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Domanda di Proclamazione a 
 

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 
 

 
 
 
Spett.le Boxer Club d’Italia 
Via Bellingera, 4 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________ CAP _____________ provincia ___________ 
via ____________________________________________________ n° __________ telefono___________________________ 
proprietario/a  del cane di razza Boxer _____________________________________________________________ 
sesso _____________ mantello ________________________ iscritto al R.O.I. al n°__________________________ 
data di nascita ____________________ allevatore ________________________________________________________ 
 
Chiede che venga rilasciato il Diploma di Campione Sociale di Bellezza al cane 
sopradescritto  in virtù delle qualifiche ottenute  nelle sottoelencate manifestazioni (art. 16 
del Regolamento delle Attività e delle Manifestazioni del B.C.I.). 
 
Il Consiglio Direttivo del B.C.I. ratificherà la proclamazione a Campione Sociale di Bellezza dei cani che nel 
corso della loro carriera: 
a) siano in possesso del certificato di Selezione superata; 
b) abbiano 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) abbiano 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 Campione richiesto per le classi Libera/Intermedia e Campioni va considerato 
tassativo qualora anche un solo Aspirante Campione sia ottenuto rispettivamente in una di tali classi; 

d) abbiano ottenuto gli Aspirante Campione da almeno tre Giudici diversi; 
e) abbiano 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); 
f) abbiano 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) abbiano ottenuto i previsti Aspiranti Campione in un arco temporale di almeno 9 mesi e un giorno, fermo 

restando quanto previsto al punto f. 

 
Indicare in ordine di data: 
 
� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 
 
� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 

 

� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 
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� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 

 
 

� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 
 
� Raduno   � Mostra Speciale di _________________________________________________________________  
data ____________________________ Giudice _______________________________________________________________ 

 
 

Selezione: 
località ______________________________________________________________________ data _____________________

  
(*) Prova di Lavoro: 
tipo _____________ località ___________________________________ data ________________ qualifica___________ 
 
(*) - Ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento delle Attività e delle Manifestazioni” del B.C.I., la prova valida per 
l’omologazione del titolo è il superamento di una prova di IGP-V o IGP-1-2-3 organizzata dal B.C.I., e nella 
quale sia stato ottenuto almeno il 70% del punteggio in pista ed in obbedienza e l’80% in difesa; per soggetti 
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. 

 
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati trascritti ed i documenti 
allegati, ai fini della proclamazione a Campione Sociale di Bellezza del cane sopra 
menzionato, sono veritieri. 
 

 
Firma del richiedente_________________________________________________ 

 
 
Si allega alla presente:  
copia del pedigrèe; 
copia del libretto delle qualifiche sul quale sono riportati i risultati sopra elencati; 
fotografia del cane. 


