NUOVO REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE SOCIALE
TROFEO “FULVIO PONTI”
Delibera Consigliare del 31 Ottobre 2017
Il presente regolamento è valido a partire dalla stagione 2018.
La S.A.C.T ha deliberato di proclamare Campione Sociale, maschio e femmina, delle due razze tutelate
(Hs e BGS), i soggetti di proprietà di un Socio in regola con la quota sociale che, in base al prospetto che
segue, avrà ottenuto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno il più alto punteggio. I titoli di Campione
Sociale, maschio e femmina, vengono comunicati all’ENCI ed annotati nel ROI.
Prove di lavoro: sono validi i risultati conseguiti in tutte le prove di lavoro organizzate dalla S.A.C.T.
Qualifica

Punteggio Classe Libera

Conseguito
CAC – CACIT
Ris. CAC – CACIT
Eccellente
Molto Buono
Buono
Eliminato/Non qualificato

Punteggio Classe Giovani

Brevetto sul naturale
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Esposizioni, raduni e mostre speciali: Saranno validi i risultati ottenuti in tutte le classi individuali,
compresa la classe giovani e privata, nelle esposizioni con CAC in palio, nei raduni di razza, nelle mostre
speciali organizzate in Italia. Il punteggio conseguito in raduno e mostra speciale vale doppio.
Qualifica
Punteggio
CAC – CACIB 1 Ecc in classe campioni
Ris. CAC – CACIB
Eccellente
Molto Buono

05
04
03
02

Al fine della classifica vengono presi in considerazione i migliori punteggi relativi ad un numero di
esposizioni, raduni o mostre speciali non superiore alla metà del numero di prove con risultato fruibile
cui il soggetto ha partecipato.
Per essere proclamato Campione Sociale il soggetto dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 30
punti. In caso di parità di punteggio verrà proclamato il soggetto più giovane.
Annualmente verrà consegnato al Vincitore e relativo Allevatore, un trofeo, appositamente predisposto
da SACT, oltre ad un attestato in pergamena del risultato conseguito.

