Società Italiana Terriers

Campionato Sociale di Bellezza S.I.T. 2020
Il Campionato Sociale S.I.T. è ormai tradizionalmente disputato in varie manifestazioni e tale differenziazione
utile all'ottenimento dell'ambito titolo di Campione Sociale accresce, come dicevamo, il valore tecnico del
titolo stesso, ormai da molti anni a questa parte.
Purtroppo quest'anno, per i ben noti motivi legati alla problematica situazione causata dall'emergenza Covid
-19, nonostante il Club abbia deciso di non rinunciare alla proclamazione dei nostri Campioni Sociali per
l'anno 2020, si vede costretto a modificare temporaneamente il regolamento vigente prevendendo la disputa
del titolo di Campione Sociale in un’unica manifestazione che si terrà il 29 novembre presso la Fiera di
Bologna.

Regolamento
Saranno in lizza per questo titolo solamente i soggetti di proprietà dei soci in regola con il tesseramento
dell'anno in corso entro la data comunicata sul sito ufficiale della SIT.
Saranno proclamati "Campioni Sociali SIT 2020" un maschio ed una femmina appartenenti ad ogni razza
tutelata dal Club che si aggiudichino il "migliore di razza" (BOB) ed il "migliore sesso opposto" (BOS) con la
massima qualifica di "eccellente" (in caso uno o entrambi i soggetti si qualifichino "molto buono", il titolo non
sarà assegnato).
Il titolo di "Campioni Sociale giovani" sarà assegnato ai soggetti di entrambi i sessi che si siano classificati
"eccellente 1°" nelle rispettive classi. (in caso uno o entrambi i soggetti si qualifichino "molto buono", il titolo
non sarà assegnato). Il soggetto che tramite spareggio finale risulterà "Best giovane" accederà quindi alla
disputa del "Top terrier giovani".
Il titolo di "Speranza SIT" verrà assegnato con la seguente modalità: in ogni razza il miglior baby maschio
spareggerà con il migliore puppy maschio e la migliore baby femmina con la migliore puppy femmina per la
conquista, rispettivamente, del titolo di speranza sit maschio e femmina. I due vincitori di questi spareggi si
confronteranno ulteriormente per accedere da parte del vincitore al raggruppamento Best Promising del
pomeriggio.
Il titolo di Top Veteran Terrier verrà disputato fra tutti i migliori veterani di razza che si siano classificati
"Eccellente 1°".

