
                                                                       REGOLAMENTO 

                                                campionato sociale Italcaccia per segugi da cinghiale. 

 
art 1)      al campionato sociale possono partecipare tutti i soci italcaccia con tessera associativa dell' anno in corso, 
I soci di altre associazioni cinofile o venatorie possono partecipare purché abbiamo la loro tessera assicurativa non 
scaduta  E che siano minuti della tessera socio sostenitore  italcaccia dell' anno in corso. 

 
art 2)  il campionato e organizzato dai tre ragruppamenti delle regioni italiane, Nord, Centro, Sud. 
Ogni ragruppamento puo’ effettuare una sola prova di lavoro  all' anno con una durata di massimo tre giorni consecutivi. 

 
art 3) le prove possono essere organizzate miste in classi enci e classe libera in batterie divise come da  regolamento 
enci, 
La prova di lavoro può essere effettuata in qualsiasi periodo dell' anno in territorio libero e non recintato come da 
regolamento enci. 

 
art 4) i sogetti che conseguono il titolo di capione sociale dei tre ragruppamenti possono partecipare ad una unica finale 
per conseguire il titolo di campione Sociale assoluto. 

 
art 5 ) alla prova di lavoro sono ammessi soggetti con età minima 12 mesi e non oltre gli 8 anni  ( regolamento enci) 
Ogni soggetto può concorrere in più  categorie ( singolo, Coppia o pariglia,  e muta) 
In un solo raggruppamento all'anno. 

 
art 6) la qualifica di campione Sociale si assegna ai soggetti che totalizzando un punteggio di minimo 15 punti 
sommando i due coifficenti di qualifica esposizione+ prova di lavoro, in base alla seguente  tabella: 

 
                                                                     Esposizione  
1' eccellente ( primo di razza) 12 punti 
1'eccellente  10 punti. 
Eccellente 9 punti. 
Molto buono 7 punti. 
Buono 6 punti. 
                                                                      PROVA LAVORO 
Eccellente CAC   12 punti  
1^ riserva CAC- 2^ riserva CAC  10 punti. 
Eccellente 9 punti. 
Molto buono 6 punti. 

 
art 7 )  La qualifica esposizione è valevole solo se è riportata sul libretto lavoro italcaccia, e ottenuta massimo 10 mesi 
prima antecedente la prova lavoro nel ragruppamento che se ne fa parte. 


