REGOLAMENTO Campionato Sociale di BELLEZZA 2021
CASALUCE 16 & 17 Ottobre 2021
Il CONSIGLIO DIRETTIVO SIT ha deliberato il regolamento per disputare il Campionato Sociale
di bellezza 2021, qui di seguito riportato:
IL CAMPIONATO SOCIALE 2021 SARA' DISPUTATO PARTECIPANDO AI DUE RADUNI CHE SI
SVOLGERANNO A CASALUCE (CE) IL 16 & 17 OTTOBRE 2021.
Saranno ammessi i terriers delle razze tutelate dalla SIT, esclusivamente di proprietà dei soci
in regola con il tesseramento 2021 al momento della manifestazione.
Ogni soggetto concorrerà solo se iscritto ad entrambi i raduni (16/17) e avrà sempre ottenuto
la massima qualifica prevista per la sua classe di iscrizione.
Qualora due o più soggetti ottenessero lo stesso punteggio al termine dei due raduni, verrà
dichiarato campione sociale il soggetto che ha ottenuto più punti nel raduno con il maggior
numero di iscritti della propria razza. Perdurando la parità, verrà proclamato campione sociale
il cane che avrà fatto il miglior risultato, fra i pari merito, domenica 17 Ottobre.
Non è previsto un numero minimo di punti per il conseguimento del titolo di campione sociale.
Ogni titolo sarà in palio sia per i maschi che per le femmine. I titoli in palio sono:
Campione sociale 2021 (maschio e femmina)
Campione sociale Giovani 2021( maschio e femmina)
Campione sociale veterano 2021 ( maschio e femmina)
Speranza SIT 2021 ( maschio e femmina) da disputarsi fra il miglior baby e il miglior puppy
Maschio e femmina.
Qualunque sia il numero di cani i punteggi per le classi Puppy e Baby saranno:
M.P. 1° punti 3
M.P. 2° punti 2
M.P. 3° punti 1
Se i punti del miglior puppy e miglior baby dovessero essere equivalenti, sarà il giudice di
domenica 17 a effettuare lo spareggio.
Qualora il più alto punteggio in uno o entrambi i sessi di razza, venisse ottenuto dal cane di
un non socio, il titolo in un sesso o in entrambi i sessi non verrà assegnato.
Nel conteggio dei punti del raduno della giornata si acquisirà solo il punteggio migliore.
Es. ECC. 1° CAC / BOB verrà conteggiato solo il punteggio ottenuto come BOB.
Si precisa che per il campionato sociale di Bellezza 2021 non verranno conteggiati punteggi
ottenuti su prove di lavoro o TAN per le razze da caccia.
Qualora un soggetto iscritto in Classe giovani ottenesse il numero più alto di punti del proprio
sesso o addirittura della propria razza, questo conseguirà entrambi i titoli di campione sociale
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giovani 2021 e Campione sociale 2021, disputando nel caso anche entrambi i raggruppamenti
per il Top Terrier e Top Terrier Giovani.
PER OGNI RADUNO I PUNTI IN PALIO SARANNO:

da 1 a 5 cani presenti:
Classe Campioni :ECC 1° punti 2
ECC 2° punti 1
classe lavoro libera ed intermedia ECC 1° CAC 2 punti ECC 2° ris cac 1 punti
classe giovani ECC 1° 2 punti ECC 2° 1 punti
classe veterani: Ecc. 1° 1 punto

BOS 3 punti BOB 5 punti

da 6 a 10 cani presenti:

classe campioni :ECC 1° 3punti ECC 2° 1 punto
classe lavoro, libera, intermedia: Ecc.1° CAC 3 punti
Ecc. 2° Ris.cac 1 punto
classe giovani :ECC 1° 2 punti ECC 2° 1 punti
Classe veterani: ecc 1° punti 1

BOS 5 punti BOB 7 punti

Da 11 a 17 cani presenti:
Classe campioni: ECC. 1° punti 5
ECC 2° punti 2
Classi libera lavoro e intermedia:ECC1° cac punti 5
ECC 2° ris.cac punti 2
Classe giovani :Ecc 1° punti 3
Classe Veterani: ecc. 1° punti 1
Inoltre 1 punto verrà assegnato al vincitore di classe con eccellente senza cac o ris.cac nelle
classi libera ed intermedia.

BOS punti 8

BOB punti 10

Da 18 a 25 cani presenti:
Classe campioni:
ECC. 1° punti 6
ECC 2° punti 3
Classi libera lavoro e intermedia:
ECC1° cac punti 6
ECC 2° ris.cac punti 3
Classe giovani
Ecc 1° punti 4
Classe Veterani :ecc. 1° punti 2
Al vincitore di classe con eccellente senza cac o ris. di cac, per le classi libera e intermedia,
verranno assegnati 2 punti.

BOS punti 10

2

BOB punti 12

Da 26 a 35 cani presenti:
Classe campioni:
in Raduno ECC. 1° punti 6
ECC 2° punti 3
Classi libera lavoro e intermedia:
ECC1° cac punti 6
ECC 2° ris.cac punti 3
ECC 3° punti 2
Classe giovani
Ecc 1° punti 4
ECC 2° punti 2
Classe Veterani:
ecc. 1° punti 2
Al vincitore di classe con eccellente senza cac o ris. di cac, per le classi libera e intermedia,
verranno assegnati 2 punti.

BOS punti 12

BOB punti 15

Oltre 35 presenti:
I punteggi ottenuti nelle varie classi sono i medesimi di quelli ottenuti nelle competizioni con
la presenza di 25-35 soggetti, variano invece:

BOS punti 13

BOB punti 16

Al termine dei due raduni di Casaluce si disputerà un solo Ring d'Onore
Domenica 17 Ottobre a cui parteciperanno soltanto i soggetti proclamati
Campioni sociali dove saranno assegnati i titoli di
Top Speranza SIT 2021
Top Veterano SIT 2021
Top Terrier Giovane SIT 2021
TOP TERRIER SIT 2021
oltre a miglior coppia e Gruppo di Allevamento
N.B. La Razza Skye Terrier avrà a disposizione il cac di raduno solamente domenica 17
Ottobre 2021 ma per conseguire il campionato sociale, i soggetti aventi diritto dovranno
essere iscritti ad entrambi i raduni
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