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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANIFESTAZIONI 

 
 

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 
 
Omissis….. 
 

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. 

 
Art. 14 –  

Omissis………. 
I punti per il raggiungimento del titolo di Campione Sociale Giovane saranno così assegnati.  
Nel caso che il Raduno raggiunga almeno 100 soggetti iscritti e giudicati o almeno 50 soggetti 
iscritti e giudicati tra le classi Giovanissimi, Giovani e Lavoro: 
Classe Giovani: 1° class. ‐ 40 punti; 2° class. ‐ 20 punti; 3° class. ‐ 10 punti; 4° class. ‐ 5 punti. 
Classe Giovanissimi: 1° class. ‐ 40 punti; 2° class. ‐ 20 punti; 3° class. ‐ 10 punti; 4° class.‐ 5 punti. 
Nel caso che la Mostra Speciale raggiunga almeno 40 soggetti iscritti e giudicati o almeno 20 
soggetti iscritti e giudicati tra le classi Giovani e Lavoro: 
Classe Giovani: 1° class. ‐ 40 punti; 2° class. ‐ 20 punti; 3° class. ‐ 10 punti; 4° class. ‐ 5 punti. 
 
Omissis………. 
 
Art. 16 bis ‐ Il titolo di "Giovane Campione Sociale di Bellezza" sarà assegnato al Boxer che: 
a) abbia totalizzato un punteggio di almeno 120 punti nelle classi Giovanissimi e Giovani, dei 

Raduni di razza o in Mostra Speciale; 
b) abbia ottenuto almeno 40 punti in classe Giovani; 
c) abbia ottenuto punti da almeno tre Giudici diversi; 
d) abbia ottenuto non più di 40 punti dal medesimo giudice; 
e) non abbia ottenuto più di 40 punti in Mostra Speciale; 
f) sia stato classificato almeno una volta al primo posto, con la qualifica di Eccellente, in classe 

Giovanissimi o Giovani in almeno un Raduno; 
g) sia 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. 
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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. 

 
Omissis…. 


