Campionato sociale di bellezza S.I.T. 2022
Regolamento
Il campionato sociale di bellezza si svolgerà sul computo dei risultati di quattro raduni
individuate dal consiglio direttivo della SIT.
Si precisa che per ottenere il titolo di campione sociale giovani e adulti il soggetto dovrà
partecipare almeno a tre dei raduni previsti.
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.
L'eventuale trasferimento di proprietà di un soggetto in concorso da un non socio SIT ad
un socio SIT dovrà avvenire entro la seconda manifestazione SIT valevole per il
campionato sociale. Per la Razza Staffordshire Bull Terrier è in vigore un regolamento
particolare pubblicato sulla sezione del sito dedicato alla razza.
Per alcune razze da caccia sono in palio dei punti aggiuntivi al conseguimento di
particolari risultati (vedi nota A).
Durante il raduno finale dell'anno verranno calcolati i risultati e proclamato un campione
sociale maschio e un campione sociale femmina che abbiano ottenuto il punteggio
minimo di 9 punti per le razze fino a 150 cuccioli nati e 15 punti per le razze oltre i 150
cuccioli nati nell'anno precedente.
Il soggetto che abbia ottenuto il più alto punteggio di razza (incluso i vincitori del
campionato sociale giovani) andrà a disputare il titolo di Top Terrier SIT.
Al top terrier SIT potranno accedere anche quei soggetti che abbiano il punteggio
inferiore a 15 e 9 punti purché questo punteggio sia il totale più alto della propria razza
e ovviamente il soggetto sia di proprietà di un socio. In caso di parità fra due soggetti
della stessa razza, sia maschi che femmine, il giudice per lo spareggio sarà quello
designato per la razza durante l'ultimo raduno.
Come di consueto il titolo di campione sociale giovane (maschio e femmina) verrà
assegnato a tutti quei soggetti che abbiano ottenuto 2 volte ecc 1° durante le tre mostre
dell'anno valide per il campionato sociale, la classifica di miglior giovane maschio e
miglior giovane femmina.
Accederà alla disputa del top terrier giovane un unico soggetto per razza con il punteggio
più alto dell'anno, purché all'ultimo raduno non abbia più di 20 mesi compiuti.
Nel caso che il primo classificato per punteggio non abbia più l'età necessaria, il diritto di
disputa del TOP Terrier Giovane passerà al secondo classificato e così via.

Precisazioni generali
in caso di parità fra due o più soggetti, sarà proclamato campione sociale quello che avrà
ottenuto il risultato con il minor numero di manifestazioni.
Perdurando la parità il campione sociale sarà il soggetto che avrà vinto il BOB nella
speciale o raduno con il maggior numero di partecipanti.
Ai soggetti che hanno superato il TAN verranno aggiunti 5 punti al punteggio realizzato.
In relazione ad un singolo raduno o speciale, i punti acquisiti non sono cumulabili e si
considera il punteggio più alto (esempio: l'Ecc. 1° Cac che risulta anche BOB non deve
sommare i due punteggi, ma totalizza unicamente il punteggio più alto, cioè quello del
BOB).
PER OGNI RADUNO O SPECIALE I PUNTI IN PALIO SARANNO
da 1 a 5 cani presenti
Classe Campioni
RADUNO
Ecc 1° punti 2

M. Speciale
Ecc 1° CACIB punti 2

Classe Lavoro, Libera, Intermedia
ECC 1° CAC punti 2
Classe Giovani
ECC 1° punti 2
Classe
Veterani
ECC 1° punti 1
BOS 3 punti BOB 5 punti
da 6 a 10 cani presenti
Classe Campioni
RADUNO
Ecc 1° punti 3
Ecc 2° punti 1

M. Speciale
Ecc 1° CACIB
punti 3
Ecc 2° ris. CACIB punti 1

Classe Lavoro, Libera, Intermedia
ECC 1° CAC
3 punti
ECC 2° ris. CAC
1 punto
Classe Giovani
ECC 1° 2 punti

