
Boxer Club d’Italia  

 
 

 

TROFEO ALLEVAMENTO del B.C.I. 
 

Il Boxer Club d’Italia, desiderando promuovere la qualità dei soggetti nati in Italia da allevamento 

italiano e, soprattutto, per riconoscere merito all’operato di Soci Allevatori che più si 

distinguono, tanto in ambito morfologico quanto per la ricerca contro le principali patologie 

diffuse nella razza Boxer, istituisce un TROFEO ALLEVAMENTO DEL B.C.I. per valutazioni zootecniche 

inerenti la razza Boxer, da assegnare durante un raduno/esposizione, la cui data sarà 

scelta anno per anno dal CDN. 

Fermo restando il regolamento dei Raduni, si aggiunge: 

Art. 1 - Sarà messo in palio un “Trofeo Allevamento del B.C.I.” I Giudici sono designati dal 

C.D.N., oltre ad un Giudice di Riserva e giudicheranno rispettivamente: Baby Maschi e femmine 

con distinzione di sesso, senza distinzione di colore (come da art. 12 dei Raduni). Maschi fulvi, 

Maschi tigrati, Femmine fulve e Femmine tigrate. Le iscrizioni al Raduno dove è messo in palio 

il Trofeo Allevamento del B.C.I. si chiudono tassativamente alla data indicata dal CDN. 

Art. 2 - Ciascun Allevatore, per concorrere all’assegnazione del Trofeo Allevamento del B.C.I., 

dovrà esporre minimo 4 Boxer del proprio allevamento, nati da almeno 2 diverse madri. Nel 

caso in cui un allevatore esponga più di 4 soggetti, sarà conteggiato il punteggio solamente dei 

4 che avranno ottenuto il miglior piazzamento. 

Art. 3 - Possono ambire al Trofeo Allevamento del B.C.I tutti gli allevatori, titolari o non di affisso, 

che partecipano alla manifestazione con un numero minimo di 4 soggetti nati in Italia e 

da loro allevati, di loro proprietà o di persone residenti in Italia o all’estero. 

Art. 4 - L’allevatore e il proprietario dei soggetti che partecipano al conteggio dei punti per 

l’assegnazione del Trofeo Allevamento del B.C.I, dovranno essere Soci del BCI, in regola con il 

versamento della quota associativa per l’anno in corso e non sottoposti a sanzioni disciplinari. 

Art. 5 - il “Trofeo Allevamento del B.C.I.” sarà assegnato all’Allevatore che abbia accumulato 

il maggior numero di punti, ricevuti in seguito alle qualificazioni e classificazioni così raccolte: 

• Morfologiche tramite qualifiche e classifiche ricevute durante questa manifestazione; 

• Sanitarie e Caratteriali con la presentazione di certificazioni precedentemente fornite in 

fotocopia all’atto d’iscrizione. 

Saranno inoltre premiati gli Allevatori che si classificano al 2° e 3°posto con il medesimo criterio 

di accumulo punti sopra scritto. Il Trofeo Allevamento del B.C.I. e le premiazioni saranno 

assegnati a ex aequo quando il punteggio risulti essere il medesimo tra più Allevatori. Oltre a 

quanto già detto sarà conferito un riconoscimento agli Allevatori che, in ragione del punteggio 

accumulato, si classificano dal quarto al decimo posto della classifica generale. 

Art. 6 - Il Raduno in cui sarà assegnato il Trofeo di Allevamento del Boxer Club d’Italia si svolgerà 

in due giorni: 

Sabato: inizio giudizi ore 09.30 tassativo: classi Baby, Juniores, Giovanissimi e Giovani. 

Ore 16,30 inizio Meeting Zootecnico con Relatori, Giudici, Allevatori e Soci. 
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L’incontro avrà lo scopo di indirizzare gli Allevatori verso scelte sempre più tese alla registrazione 

al R.O.I. di cucciolate doc: frutto di una parentela controllata sia per l’aspetto sanitario e 

caratteriale che di tipo morfo-funzionale. Tutto ciò dovrebbe rappresentare il viatico per ridurre 

il più possibile problemi che comportano ripetute controversie, le quali portano nocumento alla 

razza e di riflesso alla cinofilia italiana; 

Ore 19,30 fine Meeting Zootecnico; 

Ore 20,30 Cena a Buffet, occasione per continuare con dialoghi costruttivi a salvaguardia della 

razza. 

