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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANIFESTAZIONI B.C.I. 

 

 

Omissis…… 

 

RADUNI 

 

Art. 11 - I Raduni hanno carattere essenzialmente zootecnico e sono diretti a individuare le 

principali caratteristiche dell’allevamento nazionale della razza allo scopo di tutelarne i caratteri e 

di migliorarne la qualità, nel rispetto dello standard. I soggetti partecipanti vengono giudicati 

suddivisi in classi. Sulla base delle qualifiche assegnate, l’Esperto Giudice procederà ad eseguire la 

classifica in ordine di merito dei concorrenti. Per ogni classe vengono classificati solo i primi 4 

soggetti di ogni sesso, fermo restando che tutti i cani presentati vengono qualificati ed il loro 

giudizio commentato nella relativa relazione. 

Le iscrizioni ai Raduni si chiudono obbligatoriamente quattro giorni prima del giorno di 

svolgimento della manifestazione, all’orario di chiusura della Segreteria del BCI (esempio: 

mercoledì sera per Raduni che si svolgano di domenica). 

 

Art. 12 - Le classi dei Raduni sono le seguenti: 

Classe Baby: per soggetti di età compresa tra i 3 e i 6 mesi, divisi per sesso ma non per colore del 

mantello. Tali soggetti non possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, né allo 

spareggio per il migliore di razza. Il Giudice assegnerà le qualifiche di: Molto Promettente (M.P.) - 

Promettente (P) - Abbastanza Promettente (A.P.). La tassa di iscrizione per questa classe è ridotta 

al 50%. 

Classe Juniores: per soggetti di età compresa tra i 6 mesi e i 9 mesi. Tali soggetti non possono 

partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, né allo spareggio per il migliore di razza. Il 

Giudice assegnerà le qualifiche di: Molto Promettente (M.P.) - Promettente (P) - Abbastanza 

Promettente (A.P.). 

Classe Giovanissimi: per soggetti di età compresa tra i 9 e i 12 mesi. Tali soggetti possono 

partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio per il migliore di 

razza. Il Giudice assegnerà le seguenti qualifiche di: Eccellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - 

Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). 

In questa classe il Giudice potrà assegnare, ai soggetti classificati ai primi quattro posti con la 

qualifica di almeno Molto Buono, i punti utilizzabili per il conseguimento del titolo di Giovane 

Campione Sociale di Bellezza, e, il primo classificato, se qualificato “Eccellente”, spareggerà con il 

primo classificato, se qualificato “Eccellente”, della classe Giovani per l’assegnazione del JCAC, 

e, se non otterrà il JCAC potrà partecipare allo spareggio per l’assegnazione della Riserva di JCAC. 
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Classe Giovani: per i soggetti di età compressa tra i 12 e i 18 mesi. Tali soggetti possono 

partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio per il migliore di 

razza. Il Giudice assegnerà le seguenti qualifiche di: Eccellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - 

Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). 

In questa classe il Giudice potrà assegnare, ai soggetti classificati ai primi quattro posti con la 

qualifica di almeno Molto Buono, i punti utilizzabili per il conseguimento del titolo di Giovane 

Campione Sociale di Bellezza, e, il primo classificato, se qualificato “Eccellente”, spareggerà con il 

primo classificato, se qualificato “Eccellente”, della classe Giovanissimi per l’assegnazione del 

JCAC, e, se non otterrà il JCAC potrà partecipare allo spareggio per l’assegnazione della Riserva di 

JCAC. 

Classe Intermedia: per soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 mesi di età, senza altre limitazioni 

eccettuate quelle previste per la classe Campioni. Tali soggetti possono partecipare alla 

formazione dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio per il migliore di razza. Il Giudice 

assegnerà le qualifiche di: Eccellente (ECC.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente 

(SUFF.). In questa classe, il primo classificato, se qualificato “Eccellente”, spareggerà con il primo 

classificato, se qualificato “Eccellente”, della classe Libera per l’assegnazione del CAC. Al CAC sarà 

assegnata la Proposta di Aspirante Campione, e,  se non otterrà il CAC, potrà partecipare allo 

spareggio per l’assegnazione della Riserva di CAC e della Proposta di Riserva  di Aspirante 

Campione. 

