Ore 08.00
Ore 09.15
Ore 09.30

PROGRAMMA
Ingresso espositori.
Apertura del Raduno Nazionale ANICC. Presentazione della Giudice.
Inizio giudizi

PREMI
Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni Classe, C.A.C. Maschio, C.A.C. Femmina, la miglior Coppia, il miglior Gruppo, il miglior
Gruppo d’Allevamento, la miglior Progeny, Best Giovane, Best of Breed, Best of Opposite Sex.
ISCRIZIONI
1° termine di chiusura: 12 Settembre 2020
2° termine di chiusura: 19 Settembre 2020
Non ricevendo conferma entro il termine sopra indicato si prega di accertarsi dell’avvenuta iscrizione.
CLASSI DI ISCRIZIONE
Le classi nelle quali potranno concorrere i soggetti iscritti sono le seguenti:
Veterani: per i cani di 8 anni e oltre. In questa classe non è in palio il C.A.C. Concorre al Best of Breed purché abbia ottenuto la qualifica di 1° eccellente.
Campioni: l’iscrizione in questa classe è obbligatoria per i Campioni Italiani di Bellezza, mentre è facoltativa per quelli Internazionali e Stranieri. Il titolo di Campione
Mondiale o campione Europeo NON dà diritto all’iscrizione in questa classe. In questa classe non è in palio il C.A.C.
Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età. Non possono esservi iscritti Campioni Italiani di Bellezza. In questa classe è in palio il C.A.C. e la Riserva che
potranno essere assegnati mettendo a confronto la libera e la classe intermedia.
Intermedia: per i cani di età compresa tra i 15 mesi e i 24 mesi di età. Il C.A.C. e la Riserva potranno essere assegnati mettendo a confronto la classe libera e la classe
intermedia.
Giovani: per i cani di età non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi. In questa classe non può essere assegnato il C.A.C. Concorre al Best of Breed purché
abbia ottenuto la qualifica di 1° eccellente.
Juniores: per i cani di età non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 9 mesi. In questa classe non può essere assegnato il C.A.C. Tali soggetti non possono concorrere
alla formazione di coppie, gruppi e gruppi d’allevamento.
Baby: per i cani di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 6 mesi. In questa classe non può essere assegnato il C.A.C. Tali soggetti non possono concorrere alla
formazione di coppie, gruppi e gruppi d’allevamento.
Coppia: per due soggetti, maschio e femmina, medesima razza e varietà e appartenenti “bona fide” allo stesso proprietario, iscritti ed esposti in una classe di concorso
(esclusi i soggetti iscritti in classe Baby e Juniores)
Gruppo: per tre o più soggetti, maschi e femmine, medesima razza e varietà, appartenenti “bona fide” allo stesso proprietario, iscritti ed esposti in una classe di
concorso (esclusi i soggetti iscritti in classe Baby e Juniores)
Gruppo d’allevamento: da tre ad un massimo di cinque soggetti, senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore e da questo iscritti il giorno stesso della
Manifestazione presso la Segreteria entro le ore 12.00. (esclusi i soggetti iscritti in classe Baby e Juniores)
Progeny: per un genitore, fattrice o stallone, con minimo cinque figli, maschi o femmine, nati da almeno due partners diversi, appartenenti anche a proprietari diversi,
iscritti ed esposti in una classe di concorso, comprese le classi Baby e Juniores. L’iscrizione a questa classe dovrà essere fatta il giorno stesso della Manifestazione
presso la Segreteria entro le ore 12.00.
Fuori concorso: per cani di qualsiasi età, non inferiore ai 3 mesi. Questa classe non dà diritto a giudizio.

NORME GENERALI
1. I soggetti privi di certificato antirabbico valido e le femmine in calore non potranno accedere alla manifestazione.
2. I soggetti in Classe Baby di età inferiore ai 4 mesi dovranno essere muniti di Certificato Medico attestante la buona salute, rilasciato entro la settimana
precedente il Raduno stesso.
3. Ogni proprietario DEVE tenere sempre al guinzaglio il proprio chow e curare particolarmente il suo comportamento sia verso i suoi simili che verso le
persone.
4. I soggetti iscritti Fuori Concorso non possono essere valutati dal Giudice.
5. I soggetti iscritti nelle Classi che prevedono giudizio devono possedere pedigree riconosciuto dalla F.C.I.
6. E’ proibita l’iscrizione contemporanea di un cane in più classi.
7. Le valutazioni del Giudice sono inappellabili, così come le decisioni della Direzione del Raduno.
8. L’area espositiva è aperta all’espositore e ad un solo accompagnatore.
9. Non sono previste gabbie.
10. Data la normativa vigente in riferimento al Covid-19 che prevede il distanziamento sociale, i Signori Espositori sono pregati di munirsi di gazebi o
simili per poter mettere al riparo i propri cani in caso di sole/pioggia. Il Ring sarà posizionato all'interno di una struttura coperta con ampi spazi come da
linee guida Enci.
11. I soggetti di cittadini italiani iscritti nelle Classi Veterani, Campioni, Libera, Intermedia, Giovani devono essere muniti di Libretto delle Qualifiche.
12. L’ANICC si riserva di sostituire il Giudice in caso di forza maggiore ed il diritto di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie al buon
funzionamento della manifestazione.
13. L’ANICC declina ogni responsabilità in caso di incidenti che si dovessero verificare durante la manifestazione sia a carico di ogni cane che di
persone o cose presenti.
14. I Signori Espositori sono obbligati ad indossare la mascherina. Saranno effettuati controlli per il distanziamento sociale.
Per quanto non previsto, si fa riferimento al Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine dell’E.N.C.I. e della F.C.I.

ATTENZIONE!!! E’ OBBLIGATORIO IL LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI CON ANTIRABBICA VALIDA
Per gli espositori italiani: Si ricorda che a decorrere dal 1 ottobre 2007, in ottemperanza all’art.3 DM n. del 6/7/07, non potranno essere accettate iscrizioni
di soggetti non iscritti all’anagrafe canina.
In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento controllo DOPING” durante la manifestazione potrà essere effettuato un controllo sui cani iscritti.

AREA ESPOSITIVA
Il Centro Cinotecnico Umbro ( https://goo.gl/maps/14cVSBgmXqxFLXtW7 ) offre ampi spazi, area coperta di circa 300 mq, punto ristoro, ampio
parcheggio con possibilità di sosta camper (esclusa fornitura di elettricità), servizi igienici

DURANTE LA MANIFESTAZIONE SARA' POSSIBILE
DEPOSITARE IL DNA