Domenica: inizio ore 09.30 tassativo: classi Intermedia, Libera, Lavoro, Campioni, Veterani, 

Gruppo Riproduttori. 

Ore 16,30 inizio premiazioni. 

Art. 7 - Il giorno dell’evento un fiduciario designato dal BCI, se necessario aiutato da assistenti 

da lui indicati il giorno dell’evento, potrà richiedere di vedere le certificazioni sanitarie e quelle 

delle prove zootecniche e caratteriali in forma originale. Sono ammessi in fotocopia gli stessi 

certificati dei genitori qualora essi non siano di proprietà dell’Allevatore in concorso per 

l’assegnazione del Trofeo. La mancata presentazione delle stesse comporterà l’esclusione del 

soggetto dalla ripartizione dei punti. 

Art. 8 - il Trofeo “challenge” sarà custodito negli uffici del B.C.I., la segreteria ogni anno lo 

riporterà al raduno dove sarà nuovamente messo in palio. L’Allevamento che per tre volte si 

aggiudica il trofeo potrà trattenerlo a vita. 

Si intendono certificazioni sanitarie ufficiali, valide per la raccolta dei punti, quelle eseguite 

con metodologia Doppler per la ricerca delle cardiopatie; metodologia radiografica per la 

ricerca di patologie scheletriche, in entrambi i casi ottenute in ambito di protocollo BCI per i 

soggetti residenti in Italia o, in caso di cessione all’estero, in ambito di Boxer Club stranieri 

riconosciuti dai propri Enti Nazionali Cinofili, affiliati o partner della FCI. 

Saranno attribuiti punti a boxer di Allevamento italiano come di seguito illustrato: 

Sabato 

Fermo restando il regolamento dei raduni per l’accesso alle classi, i soggetti saranno subito 

classificati dal primo al quarto posto alla fine dei giudizi di ciascuna classe. 

Morfologia 

Partecipano alla classe Baby soggetti di età compresa tra i 3 e i 6 mesi, divisi per sesso e non 

per colore del mantello. Partecipano alla Classe Juniores soggetti di età compresa tra i 6 mesi 

e i 9 mesi suddivisi per sesso e colore del mantello. Il Giudice assegnerà le qualifiche Molto 

Promettente (M.P.) - Promettente (P) - Abbastanza Promettente (A.P.). 

I punti utili per l’assegnazione del Trofeo di Allevamento saranno attribuiti come di 

seguito: 

• 20 punti ai primi classificati con qualifica MP; 

• 15 punti ai secondi classificati con qualifica MP; 

• 10 punti ai terzi classificati con qualifica MP; 

• 5 punti ai quarti classificati con qualifica MP; 

• 4 punti a tutti i soggetti che ottengono la qualifica MP, senza classifica; 

• 2 punti ai soggetti che ottengono qualifica P; 

Nessun punto ai soggetti classificati come sopra, ma che ottengono qualifica AP. 

 

Partecipano alla Classe Giovanissimi soggetti di età compresa tra i 9 e i 12 mesi. Il Giudice assegnerà 

le qualifiche Eccellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). 

Partecipano alla classe Giovani soggetti di età compressa tra i 12 e i 18 mesi. Il Giudice 
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assegnerà le qualifiche Eccellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente 

(SUFF.). Il regolamento dei Raduni è applicato per la suddivisione delle classi in base al sesso 

e al colore del mantello e per l’assegnazione dei punti utili per il giovane campione sociale. 

I punti utili per l’assegnazione del Trofeo di Allevamento del B.C.I. saranno attribuiti 

come di seguito: 

• 30 punti ai primi classificati con qualifica Ecc.; 

• 20 punti ai secondi classificati con qualifica Ecc.; 

• 10 punti ai terzi classificati con qualifica Ecc.; 

• 5 punti ai quarti classificati con qualifica Ecc.; 

• 4 punti a tutti i soggetti che ottengono la qualifica ECC, senza classifica; 

• 2 punti ai soggetti che ottengono qualifica MB; 

Nessun punto ai soggetti classificati come sopra, ma che ottengono qualifica B e Suff. 