Classe Libera: per soggetti di almeno 15 mesi di età, senza altre limitazioni, eccettuate quelle 

previste per la classe Campioni. Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di 

allevamento, nonché allo spareggio per il migliore di razza. Il Giudice assegnerà le qualifiche di: 

Eccellente (ECC.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). In questa classe, il primo 

classificato, se qualificato “Eccellente”, spareggerà con il primo classificato, se qualificato 

“Eccellente”, della classe Intermedia per l’assegnazione del CAC. Al CAC sarà assegnata la 

Proposta di Aspirante Campione, e ,  se non otterrà il CAC , potrà partecipare allo spareggio per 

l’assegnazione della Riserva di CAC e della Riserva di Aspirante Campione. 

Classe Lavoro: per i soggetti di almeno 15 mesi di età ed in possesso del titolo di lavoro stabilito 

dal B.C.I. (IGP-V, o IGP-1-2-3). Per tutti i soggetti iscritti in classe Lavoro dovrà essere specificata 

sulla scheda d’iscrizione la prova effettuata, la data ed il luogo di svolgimento in cui è stato 

conseguita la qualifica per essere ammesso in tale classe. 

Tali soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio 

per il migliore di razza. Il Giudice assegnerà le qualifiche di Eccellente (ECC.) - Molto Buono (M.B.) - 

Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.) In questa classe, ai soggetti 1° e 2° classificato con la qualifica di 

Eccellente, potrà essere assegnata la Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di Riserva di 

Aspirante Campione per il conseguimento del titolo di Campione Sociale di Bellezza, così come il 

CAC e la Riserva di CAC. 

Classe Campioni: per i soggetti con titolo già omologato, obbligatoria per i Campioni Sociali del 

B.C.I. e per i Campioni Italiani. L’iscrizione in tale classe è facoltativa sia per i Campioni 

Internazionali di bellezza sia per i Campioni stranieri (indipendentemente dal Paese di provenienza 

nel quale tali soggetti risultano essere iscritti al Libro Genealogico) che all’atto della loro iscrizione 

siano già stati proclamati Campioni secondo i regolamenti della F.C.I. o in vigore nei diversi Paesi. 

Possono essere iscritti in questa classe tutti i Campioni Sociali omologati dai vari Club affiliati alla 

F.C.I. I titoli di Campione Mondiale, Campione Europeo o Campione di qualsiasi Associazione 

Internazionale di bellezza non danno diritto all’iscrizione in classe Campioni, così come il titolo di 

Campione Giovane di ogni provenienza. L’iscrizione in detta classe dovrà essere accompagnata 

dalla copia del documento attestante l’avvenuta proclamazione a campione del soggetto. Tali 
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soggetti possono partecipare alla formazione dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio per 

il migliore di razza. 

In questa classe, ai soggetti 1° e 2° classificato con la qualifica di Eccellente, potrà essere assegnata 

la Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di Riserva di Aspirante Campione per il 

conseguimento del titolo di Campione Sociale di Bellezza. 

Classe Veterani: per i soggetti di oltre 8 anni di età, divisi per sesso e per colore del mantello. Il 

Giudice farà una relazione per ogni soggetto ed attribuirà la qualifica di Eccellente (ECC.) - Molto 

Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). La qualifica di “1° Eccellente” è propedeutica al 

rilascio del titolo di “Campione Sociale Veterano”. La tassa di iscrizione per questa classe è ridotta 

al 50%. Tali soggetti partecipano alla formazione dei gruppi di allevamento. 

Classe Riproduttori: per stalloni o fattrici che si presentano nella classe con un minimo di 5 figli 

maschi e/o femmine, prodotti da almeno due accoppiamenti diversi. Il Giudice classificherà i 

riproduttori presenti. 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. 

Classe Fuori Concorso: i cani iscritti in questa classe possono partecipare al gruppo d’allevamento 

se ritenuti “ammissibili” dal giudice. L’iscrizione di soggetti “Fuori Concorso” potrà avvenire dietro 

pagamento di apposita tassa indicata nel programma e gli stessi figureranno in catalogo con 

l’indicazione “Fuori Concorso”. In questa classe non verranno rilasciate né qualifiche né classifiche. 

I soggetti “Fuori Concorso” non saranno conteggiati per il raggiungimento dei numeri ritenuti utili 

per le assegnazioni dei Titoli e dei Punteggi in palio per il titolo di Giovane Campione Sociale B.C.I. 

