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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANIFESTAZIONI 

 

Art. 1 - Per il conseguimento dei propri fini Sociali il Boxer Club d’Italia ed i Gruppi del B.C.I., ai 

sensi dell’art. 2 lettera a) dello Statuto Sociale, promuovono le seguenti attività: 

1) ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 

2) VALUTAZIONI CARATTERIALI 

3) RISCONTRI MORFOLOGICI 

e inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma c) dello Statuto Sociale, organizzano le seguenti 

manifestazioni: 

1) RADUNI 

2) PROVE DI LAVORO 

3) RIUNIONI DI SELEZIONE e Z.T.P. 

4) BOXER MATCH 

 

Art. 2 - Entro la data fissata annualmente dal C.D.N., lo stesso provvederà ad assegnare le 

manifestazioni delle attività sportive per l’anno successivo ai Gruppi periferici. 

In seguito a date confermate dall’ENCI, il C.D.N. proseguirà con l’iter, richiedendo ai Gruppi 

organizzatori i nominativi degli Esperti Giudici, che dovranno essere compresi negli elenchi del 

Boxer Club d'Italia o in quelli tenuti da Boxer Club stranieri. 

I Gruppi periferici dovranno inviare i nominativi degli Esperti Giudici nel più breve tempo 

possibile e, comunque, rispondere non oltre il 120° giorno antecedente la data della 

Manifestazione in oggetto. Ai Gruppi che non rispetteranno i termini, i nominativi degli Esperti 

Giudici verranno assegnati di ufficio dal C.D.N. 

La loro nomina è comunque obbligatoriamente soggetta a ratifica del C.D.N.; solo 

successivamente i Gruppi contatteranno i Giudici designati dal C.D.N. per accertarne la 

disponibilità. 

Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione allestita dai Gruppi periferici dovrà essere 

preventivamente autorizzata per iscritto dal B.C.I. 

Le attività sociali ufficiali, assegnate dal CDN ai Gruppi Periferici, ossia, Raduni, Speciali, Prove di 

Utilità, ZTP e Selezione, dovranno obbligatoriamente essere pubblicate sul sito web BCI, a mezzo 

Locandina, riportante i dati del luogo, data, Giudici, Figuranti, Hotel, eventuale cena sociale e 

tutte le informazioni utili ai soci. La pubblicazione sul sito web B.C.I., obbligatoria, dovrà 

avvenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 

 

Art. 3 - I partecipanti alle manifestazioni sono tenuti ad iscrivere i loro soggetti entro il termine 

indicato nel programma e gli organizzatori sono invitati ad osservare scrupolosamente tale 

termine; non sono ammesse aggiunte a catalogo salvo quelle attestanti la corretta iscrizione nei 
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termini previsti, che dovrà essere verificata dal Fiduciario B.C.I., che in caso positivo autorizza 

l’aggiunta a catalogo. Il Fiduciario B.C.I. dovrà raccogliere la documentazione che ne attesta la 

validità ed inviarla alla Segreteria del Club. Con l’atto di iscrizione i partecipanti si assoggettano 

alla regolamentazione della manifestazione e sono responsabili di tutti i danni arrecati a cose e 

persone dai propri soggetti. 

Sono inoltre tenuti al pagamento per intero della quota di iscrizione, anche in caso di mancata 

partecipazione alla manifestazione medesima; tale quota di iscrizione non potrà superare la 

quota prevista dall'E.N.C.I. per le Esposizioni Internazionali. 

 

Art. 4 - Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria , attraverso il sito web del BCI , complete di 

tutti i dati e della ricevuta di pagamento della relativa tariffa di iscrizione accreditata sul cc 

bancario del B.C.I. 

La segreteria, ad iscrizioni chiuse, provvederà ad effettuare un bonifico al Gruppo organizzatore, 

detraendo dal saldo delle quote di iscrizione i diritti dovuti all’E.N.C.I., unitamente ai diritti di 

segreteria stabiliti e deliberati dal CDN. 

Per tutte le classi: nome con eventuale affisso, numero di ROI, microchip o tatuaggio, numero di 

iscrizione all’Anagrafe Canina Regionale, data di nascita, nome dei genitori, nome 

dell'allevatore, nome ed indirizzo completo del proprietario; non sono ammesse iscrizioni di cani 

in comproprietà (art. 14 del Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine). 

Inoltre, per i soggetti iscritti in classe Lavoro: titolo di lavoro con data e luogo della prova valida 

per l’iscrizione. 

