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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE MANIFESTAZIONI 
 

 

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 

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 l’iter con la definizione  

delle giurie per le manifestazioni 

organizzate, secondo le modalità definite 

dallo stesso. 

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, mezzo 

locandina, riportante i dati del luogo, data, 

Esperti 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. 
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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. 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. 

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. 

In tutte le manifestazioni sono dovuti al BCI i 

diritti di segreteria nella quota stabilita dal 

C.D.N del BCI. 

 

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. 11 - I Raduni hanno carattere 

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 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). 
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Art. 13 - Nei Raduni e nelle Mostre Speciali 

Boxer sono in palio la Proposta di Aspirante 

Campione 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 30 

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 

Art. 13 - Nei Raduni e nelle Mostre Speciali 

Boxer sono in palio la Proposta di Aspirante 

Campione 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 giudicati, se trattasi di 

Raduno, almeno 75 soggetti. Per le Mostre 

Speciali il numero minimo di iscritti e giudicati 

sarà di almeno 30 soggetti. 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. 
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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 

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) non abbia utilizzato più di 3 Riserve di 

Aspirante Campione omogenee per tipo 

manifestazione e classe in sostituzione di 

un Aspirante Campione; 

g) non sia stato dichiarato non selezionabile; 

h) abbia ottenuto i previsti Aspiranti 

Campione, in un arco temporale di 

almeno 9 mesi e 1 giorno. 

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 
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almeno 12 mesi se maschi e di almeno 9 

mesi se femmine 

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. 

 

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 75 

soggetti iscritti e giudicati: 

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 30 soggetti iscritti e giudicati 

Classe Giovani: 1° class. - 40 punti; 2° class. - 20 

punti; 3° class. - 10 punti; 4° class. - 5 punti. 

 

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA 

 

Art. 16 – Il titolo di "Campione Sociale di Art. 16 – Il titolo di "Campione Sociale di 
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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); 

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 

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. In 

alternativa è possibile utilizzare in 

sostituzione di un Aspirante Campione 3 

Riserve di Aspirante Campione omogenee 

per tipo manifestazione e classe in 

sostituzione di un Aspirante Campione; 

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); 

f) non abbia utilizzato più di 3 Riserve di 

Aspirante Campione omogenee per tipo 

manifestazione e classe in sostituzione di 

un Aspirante Campione; 

g) per cani di proprietà italiana, sia di 

proprietà di un socio B.C.I. in regola con il 

pagamento della  quota sociale; 

h) abbia ottenuto i previsti Aspiranti 

Campione, in un arco temporale di 

almeno 9 mesi e 1 giorno. 

La Proposta di Aspirante Campione e la 

Proposta di Riserva Aspirante Campione che 

non risultino conformi al presente 



Boxer Club d’Italia 7 

 

 

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 pur 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. 

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, Ecocardiodoppler e 

Spondiloartrosi) 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 pur 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, 

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, 
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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. 

in classe  Giovanissimi o Giovani in almeno 

un Raduno o Mostra Speciale; 

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 il soggetto supera la prova di ZTP prima del 

completamento dell’iter di punteggio 

necessario, verrà attribuito un bonus di 30 

punti. 

 

CAMPIONATO DELL’ANNO 

 

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. 

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 di “Campione dell’Anno del B.C.I.”: 

Maschio Fulvo - Maschio Tigrato - Femmina 

Fulva - Femmina Tigrata. L’Esperto Giudice 

indipendentemente dal numero dei soggetti 

presenti e giudicati potrà assegnare il titolo di 
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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. 

“Campione dell’Anno del B.C.I.” e la relativa 

Proposta di Aspirante Campione a tutti quei 

soggetti ritenuti meritevoli. Non saranno 

assegnate le Riserve di Aspirante Campione. 

 

 

 

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. 

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, di cui 2 qualifiche 

ottenute rispettivamente nel Campionato 

dell’Anno di Lavoro e/o al Campionato 

Wubox IGP e/o nel Derby di Primavera o 

nel Gran Criterium d’Autunno ed 1 

qualifica 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 
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 proprietario del soggetto. 

 

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 

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-2 (lo 

svolgimento della gara seguirà il “Regolamento 

Internazionale Prove di lavoro per cani da 

Utilità e Difesa” della F.C.I., edizione 2019). 

• Classe Promessa: il tracciato della pista si 

articola sul Regolamento della classe IFH-1 (lo 

svolgimento della gara seguirà il “Regolamento 

Internazionale Prove di lavoro per cani da 

Utilità e Difesa” della F.C.I., edizione 2019). 

• Classe Speranza: il tracciato della pista si 

articola sul Regolamento della classe IFH-V (lo 

svolgimento della gara seguirà il “Regolamento 

Internazionale Prove di lavoro per cani da 

Utilità e Difesa” della F.C.I., edizione 2019). 

Sarà consentito agli organizzatori richiedere 

l’inserimento di prove di FPR 1-2-3, non valevoli 

ai fini della proclamazione di titoli. 

 

 


