CAMPIONE SOCIALE di BELLEZZA
(Regolamento)
1) Al Campionato Sociale del Cao De Agua Club partecipano di diritto tutti i soggetti di razza Cao
de Agua di proprietà dei Soci, in regola con il versamento delle quote sociali
2) Il periodo per il conseguimento dei punteggi ai fini della classifica, va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
I punteggi previsti sono i seguenti:

Campionato Sociale di Bellezza.
Ai fini della classifica verranno presi in considerazione tutti i punteggi conseguiti limitatamente ai
Raduni e alle Mostre Speciali organizzate o concesse dal Club in quell’anno; per entrare in
classifica è necessario che i soggetti partecipino a tutte le MS e a tutti i RADUNI. E’ ammesso
l’assenza ad un massimo di 2 manifestazioni.
I punteggi vanno assegnati con il seguente criterio:
Raduni – Mostre Speciali
B.O.B.
B.O.S
CACIB
Eccellente 1° per ogni classe
Eccellente 2° per ogni classe
Eccellente 3° per ogni classe

6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Per essere proclamato Campione Sociale di Bellezza il soggetto dovrà ottenere un punteggio non
inferiore a 15 punti. In caso di parità tra due o più soggetti, il titolo verrà conferito al soggetto che
lo ha ottenuto disputando il minor numero di prove. In caso di ulteriore parità il titolo viene
assegnato al soggetto più anziano.
4) La richiesta dovrà essere effettuata dal socio, per iscritto, con l’invio delle fotocopie del libretto
qualifiche alla Segreteria del Club, e spedite entro il 31 dicembre. Il conteggio dei punti e la
compilazione delle classifiche vengono effettuati dal Consiglio Direttivo entro 15gg dal ricevimento
della richiesta . Sarà cura della segreteria comunicare ai proprietari interessati le classifiche finali
deliberate dal Consiglio Direttivo.
5) La proclamazione e la premiazione del Campione Sociale avverrà durante l’Assemblea dei Soci
dell’anno successivo.

CAO DE AGUA CLUB
Il presidente Fabiana Bazzani