Salute 

Poiché i soggetti iscritti in classe Baby, Juniores e Giovanissimi, per ragioni di età non hanno i 

controlli sanitari e i test caratteriali ufficiali, inoltre considerato che i soggetti iscritti in classe 

Giovani similmente potrebbero non essere ancora in possesso della certificazione sanitaria, al 

fine di raggiungere una maggiore equità di punteggio, l’assegnazione dei punti sarà distribuita 

sulla base delle scelte di allevamento, con le quali gli allevatori dimostrano attenzione alla 

salute e al carattere dei riproduttori, perciò sarà applicato il seguente criterio di ripartizione 

dei punti extra: 

• Displasia 

- 30 punti ai figli di genitori con displasia A o B; 

- 20 punti ai figli di un genitore con displasia fino a un massimo di grado C, 

purché l’altro genitore non abbia displasia peggiore al grado B; 

- Ai soggetti figli di entrambi i genitori con grado di displasia C o peggiore non 

saranno assegnati punti extra. 

- Ai soggetti figli di uno o entrambi i genitori non controllati per la displasia non 

saranno assegnati punti extra; 

• Spondilosi 

- 30 punti quando entrambi i genitori sono in possesso della radiografia latero-laterale 

della colonna vertebrale, per la ricerca della spondilosi, il cui valore Standard di razza 

sia -0,50 o migliore (lettura Ce.Le.Masche), oppure non peggiore al grado 0 (lettura 

diversa,purché ufficiale). il punteggio di 30 punti verrà attribuito anche se un genitore 

abbia ottenuto il risultato di cui sopra con il metodo di lettura Celemasche e l’altro con 

un metodo diverso, purché ufficiale. 

- 15 punti in altre circostanze di accoppiamento dei genitori, ad eccezione dei casi in cui 

nessun punteggio extra sarà attribuito, ovvero quando entrambi i genitori non sono 

radiografati per la ricerca della spondilosi, e quando entrambi i genitori, in base ai 

controlli radiografici, abbiano un esito peggiore a +1 con lettura Ce.Le.Ma.sche, 

o peggiore a 2 con lettura diversa; 

• Cardiopatie congenite ereditarie (stenosi aortica e polmonare) 

- 30 punti ai figli di entrambi i genitori in possesso del certificato di rilievo ecografico con 

metodologia Doppler per l’accertamento delle cardiopatie congenite, dal quale risulti 

l’esenzione da malformazioni cardiache. Nessun punto extra sarà attribuito a soggetti 

figli di uno o entrambi i genitori con patologie cardiache congenite ereditarie, o figli di 

soggetti non controllati per le cardiopatie congenite ereditarie ; 

• Lavoro 
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- 30 punti ai figli di entrambi i genitori con almeno IPO o IGP V o prova superiore; 

- 20 punti ai figli di almeno uno dei genitori con IPO o IGP V o superiore. 

Domenica 

Fermo restando il regolamento dei raduni per l’accesso alle classi adulte,i punti utili per 

l’assegnazione 

del Trofeo di Allevamento saranno attribuiti come di seguito: 

Morfologia 

• Saranno attribuiti 60 punti ai soggetti eccellenti primi classificati in classe Intermedia e Libera; 

50 ai secondi; 40 ai terzi e 30 ai quarti: 15 punti a tutti i soggetti con qualifica eccellente, non 

classificati; 5 punti ai soggetti qualificati MB indipendentemente dalla classifica. 

Non prendono punti i soggetti qualificati B e Suff. 

• Saranno attribuiti 80 punti ai soggetti eccellenti primi classificati in classe Lavoro e Campioni; 

70 ai secondi, 60 ai terzi e 50 ai quarti classificati. 30 punti a tutti i soggetti con qualifica eccellente, 

non classificati; 10 punti ai soggetti qualificati MB indipendentemente dalla classifica. 

Non prendono punti i soggetti qualificati B. 

• Saranno attribuiti 30 punti ai soggetti eccellenti primi classificati in classe Veterani; 25 ai secondi, 

20 ai terzi e 15 ai quarti classificati. 10 punti a tutti i soggetti con qualifica eccellente, non classificati; 

5 punti ai soggetti qualificati MB indipendentemente dalla classifica. 

