglior Soggetto assoluto” sarà assegnato mettendo a confronto i soggetti adulti 
proclamati Campione dell’Anno nella manifestazione in corso e i soggetti classificati 1° 
Eccellente nelle classi Veterani, Campioni, Lavoro, coloro che hanno conseguito il CAC nello 
spareggio tra la classe Intermedia e Libera ed il Miglior Giovane. 

 