Per i soggetti iscritti in classe Campioni: copia del documento attestante l’avvenuta 

proclamazione del soggetto a Campione sociale B.C.I o titolo di Campione riconosciuto dalla 

F.C.I. Detti dati dovranno essere riportati nel catalogo obbligatorio della manifestazione. 

 

Art. 5 - Il C.D.N. predisporrà un elenco di Soci atti a svolgere le funzioni di Fiduciario B.C.I. 

Potranno svolgere la funzione di Fiduciario B.C.I. anche tutti i componenti del C.D.N. 

Per ogni Raduno il C.D.N. nominerà un Fiduciario del B.C.I., il quale avrà i seguenti compiti: 

a) sorvegliare l’organizzazione, l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione onde 

assicurarne la regolarità e la rigorosa osservanza dei regolamenti; 

b) dare tutte le disposizioni ritenute necessarie nell’interesse del buon svolgimento della 

manifestazione e nello spirito dei regolamenti medesimi; 

c) decidere nei casi controversi, riferendo quindi al C.D.N. del B.C.I. sulle decisioni adottate; 

d) verificare, se necessario, e far verificare, l’identità dei boxer, dei proprietari e dei presentatori; 

e) far sospendere le premiazioni e l’assegnazione delle qualifiche in tutti i casi nei quali 

appaiono irregolarità o siano presentati reclami fondati; 

Il Fiduciario del B.C.I. ha anche il compito di relazionare per iscritto al C.D.N. sull’organizzazione 

della manifestazione, sul comportamento dei concorrenti, degli organizzatori, del pubblico che 

assiste alla manifestazione, nonché dei Giudici; in caso di scorrettezze e/o inadempienze 

compiute dai concorrenti, il Fiduciario può applicare il provvedimento della esclusione dalla 

manifestazione in corso a carico dei responsabili e trasmettere, con formale denuncia, tale 

provvedimento al C.D.N. del B.C.I. 

Il Fiduciario del B.C.I. non potrà mai iscrivere soggetti di sua proprietà né presentare soggetti 

nelle manifestazioni in cui svolge la mansione di Fiduciario. 

 

Art. 6 - I Giudizi sono insindacabili e definitivi per come sono stati rilasciati (artt. 32 e 35 del 

Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine). 
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In nessun caso un soggetto assente al momento della chiamata in giudizio potrà essere 

esaminato successivamente (artt. 2, 8, 17 e 35 del Regolamento Speciale delle Esposizioni 

Canine). 

Coloro che ritenessero di poter reclamare per constatate infrazioni alle norme del presente 

regolamento o di quelli dell’E.N.C.I., dovranno farlo per iscritto, firmando il reclamo che va 

consegnato al Fiduciario del B.C.I. allegando la tassa di reclamo dell’importo previsto dal Consiglio 

Direttivo del B.C.I., pari a € 100,00 (cento/00) oppure indirizzato al B.C.I. con lettera 

raccomandata entro sette giorni dal termine della manifestazione. 

La tassa di reclamo sarà incamerata dal B.C.I. qualora il reclamo venisse riconosciuto non 

fondato o respinto. 

Il Fiduciario del B.C.I. dovrà immediatamente pronunciarsi sul reclamo ricevuto, sulla base dei 

regolamenti in vigore oppure, quando ciò non fosse possibile, il concorrente contro il quale il 

reclamo è stato avanzato potrà essere autorizzato a partecipare ugualmente alla manifestazione 

stessa ma sotto riserva, per cui la classifica non sarà definitiva e la consegna del premio, 

eventualmente spettante al concorrente contro il quale è stato sporto il reclamo, verrà tenuta in 

sospeso per l’assegnazione definitiva dopo la decisione del B.C.I. 

Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusivamente al proprietario del soggetto iscritto a 

catalogo della manifestazione interessata. Esso ha l’obbligo di produrre le prove di quanto 

afferma. 

Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è 

insindacabile. 

In questo caso, i reclami saranno respinti immediatamente, salvo che non riguardino irregolarità 

o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la manifestazione si svolge. 

I componenti del Comitato Organizzatore di una manifestazione ed il Fiduciario del B.C.I. hanno 

il diritto/dovere di intervenire, anche senza che sia stato sporto reclamo, ogni qualvolta 

riscontrino irregolarità od infrazioni ai vigenti regolamenti. 