Non prendono punti i soggetti qualificati B e Suff. 

Salute 

• Displasia 

- Displasia A: 60 punti; 

- Displasia B: 50 punti; 

- Displasia C: 25 punti; 

- Ulteriori 10 punti extra ai figli di un genitore con displasia fino a un massimo di 

grado C, purché l’altro genitore non abbia displasia peggiore al grado B. 

• Spondilosi lettura Ce.Le.Masche 

- 60 punti con valore indicativo stimato - 0,50 o migliore; 

- 50 punti da - 0,50 a + 0,50; 

- 25 punti da + 0.50 a + 1; 

- 0 punti peggiore di +1. 

• Spondilosi diversa lettura (ufficiale) 

- 60 punti grado 0; 

- 50 punti grado 1; 

- 25 punti grado 2; 

- 0 punti grado 3 o peggiore; 

Ulteriori 10 punti saranno assegnati ai soggetti figli di genitori in possesso di certificazione per 

la ricerca della spondilosi, il cui valore Standard di razza (lettura Ce.Le.Masche) sia -0,50 o 

migliore, oppure di grado 0 in presenza di lettura diversa, purché ufficiale. 

Il punteggio di 10 punti verrà attribuito anche se un genitore abbia ottenuto il risultato di cui 

sopra con il metodo di lettura Ce.Le.Masche e l’altro con un metodo diverso purché ufficiale. 

• Cardiopatie congenite ereditarie (stenosi aortica e polmonare) 

- 60 punti a Boxer in possesso del certificato di rilievo ecografico con metodologia 

Doppler per l’accertamento delle cardiopatie congenite, dal quale risulti l’esenzione da 

malformazioni cardiache. Nessun punto extra sarà attribuito a soggetti 

con patologie cardiache congenite ereditarie, o non controllati per le cardiopatie 

congenite ereditarie ; 
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Ulteriori 10 punti extra, se figli di entrambi i genitori in possesso del certificato di rilievo ecografico 

con metodologia Doppler per l’accertamento delle cardiopatie congenite, dal quale risulti 

l’esenzione da malformazioni cardiache. 

• Lavoro 

Prova IPO o IGP conseguita e riconosciuta in ambito FCI 

- IGP/IPO 3 60 punti; 

- IGP/IPO 2 50 punti; 

- IGP/IPO 1 25 punti; 

- IGP/IPO V 15 punti, solo a soggetti iscritti nelle classi intermedia, libera e 

veterani; 

- Saranno sottratti 15 punti ottenuti in morfologia ai soggetti iscritti in classe 

Campioni non in possesso del certificato di lavoro; 

- SELEZIONE 60 punti; 

- ZTP 45 punti; 

Si propongono inoltre i seguenti punti extra in tutte le classi nelle due giornate: 

- Figli di entrambi i genitori con Selezione 60 punti; 

- Figli di almeno un genitore con Selezione 45 punti; 

- Figli di entrambi i genitori con ZTP, 45 punti; 

. Figli di almeno un genitore con ZTP, 30 punti. 

Norma generale: Le Prove Zootecniche denominate Selezione e ZTP, italiane e estere, per essere 

valide nella ripartizione dei punti extra, devono essere svolte in ambito BCI dai soggetti 

residenti in Italia, o in Boxer Club stranieri riconosciuti dai propri Enti Nazionali Cinofili, affiliati 

o partner della FCI, ai quali appartenga per residenza il proprietario del soggetto in esame. 

I punti extra relativi alla salute e al carattere dei soggetti iscritti e dei loro genitori, saranno 

registrati in una scheda digitale o prestampata, formulata in base alle fotocopie dei documenti 

ricevuti all’atto dell’iscrizione al raduno. In tali schede sarà poi sommato il punteggio attribuito 

a seguito del giudizio morfologico rilasciato durante le giornate correnti, in modo che con la 

somma dei punti ottenuti si giunga al totale generale e alla conseguente classifica per l’assegnazione 

del Trofeo in palio. 

 

Per tutto quanto non espressamente menzionato fa fede il 

regolamento dei Raduni. 

 

Regolamento approvato dal CDN del BCI il 03.02.2022 


