Annunci di cucciolate online sul sito BCI
Si informano i Soci del BCI che il CDN, riunitosi in data 13/11/2021, nel tentativo di
rendere un servizio ai Soci il più completo possibile, valutando che Internet fornisce
un importante apporto diretto nell’ambito della ricerca dei cuccioli, ha deliberato che
nella sezione cucciolate del sito del Boxer Club d’Italia, potranno essere inseriti gratuitamente gli annunci di nascita di cucciolate dei Soci, purché soddisfino i seguenti requisiti:
a) entrambi i genitori della cucciolata devono avere il certificato di iscrizione al Libro
genealogico italiano o, nel caso di provenienza estera, ad un Libro genealogico riconosciuto dalla FCI;
b) almeno uno dei genitori deve avere superato la classe Avviamento, o superiore,
conseguita in una prova BCI; oppure, in alternativa, avere superato la prova ZTP. Se il
genitore di cui si fornisce certificazione della prova caratteriale è di proprietà straniera
e residente all'estero, oppure importato in Italia con una prova IGP o IPO già conseguita e riconosciuta FCI, è richiesta fotocopia della certificazione internazionale;
c) entrambi i genitori della cucciolata devono essere in possesso del certificato ufficiale
di lettura della radiografia dell'anca: nell'annuncio saranno pubblicati i valori di ciascun
genitore, sono ammesse inserzioni di cucciolata quando entrambi i genitori non superano il grado C di displasia;
d) entrambi i genitori della cucciolata devono essere in possesso del certificato ufficiale di lettura della radiografia latero-laterale della colonna vertebrale, nell'annuncio saranno pubblicati i referti di ciascun genitore;
e) entrambi i genitori della cucciolata devono essere in possesso del certificato ufficiale di rilievo ecografico con metodologia Doppler per l'accertamento delle cardiopatie
congenite, dal quale risulti l’esenzione da malformazioni cardiache.
L'annuncio di cucciolata resterà online gratuitamente fino al compimento di tre mesi di
età dei cuccioli. Il modulo di richiesta d’inserzione è da inviare via e-mail a rivista@boxerclubitalia.it (modulo allegato).
Unitamente al modulo di richiesta dovranno inoltre essere allegati alla stessa e-mail:
 fotocopia o fotografia del pedigree di entrambi i genitori;
 1 sola foto per ciascun genitore;
 1 sola foto per ciascun cucciolo salvata in JPG o PNG. Il nome del file deve corrispondere alla descrizione del cucciolo (es: maschiofulvo1.jpg – maschiofulvo2.jpg – e via di seguito secondo colore e sesso);
 fotocopia o fotografia della certificazione dei dati sanitari e caratteriali dei genitori, ad eccezione di quelli che hanno superato ZTP e/o Selezione in Italia, dei
quali i requisiti utili per la pubblicazione saranno estratti dal BOL;
 fotocopia o fotografia della tessera B.C.I. valida per l'anno in corso.
Tecnicamente l’annuncio di cucciolata sarà pubblicato entro sette giorni lavorativi dal
ricevimento della e-mail. Qualora il Socio non ricevesse risposta alla e-mail entro 24
ore dall’invio dovrà accertarsi che la stessa sia giunta a destinazione.

Richiesta di annuncio di cucciolata sul sito del Boxer Club d'Italia

Nome e Cognome Allevatore

Affisso (se non si è titolari di affisso scrivere “no”)
N° tessera BCI per l’anno in corso

Comune di residenza dove si trova la cucciolata

Telefono

E-mail

Cucciolata nata il

Nome del padre e numero d’iscrizione al libro genealogico di appartenenza

Dati sanitari:


Displasia (HD)



Spondilosi



Ecodoppler: esente da malformazioni cardiache

asella di controllo

Prova caratteriale: scrivere quale. Se non in possesso di una prova caratteriale scrivere “no”, ma inviare
la richiesta di inserzione di cucciolata solamente se almeno l’altro genitore ne ha superata una.
una.

Titoli conseguiti dal padre

Nome della madre e numero d’iscrizione al libro genealogico di appartenenza

Dati sanitari


Displasia (HD)



Spondilosi



Ecodoppler:esente da malformazioni cardiache

asella di controllo

Prova caratteriale: scrivere quale. Se non in possesso di una prova caratteriale scrivere “no”, ma inviare
la richiesta di inserzione di cucciolata solamente se almeno l’altro genitore ne ha superata una.

Titoli conseguiti dalla madre

Numero dei cuccioli nati e suddivisione per sesso e colore.

Data di invio della
richiesta d'inserzione
Unitamente a questo modulo, compilato in tutte le sue parti, inviare a rivista@boxerclubitalia.it la
seguente documentazione:







Fotocopia o fotografia del pedigree di entrambi i genitori.
1 sola foto per ciascun genitore;
1 sola foto per ciascun cucciolo salvata in JPG o PNG. Il nome del file deve
corrispondere alla descrizione del cucciolo (es: maschiofulvo1.jpg –
maschiofulvo2.jpg – femminafulva1.jpg e via di seguito in riferimento a
colore e sesso);
Fotocopia o fotografia della certificazione dei dati sanitari e caratteriali dei
genitori, ad eccezione di quelli che hanno superato ZTP e/o Selezione in
Italia, dei quali i requisiti utili per la pubblicazione saranno estratti dal BOL.
Fotocopia o fotografia della tessera B.C.I. valida per l'anno in corso;