Gruppo di Allevamento: consiste in un minimo di tre e massimo cinque soggetti, della stessa 

varietà di mantello, di sesso diverso, prodotti dallo stesso allevatore, anche se non di sua 

proprietà. I cani concorrenti debbono essere iscritti e presentati in altra classe che dia diritto 

all’iscrizione al Gruppo di Allevamento. In questa classe l’iscrizione è gratuita. 

 

Il cane di età compresa tra i 15 mesi ed i 18 mesi può essere iscritto in Classe Giovani, oppure in 

Classe Intermedia, oppure in Classe Libera, oppure in classe Lavoro, senza alcun vincolo di 

permanenza in ognuna di tali classi. 

Il cane di età compresa tra i 18 mesi ed i 24 mesi può essere iscritto in Classe Intermedia oppure in 

Classe Libera, oppure in Classe Lavoro, senza alcun vincolo di permanenza in ognuna di tali classi.  

La data decisiva per l’età è il giorno in cui il cane viene esposto. Nel caso in cui il compleanno del 

cane sia il giorno in cui viene esposto, l’espositore può scegliere la classe (entro la data di 

chiusura) nella quale iscrivere il proprio cane. Nel caso di esposizioni consecutive che si svolgono 

nella medesima località, in più giorni, l’espositore deve iscrivere il proprio cane nella classe 

appropriata (entro la data di chiusura). 

E’ proibita l’iscrizione contemporanea di un cane in più classi. 

Non potranno essere giudicati, senza diritto al rimborso delle quote d’iscrizione e senza alcuna 

possibilità di deroga neppure da parte del Delegato dell’E.N.C.I. o del Fiduciario del B.C.I., i cani 

privi del libretto delle qualifiche, ad eccezione delle classi Baby e Juniores, delle classi ove non è 

previsto il rilascio di qualifiche e per i cani iscritti ad un Libro origini straniero (art. 15 e 29 del 

Regolamento speciale delle esposizioni canine). 

 

Art. 13 - Nei Raduni e nelle Mostre Speciali Boxer sono in palio la Proposta di Aspirante Campione 

e la Proposta di Riserva Aspirante Campione per il conseguimento del titolo di Campione Sociale di 

Bellezza del B.C.I., che potranno essere assegnate, ad insindacabile giudizio del Giudice:  

ai soggetti classificati nei primi due posti con la qualifica di Eccellente, nella classe Lavoro;  
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al primo e secondo classificato dello spareggio tra le classi Libera e Intermedia, sempre con la 

qualifica di Eccellente;  

al primo e secondo classificato con qualifica di Eccellente nella classe Campioni,  secondo quanto 

descritto all’art. 12.  

Le Proposte di Aspirante Campione e Riserva di Aspirante Campione assegnate potranno essere 

ratificate purché risultino iscritti e giudicati, se trattasi di Raduno, almeno 100 soggetti o almeno 

50 soggetti tra le Classi Intermedia, Libera, Lavoro e Campioni, nel complesso delle quattro varietà. 

Per le Mostre speciali il numero minimo di iscritti e giudicati sarà di 40 o almeno 20 tra le classi 

Intermedia, Libera, Lavoro e Campioni. 

Le Proposte di Aspirante Campione e di Riserva Aspirante Campione assegnate saranno ratificate 

dalla Segreteria Generale del B.C.I.  dopo avere verificato le condizioni di assegnazione previste 

nell’art. 14 del presente Regolamento.  

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. 

 

Art. 14 – La Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di Riserva Aspirante Campione 

assegnata saranno ratificate dalla Segreteria del B.C.I. dopo avere verificato che il soggetto:  

a) risulti avere già effettuato i controlli sanitari previsti dal B.C.I. e risulti in regola con i requisiti 

sanitari richiesti per il superamento della Selezione; 

b) abbia il titolo abilitativo per l’iscrizione alla classe Lavoro conseguito in prova B.C.I. superato 

con almeno l’80 % dei punti disponibili nella sez. C; in alternativa lo ZTP del BCI, per i soggetti 

che lo abbiano  conseguito entro il 31 Dicembre 2019; per i soggetti iscritti a un libro 

genealogico non italiano riconosciuto dalla FCI, è richiesto il medesimo punteggio ma è 

accettato il conseguimento della prova nel proprio Paese di origine; 

c) non abbia ottenuto più di un Aspirante Campione dallo stesso Esperto Giudice; 

d) quando la Proposta di Aspirante Campione venga concessa in Mostra Speciale, non abbia già 

ottenuto un altro Aspirante Campione in altra Mostra Speciale 

e) non sia già in possesso degli Aspiranti Campione previsti per l’omologazione del titolo di 