Se in seguito a reclamo presentato, un cane risultasse indebitamente premiato, il suo 

proprietario od il presentatore dovranno restituire il premio eventualmente ricevuto, che potrà 

essere assegnato o meno al concorrente che lo segue in graduatoria secondo la decisione che 

verrà espressa dal B.C.I. 

Qualora la restituzione venisse rifiutata, il responsabile verrà sottoposto a provvedimento 

disciplinare; nel frattempo, ed in attesa della conclusione di tali pratiche, verrà sospeso e 

deferito all’ENCI. 

 

Art. 7 - Nei Raduni e nel Campionato dell’Anno di Bellezza dovrà essere corrisposto al B.C.I., per 

ogni soggetto iscritto a catalogo, quanto deliberato annualmente dal C.D.N. 

In tutte le Prove di Lavoro, non è dovuto alcun compenso al B.C.I., ferme restando le quote 

dovute all’E.N.C.I., che dovranno essere inviate direttamente con sollecitudine a prova 

terminata. 

 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 

 

Art. 8 - Il Boxer Club d'Italia promuove le indagini rivolte alla conoscenza della diffusione, presso 

la razza Boxer, delle seguenti manifestazioni patologiche: 

- displasia dell'anca; 

- spondilosi deformante della colonna vertebrale; 

- cardiopatie congenite. 
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L’incarico di indagine viene affidato a Veterinari con i quali vengono concordati e sottoscritti i 

criteri relativi allo svolgimento degli accertamenti. 

 
VALUTAZIONI CARATTERIALI 

 

Art. 9 - I test caratteriali sono manifestazioni cinotecniche organizzate allo scopo di mettere in 

evidenza le qualità naturali del Boxer, individuando la sua capacità di sopportare, attraverso 

stimoli fisici e psichici atti a verificarne il temperamento, la tempra, la docilità, nonché la sua 

attitudine ad apprendere l’addestramento specifico. 

 

RISCONTRI MORFOLOGICI 

 

Art. 10 - I riscontri morfologici hanno il duplice scopo di accertare il fenotipo dei soggetti che vi 

si sottopongono e di essere strumento di verifica della discendenza dei riproduttori. 

 

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 sei giorni prima del giorno di svolgimento 

della manifestazione, all’orario di chiusura della Segreteria del BCI (esempio: lunedì alle ore 

18:00 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 
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JCAC, e, se non otterrà il JCAC potrà partecipare allo spareggio per l’assegnazione della Riserva 

di JCAC. 

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 
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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 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 Fiduciario dell’E.N.C.I. e/o 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 
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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; 

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 potranno essere assegnate o 

eventualmente ratificate, purché risultino iscritti e presenti, 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 presenti 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. 
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Le Proposte di Aspirante Campione e le Proposte di Riserva Aspirante Campione ottenute in 

modo non conforme al presente Regolamento saranno annullate. 

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. 

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. 

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. 

 

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 

 

Art. 16 – Il titolo di "Campione Sociale di Bellezza" sarà assegnato al Boxer che: 

a) sia in possesso del certificato di Selezione superata; 

b) abbia superato, una prova di IGP-V o IGP-1-2-3, organizzata dal B.C.I., ottenendo almeno il 70 

% del punteggio in pista ed in obbedienza e l’80 % in difesa o, se iscritti in Libro genealogico 

non italiano e di proprietà straniera, il superamento della medesima prova, con il medesimo 

punteggio minimo, anche superata nel proprio paese di origine; 

c) abbia ottenuto 3 Aspiranti Campione se proveniente dalla classe Lavoro, 4 Aspiranti 

Campione se proveniente dalla classe Libera/Intermedia, 6 Aspiranti Campione se provenienti 

dalla classe Campioni; il numero di Aspiranti Campioni richiesto per le classi Libera e Campioni 

va considerato tassativo qualora anche un solo Aspirante Campione sia ottenuto 

rispettivamente in una di tali classi; 

d) abbia ottenuto gli Aspirante Campione da almeno tre Giudici diversi; 

e) abbia ottenuto al massimo 1 Aspirante Campione in Mostra Speciale (se in Classe Lavoro o 

Libera/Intermedia) oppure massimo 2 Aspiranti Campione in Mostra Speciale (se in Classe 

Campioni); 
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f) abbia ottenuto almeno 1 Aspirante Campione dopo aver superato la prova di Selezione (solo 

per i soggetti che abbiano ottenuto anche un solo Aspirante Campione in classe lavoro); 

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

maschi e di almeno 9 mesi se femmine, fermo restando quanto previsto al punto f. 

La Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di Riserva Aspirante Campione che non risultino 

conformi al presente Regolamento saranno ritenute nulle. 

E’ facoltà del C.D.N. di procedere, entro un mese o nel corso della prima riunione dalla richiesta 

di Campione Sociale di Bellezza, al richiamo del soggetto per il quale è stata presentata domanda, 

e prima della sua proclamazione, sottoponendolo alla verifica degli esami sanitari (HD ed 

Ecocardiodoppler) presso l’ambulatorio di Medici Veterinari che saranno scelti dal C.D.N. 

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 

non accettazione della domanda di proclamazione a Campione Sociale di Bellezza, così come 

pure 

la non presentazione alla verifica del soggetto richiamato entro il termine di mesi tre dalla 

richiesta del CDN, oltre all’addebito al proprietario del soggetto richiamato delle spese tutte 

sostenute per l’iter per la prova di riscontro. 

 

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 

 

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. 

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. 

 

CAMPIONE SOCIALE VETERANO 

 

Art. 16 ter - Il titolo di "Campione Sociale Veterano" sarà assegnato al Boxer che: 

a) abbia ottenuto tre volte il “1° Eccellente” in tre Raduni da tre Giudici diversi; 
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b) abbia effettuato i controlli sanitari previsti dal B.C.I. 

 

 

CAMPIONE SOCIALE JUNIORES 

 

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; 

b) sia stato giudicato da almeno 2 Giudici diversi e che il proprietario sia un Socio del B.C.I. fin dalla 

prima qualifica utile. 

 

CAMPIONATO DELL’ANNO 

 

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. 

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. 
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- 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 

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. 
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MOSTRE SPECIALI 

 

Art. 21 - E’ definita “Mostra Speciale” la manifestazione indetta dalla competente Associazione 

Specializzata, nell’ambito di una Esposizione E.N.C.I. 

Per il loro inserimento in calendario le Delegazioni E.N.C.I., in collaborazione con il Gruppo di 

zona del B.C.I., dovranno farne richiesta al C.D.N. del B.C.I. 

Il Comitato Organizzatore che intende organizzare una Mostra Speciale, ha la facoltà di indicare 

il nominativo del/dei Giudici di preferenza, ma la loro nomina è comunque soggetta a ratifica del 

C.D.N. 

Nelle Mostre Speciali è in palio la Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di Riserva 

Aspirante Campione che potranno essere assegnate, ad insindacabile giudizio del Giudice, ai 

soggetti classificatisi 1° Eccellente e 2° Eccellente nelle classi Campioni, Lavoro e ai soggetti a cui 

è stato assegnato il CAC e la Riserva CAC nello spareggio tra le classi Libera e Intermedia, secondo 

le modalità descritte nell’art. 14. 

Nelle Mostre Speciali è in palio il punteggio per il conseguimento del titolo di Giovane Campione 

Sociale di Bellezza che potrà essere assegnato ai primi quattro classificati secondo le modalità 

descritte nell’art. 14. 

I soggetti “Fuori Concorso”, a catalogo, non saranno conteggiati per il raggiungimento dei 

numeri ritenuti utili per la assegnazione della Proposta di Aspirante Campione in palio per il 

conseguimento del titolo di Campione Sociale di Bellezza e del punteggio per il conseguimento 

del titolo di Giovane Campione Sociale di Bellezza. 

 

SELEZIONE - Z.T.P. 

 

Art. 22 - Il Calendario delle Riunioni di Selezione, con relativi Giudici e Figuranti, è stabilito ogni 

anno dal C.D.N., applicando le norme del Regolamento all’uopo redatto ed approvato 

dall’E.N.C.I. Nelle Riunioni di Selezione potrà essere organizzata anche una sessione di Z.T.P. Il 

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

organizzatori dovranno predisporre strumenti adeguati alla loro stesura su un documento 

fornito dalla Segreteria del B.C.I. 

I figuranti per le prove di Selezione e Z.T.P. saranno pubblicati ed aggiornati ogni anno . 

 

PROVE DI LAVORO 

 

Art. 23 - Fermi restando i singoli Regolamenti E.N.C.I., si precisa che: 

a) il Giudice dovrà essere scelto fra i Giudici di gradimento del B.C.I.; 

b) il Figurante dovrà essere Figurante ufficiale di gradimento del B.C.I. facente parte 

dell’apposito elenco dei Figuranti ufficiali approvato dall’E.N.C.I. 