Classe Veterani
Ecc 1° 1 punto

BOS 5 punti BOB 7 punti

Da 11 a 19 cani
presenti
Classe Campioni
RADUNO
Ecc 1° punti 5
Ecc 2° punti 2

M. Speciale
Ecc 1° CACIB
punti 5
Ecc 2° ris. CACIB punti 2

Classi Libera, Lavoro, Intermedia
ECC 1° CAC punti 5
ECC 2° ris. CAC punti 2
Classe Giovani
ECC 1° 3 punti
Classe Veterani
Ecc 1° 1 punto
Inoltre un punto verrà assegnato al vincitore di classe con eccellente senza CAC o ris.
CAC nelle classi libera ed intermedia.
Nelle mostre speciali concesse in esposizione internazionale verrà assegnato 1 punto al
vincitore della classe campioni con la qualifica di eccellente qualora non dovesse
conseguire né il CACIB, né la ris. CACIB.
BOS punti 8 BOB punti10
Da 18 a 25 cani presenti
Classe Campioni
RADUNO
Ecc 1° punti 6
Ecc 2° punti 3

M. Speciale
Ecc 1° CACIB
punti 6
Ecc 2° ris. CACIB punti 3

Classi Libera, Lavoro, Intermedia
ECC1° CAC punti 6
ECC 2° ris. CAC punti 3
Classe Giovani
ECC 1° 4 punti
Classe Veterani
Ecc 1° 2 punti
Al vincitore di classe con eccellente senza cac o ris. di cac, per le classi libera e intermedia,
verranno assegnati 2 punti.

Nelle mostre speciali concesse in esposizione internazionale verranno assegnati 2 punti
al vincitore della classe campioni con la qualifica di eccellente qualora non dovesse
conseguire né il cacib, né la ris. di cacib.
BOS punti 10 BOB punti 12
Da 26 a 35 cani presenti
Classe Campioni
RADUNO
Ecc 1° punti 6
Ecc 2° punti 3
Ecc 3° punti 2

M. Speciale
Ecc 1° CACIB
punti 6
Ecc 2° ris. CACIB punti 3
Ecc 3° punti 2

Classi Libera, Lavoro, 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.
Nelle mostre speciali concesse in esposizione internazionale verranno assegnati 2 punti
al vincitore della classe campioni con la qualifica di eccellente qualora non dovesse
conseguire né il cacib, né la ris. di cacib.
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.
BOS punti 13 BOB punti 16
“SPERANZA SIT”
Il titolo di SPERANZA SIT verrà assegnato nell'ultima esposizione nel seguente modo: 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 al raggruppamento Best Promising del pomeriggio.

Il titolo di Top Veteran Terrier verrà disputato fra tutti i migliori veterani di razza,
appartenenti ai soci in regola con il tesseramento dell'anno, che parteciperanno
all'ultimo raduno valido.
NOTA "A"
Per le razze Jagd terrier, Jack Russell terrier, Border terrier, Lakeland terrier, Smooth Fox
terrier, Wire Fox terrier, Parson Russell Terrier, Welsh Terrier, Cairn terrier, Norfolk Terrier,
Norwich Terrier, Scottish Terrier, West Highland White Terrier, una delle tre esposizioni
valide per il campionato sociale sarà il trofeo Bello & Bravo. Questo sarà comprensivo
della prova di lavoro in Tana A e Tana A per Scozzesi. La prova di lavoro del trofeo Bello
& Bravo serve anche ad attribuire ulteriori punteggi validi per il campionato sociale di
bellezza.
Questi punteggi saranno i seguenti:
Tana A
Buono
Molto Buono
Eccellente
Eccellente 100 p.
Ecc. Ris. CAC
Ecc CAC

3 punti
5 punti
6 punti
8 punti
9 punti
10 punti

Per Le razze scozzesi e i Norfolk terrier e Norwich Terrier saranno attribuiti i seguenti
punteggi:
Buono
Molto Buono
Eccellente
Eccellente 100 p.

3 punti
5 punti
6 punti
10 punti

Al primo e al secondo classificato di ogni razza, della prova di lavoro nella Tana A e Tana
A per Scozzesi, verranno conteggiati ulteriori punteggi cumulabili con i punti precedenti
che sono: fino a sei soggetti per razza allo scavo:
1° Classificato 3 punti
2° Classificato 2 punti

3°

Classificato 1 punto oltre sei
soggetti per razza allo scavo:
1° Classificato 3 punti
2° Classificato 2 punti
3° classificato 1 punto
Il Consiglio Direttivo