Campione Sociale di Bellezza, 3 per la classe Lavoro, 4 per la classe Libera/Intermedia, 6 per la 

classe Campioni; 

f) per cani di proprietà italiana, sia di proprietà di un socio B.C.I. in regola con il pagamento della 

quota sociale; 

g) non sia stato dichiarato non selezionabile; 

h) abbia ottenuto non più di due proposte di Aspirante Campione entro i 24 mesi di età per i 

maschi e 18 mesi per le femmine. 

i) abbia superato la Selezione prima dell’assegnazione della proposta di assegnazione 

dell’ultimo Aspirante Campione (solo per i cani che completino la carriera in Classe Lavoro). 

j) abbia ottenuto i previsti Aspiranti Campione, in un arco temporale di almeno 12 mesi se 

maschi e di almeno 9 mesi se femmine. 

Le Proposte di Aspirante Campione e le Proposte di Riserva Aspirante Campione ottenute in modo 

non conforme al presente Regolamento saranno annullate. 
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Ai soggetti che, pur avendo raggiunto il numero di Aspiranti Campione necessario per la 

proclamazione a Campione Sociale di Bellezza, continueranno a essere iscritti e giudicati, non 

saranno ratificate eventuali Proposte di Aspirante Campione assegnate e, di conseguenza, 

l’Aspirante Campione previsto sarà assegnato al soggetto a cui è stata assegnata la Proposta di 

Riserva Aspirante Campione, se in regola. 

Se il soggetto a cui è stata assegnata la Proposta di Aspirante Campione manca anche di uno solo 

dei requisiti sopra menzionati, la Proposta di Aspirante Campione sarà attribuita d’ufficio al 

soggetto che ha conseguito la Proposta di Riserva di Aspirante Campione e verrà ratificata se il 

soggetto stesso sia a sua volta in regola con i requisiti di cui sopra. 

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. 

 

Omissis…. 

Art. 15 - E’ facoltà dei comitati organizzatori assegnare alcuni premi speciali: miglior soggetto tra  

le classi Baby e Juniores; miglior soggetto tra le classi Giovanissimi e Giovani; miglior soggetto 

assoluto; migliore andatura ecc. 

Detti premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dei Giudici. 

Il Miglior soggetto assoluto del Raduno, quando previsto, verrà scelto tra tutti i 1° classificati, con 

qualifica di Eccellente. Sarà comunque un solo Giudice ad assegnare il Premio Speciale; in tale 

occasione i colleghi Giudici della manifestazione rimarranno non operativi. 

La suddivisione dei Giudici per l'assegnazione dei Premi Speciali dovrà essere riportata sul 

catalogo dell'Esposizione. 

 

Omissis…. 

 

ORGANIZZAZIONE RADUNI 

 

Art. 29 - Il presente articolo vuole dare una struttura organizzativa omogenea nell’organizzazione 

dei Raduni. 

a) Iscrizioni: 

Le iscrizioni ai Raduni devono essere fatte attraverso il sito del Boxer Club d’Italia, e 

accompagnate dal relativo importo, almeno sette giorni prima dalla data della manifestazione. 

Tutte le iscrizioni che alla data di chiusura delle iscrizioni non risulteranno pagate, saranno 

escluse e non saranno inserite a catalogo. 

Ad iscrizioni chiuse la Segreteria del Boxer Club d’Italia invierà il file del catalogo con i soggetti 

iscritti al Gruppo organizzatore entro e non oltre le ore 14 del giorno successivo della chiusura 

delle iscrizioni per la stampa del catalogo. Il Gruppo organizzatore, ove lo ritenesse necessario, 

potrà chiedere la designazione di un altro Giudice. 

Qualora un Comitato organizzatore richieda tre Giudici, sarà OBBLIGATO a mantenere la Giuria 

richiesta ed assegnata, a prescindere dal numero degli iscritti, e non potrà chiedere a uno o più 

Giudici di rinunciare per iscrizioni carenti. 

b) Suddivisione delle classi: 

La suddivisione delle classi va così fatta: 
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- 2 Giudici: maschi - femmine, oppure fulvi - tigrati, oppure per classi; 

- 3 Giudici: maschi Adulti, Giovani ed Intermedia - femmine Adulte, Giovani ed Intermedia, 

oppure fulvi Adulti, Giovani ed Intermedia - tigrati Adulti, Giovani ed Intermedia; Baby, Juniores, 

Giovanissimi e Fuori Concorso; 

- 4 Giudici: maschi fulvi; maschi tigrati; femmine fulve; femmine tigrate; le classi Baby e Veterani 

vanno assegnate a due dei quattro componenti la Giuria. 