 

CAMPIONATO DI LAVORO 

 

Art. 24 - Ogni anno per designazione del C.D.N. viene organizzato il “Campionato dell’Anno di 

Lavoro”. I Giudici ed i Figuranti verranno designati dal C.D.N., sentito il parere del delegato al 

lavoro e impiegati nelle singole Sezioni (pista, obbedienza, difesa) su indicazione del C.D.N., 

sempre sentito il parere del delegato al lavoro. 

Le classi di partecipazione secondo i regolamenti E.N.C.I. e F.C.I. vigenti sono: Esordienti, 
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Avviamento, IGP-V, IGP-1, IGP-2, IGP-3. 

Verranno assegnati i seguenti titoli ai vincitori delle rispettive classi: IGP 3 - Campione dell’anno; 

IGP 2 - Speranza; IGP 1 - Promessa. 

Potranno essere assegnati premi speciali alla miglior pista, miglior obbedienza, miglior difesa tra 

tutti i qualificati delle classi IGP 1, IGP 2, IGP 3. In caso di parità nella singola sezione, sarà 

premiato il concorrente della classe più alta; in caso di ulteriore parità sarà premiato il 

concorrente con il punteggio più alto nel totale delle tre sezioni. 

Potrà essere assegnato un “Trofeo di Allevamento” all’Allevamento che abbia il maggior numero 

di soggetti presenti al Campionato, con un minimo di tre, tra tutte le classi. In caso di parità, il 

Trofeo sarà assegnato all’Allevamento con maggior numero di soggetti presenti nelle classi IGP. 

In caso di ulteriore parità, il trofeo sarà assegnato all’Allevamento con maggior numero di 

soggetti presenti nella classe più alta. In caso di ulteriore parità all’Allevamento con il soggetto 

con il miglior punteggio nella classe più alta. 

 

CAMPIONE SOCIALE DI LAVORO 

 

Art. 25 - Il titolo di “Campione Sociale di Lavoro” sarà assegnato ai Boxer che: 

a) 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 

ed in una prova del B.C.I. ; 

b) 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; 

c) siano in possesso del certificato ROI italiano o straniero rilasciato da una Società riconosciuta 

dalla F.C.I.; 

d) non siano monorchidi o criptorchidi; 

e) risultino sin dalla prima prova di proprietà di un Socio B.C.I.; 

f) nelle prove valide per il conseguimento del Titolo siano condotti da Soci del B.C.I.; 

g) siano in possesso della qualifica di almeno Molto Buono ottenuta in Raduni B.C.I. o Mostre 

Speciali. 

Per ottenere il riconoscimento del Titolo il proprietario, a compimento dell’iter richiesto, dovrà 

inoltrare domanda al C.D.N. del B.C.I. allegando: 

a) il Certificato LOI in fotocopia; 

b) il Libretto delle Qualifiche in fotocopia. 

Il C.D.N. procede alla proclamazione dei Campioni Sociali, dopo aver accertato la regolarità delle 

prove di lavoro presentate dal proprietario del soggetto. 

 

DERBY DI PRIMAVERA O GRAN CRITERIUM D’AUTUNNO 

 

Art. 26 - Per designazione del C.D.N., un Gruppo o più Gruppi associati organizzano il Derby di 

Primavera o Gran Criterium d’Autunno, compatibilmente con la data del Trofeo E.N.C.I. riservato 

alle razze del Gruppo 2 F.C.I. 

I Giudici ed i Figuranti verranno designati dal C.D.N. del B.C.I. sentito il parere del Delegato al 

Lavoro e verranno impiegati nelle singole Sezioni (pista, obbedienza, difesa) su indicazione del 

C.D.N., così come i Figuranti. 

Le classi di partecipazione, secondo i Regolamenti E.N.C.I. vigenti, sono: Esordienti, Avviamento, 

IGP-V, IGP-1, IGP-2, IGP-3. 
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CAMPIONATO DI PISTA 

 

Art. 27 - Il Boxer Club d'Italia nell'ambito delle Manifestazioni Sportive istituisce il Campionato 

dell’Anno di Pista come di seguito riportato: 

Classe Campionato: il tracciato della pista si articola sul Regolamento della classe IFH-1 (il testo 

del regolamento è pubblicato a cura dell’E.N.C.I.). 

