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REGOLAMENTO “TROFEO GIOVANI CONDUTTORI” 

 

 
Il Trofeo Giovani Conduttori, riservato ai giovani conduttori del B.C.I., è inserito di norma 

nell'ambito della manifestazione denominata Derby di Primavera. 

 

• Possono partecipare al Trofeo Giovani Conduttori i soci che, alla data del Derby di Primavera, non 

abbiano compiuto i 21 anni e siano in regola con il tesseramento. Al momento dell'iscrizione andrà 

comunicata nelle “note” la data di nascita del conduttore. 

• I concorrenti potranno essere iscritti in qualsiasi classe, dalla classe Esordienti alla classe IGP3. A 

tal proposito, per poter consentire la competizione anche agli iscritti in classe Esordienti, verrà 

aggiunto al totale del punteggio da essi ottenuto nelle 2 fasi effettivamente svolte, un bonus di 85 

punti, pari al punteggio medio di un cane qualificato in sezione “A”. 

• il punteggio ottenuto da ciascun concorrente andrà moltiplicato per il “coefficiente di livello” 

(vedi allegato 1/1). 

• Al punteggio ottenuto sul campo andrà aggiunto il “bonus età concorrente” (vedi allegato 1/2 ). 

• Sarà aggiunto un ulteriore “bonus podio” ai concorrenti che raggiungano un posto sul podio, 

nella classifica generale delle varie classi (vedi allegato 1/3) 

• Un ulteriore bonus di 5 punti verrà aggiunto nel caso in cui il concorrente ottenga il premio per la 

miglior prestazione in una delle tre fasi, nella classifica generale. 

• Verranno ritenuti validi per la classifica anche i punteggi dei concorrenti che non otterranno la 

qualifica. Tali binomi, però, saranno comunque classificati dopo gli eventuali qualificati, anche nel 

caso in cui il computo del punteggio fosse maggiore di quello ottenuto dai qualificati stessi. 

• A parità di punteggio finale, bonus compresi, vincerà il concorrente con il cane più giovane 

 

La classifica finale dovrà essere calcolata al termine della manifestazione e la relativa premiazione 

dovrà avvenire nel contesto della cerimonia finale. All'evento dovrà essere dato il giusto risalto 

sulle pubblicazioni del club, con articoli e fotografie. 
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Allegato 1 

 

1. coefficienti di livello  

• Esordienti /Avviamento ...1 

• IGPV …...............................1,2 

• IGP1 …...............................1,3 

• IGP2 …...............................1,4 

• IGP3 …...............................1.5 

 

      2.   bonus età concorrente 

• under 21........0 

• under 18......20 

• under 15......40 

 

 

      3.  bonus podio 

• primo posto………15 punti 

• secondo posto…..10 punti 

• terzo posto………….5 punti 

 

 

Allegato 2 

 

Scheda per il computo del punteggio 

 

 

 

 

 

 

concorrente punti Coefficiente 

livello 

Bonus 

età 

Bonus 

podio 

Bonus 

fase 

totale 

Nome 

cognome 

data di nascita 

nome del boxer 

classe 

      

 

 

 

Regolamento approvato dal CD del BCI il 25.06.2022 