Il Giudice aggiunto potrà giudicare le classi Baby, Juniores, Giovanissimi e Fuori 

Concorso. Tutte le variazioni di Giuria devono essere possibilmente riportate a catalogo. 

Ad ogni Giudice non potranno essere assegnati più di 70 soggetti iscritti a catalogo. 

c) Orario inizio: 

L’orario di inizio della Manifestazione è inderogabilmente fissato per le ore 10.00, e la sua 

conclusione è inderogabilmente fissata per le ore 17.00. Sarà cura del Fiduciario del B.C.I. far 

rispettare gli orari. 

d) Orario inizio spareggi: 

L’inizio degli spareggi deve avvenire non oltre le 15:30. 

Saranno effettuati solo gli spareggi delle classi Riproduttori e Allevamento,  del miglior soggetto 

tra le classi Baby e Juniores, del miglior soggetto tra le classi Giovani, del miglior soggetto 

assoluto, della migliore andatura ecc., qualora fosse previsto dal Comitato Organizzatore. 

e) Interruzione: 

Il punto di ristoro per i partecipanti non potrà interrompere i giudizi sui ring da parte dei Giudici, i 

quali dovranno portare a termine i giudizi di tutte le classi prima del ring finale per gli spareggi,  il 

cui inizio avverrà alle ore 15:30. 

f)  Classifiche e premiazioni: 

Le classifiche e le premiazioni vanno effettuate al termine dei giudizi di ogni classe. 

Solo le classi Lavoro vanno classificate e premiate dopo la pausa, prima degli eventuali spareggi 

per i premi speciali. 

La riconsegna dei libretti va effettuata al termine dei giudizi di ogni classe dalla segreteria e non 

dagli Assistenti di ring. 

g) Fiduciario B.C.I.: 

Si rende obbligatoria la sua presenza ai Raduni.  

Il Fiduciario B.C.I. darà l’autorizzazione ad iniziare i giudizi e vigilerà sulla manifestazione. 

h) Assistenti di ring: 

Sono consigliati 3 Assistenti per ring: 2 al tavolo ed 1 di supporto al Giudice. 

i) Ring: 

La grandezza dei ring deve essere adeguata, al fine di dare al Giudice la possibilità di lavorare in 

modo ottimale, ed ai concorrenti la possibilista di presentare al meglio i loro cani. 

Sono da preferire ring posti su terreni erbosi o tali da non penalizzare la presentazione e 

soprattutto il movimento dei cani. 

l) Catalogo: 

Il catalogo sarà on-line, sul sito web del B.C.I., a partire dalla mattina in cui si svolgerà la 

manifestazione, per tutti gli espositori e spettatori. Il comitato organizzatore dovrà stampare un 

numero congruo di cataloghi per utilizzo sui ring, segreteria della manifestazione e copie 

compilate con risultati per segreteria B.C.I ed E.N.C.I. Dovrà riportare le seguenti informazioni: i 

dati completi dei soggetti, i nominativi degli Esperti Giudici, degli Assistenti di ring, del Direttore 

della manifestazione, del Fiduciario B.C.I., del servizio veterinario, del servizio medico, la 

ripartizione delle classi fra i vari Esperti Giudici ed il numero di soggetti per Esperto Giudice, 

l’indicazione degli spareggi se previsti e gli Esperti Giudici designati a giudicarli, ed eventuali 
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premi speciali e gli Esperti Giudici designati ad assegnarli. 

m) Fogli di giudizio: 

Il formato dei fogli di giudizio dovrà essere su supporto elettronico ed i Gruppi organizzatori 

dovranno predisporre strumenti adeguati alla loro stesura. 

Il Gruppo organizzatore dovrà inviare entro sette giorni dal termine della manifestazione, i giudizi 

dei primi 4 classificati di ogni classe, comprensivi della qualifica, della classifica e dei dati 

anagrafici dei soggetti, riportati sulle schede predisposte ed unificate. 

I giudizi di tutti i soggetti, comprensivi della qualifica, della classifica e dei dati anagrafici, 

dovranno essere inviati alla Segreteria Generale entro un mese dalla data del Raduno 