La partecipazione è riservata a soggetti che abbiano, a livello internazionale, i titoli per potersi 

iscrivere nella suddetta classe. 

Classe Promessa: il tracciato della pista eseguito dal Conduttore con oggetti personali si articola 

sul Regolamento della classe IGP-3 (il testo del regolamento è pubblicato a cura dell’E.N.C.I.). 

La partecipazione è consentita a quei soggetti che non abbiano mai partecipato a prove che 

prevedano una pista tracciata da estraneo. I Giudici verranno designati dal C.D.N. 

 

BOXER MATCH 

 

Art. 28 - Norme di indirizzo di carattere generale: 

i Gruppi che, nell’ambito delle attività riservate ai propri Soci e simpatizzanti, volessero 

organizzare “BOXER MATCH”, dovranno tener presente che non si tratta di manifestazioni 

ufficiali, pertanto non potranno essere previsti catalogo e tassa di iscrizione. 

Va data comunicazione al B.C.I. della data e del luogo del ritrovo, la manifestazione dovrà essere 

preventivamente autorizzata per iscritto dal Boxer Club d’Italia (art. 2). 

Il Giudice designato dovrà essere un Allievo Giudice B.C.I., o in alternativa un Socio Allevatore 

con almeno 10 anni di anzianità di Affisso ENCI, il quale rilascerà verbalmente giudizi, qualifiche 

e classifiche in relazione alle classi previste dall’art. 12. 

La ratifica del Giudice rimane comunque soggetta all’approvazione del B.C.I. 

 

ORGANIZZAZIONE RADUNI 

 

Art. 29 - Il presente articolo vuole dare una struttura organizzativa omogene 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 sei giorni prima dalla data della manifestazione, così 

come previsto all’art. 11. 

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, 
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l’indicazione degli spareggi se previsti e gli Esperti Giudici designati a giudicarli, ed eventuali 

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. 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 30 

a) potranno accedere alla Classe Lavoro tutti i boxer di almeno 15 mesi, che entro il 31 Dicembre 

2019, abbiano superato lo ZTP in prova BCI; 

b) a tutti i soggetti che al 1° Gennaio 2020, o comunque prima dell’entrata in vigore del presente 

regolamento, abbiano già acquisito punteggio per il conseguimento del titolo di Campione 

Sociale B.C.I. saranno riconosciuti i primi posti come Aspirante Campione, purché le 

manifestazioni in cui detti primi posti furono ottenuti soddisfacessero, nel numero dei 

partecipanti, i requisiti richiesti dal precedente regolamento per l’ottenimento di un 

punteggio, anche parziale, tenuto altresì eventualmente conto di deroghe speciali a suo 

tempo concesse. Saranno inoltre riconosciuti 2 Aspiranti Campione ai soggetti che abbiano già 

ottenuto almeno 80 punti ed un Aspirante Campione ai soggetti che abbiano ottenuto almeno 

40 punti e meno di 80; i soggetti che entro il 2019, o comunque prima dell’entrata in vigore 

del presente regolamento, abbiano già ottenuto la totalità dei punti utili per la proclamazione 

a Campione Sociale di Bellezza, o che si siano visti riconoscere tre Aspiranti Campione 

secondo i criteri esposti nel precedente paragrafo e da almeno tre giudici diversi, potranno 

omologare il titolo, purché abbiano superato la prova di lavoro prevista all’art. 16.b e la prova 

di Selezione. Ai soggetti che stavano terminando la carriera in Classe Campioni prima 

dell’attuazione del presente regolamento, sarà concesso, in deroga a quanto previsto dall’art. 

16.c, di completarla con un numero di Aspiranti Campione pari al punteggio precedentemente 

mancante, calcolando un Aspirante Campione come equivalente a 20 punti, e purché abbiano 

superato la prova di lavoro prevista all’art. 16.b e la prova di Selezione. 

 

VARIAZIONI E/O MODIFICHE 

 

Art. 31 - Il presente Regolamento è stato modificato e approvato dal C.D.N. nella seduta del 11 

ottobre 2019, entra in vigore il 1° gennaio 2020, comunque dopo l’approvazione da parte del C.D. 

dell’ENCI. Il C.D.N. potrà, in qualsiasi momento, apportare al presente regolamento le modifiche 

suggerite da necessità o circostanze. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente 

comunicate ai Soci ed ai Comitati organizzatori, anche mediante annunci sul sito web del B.C.I. 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo ENCI del 20.02.2020 


