
IMPORTANTE
Il Campionato sociale 2021 viene disputato, per concessione in deroga dell’ENCI, secondo il precedente regolamento 
del 2012 in quanto la situazione COVID non ha permesso di ottenere i requisiti richiesti da quello entrato in vigore nel 
gennaio 2015.

ART. 1

Premessa
Il Campionato Sociale ha lo scopo di valorizzare quei soggetti che, per le loro qualità eccezionali, meritano di essere se-
gnalati sul piano zootecnico in modo altamente significativo.
Il titolo di Campione sociale è assegnato in occasione del “Raduno Annuale di Campionato Sociale” in una classe appo-
sitamente istituita, giudicata al termine dello svolgimento delle altre classi.
Il C.I.T. attende dai Giudici designati al giudizio della Classe di Campionato Sociale particolare attenzione e severità, 
allorché debbono avanzare le proposte per un titolo di tale importanza. Infatti, saranno insigniti del titolo di Campione 
sociale quei soggetti che esprimeranno al meglio lo Standard di Razza per morfologia e carattere, che il Giudice riterrà 
dotati di qualità eccezionali.
Nella valutazione del carattere particolare rilievo assume la capacità di socializzazione dei soggetti.
Data l’importanza che tale riconoscimento determinerà nelle scelte d’allevamento, è convincimento di questa Associa-
zione Specializzata che la ratifica del titolo non potrà prescindere dal possesso di certificazioni mediche riguardanti le 
patologie ereditarie ritenute più importanti,  per la Razza, nel particolare periodo. Pertanto, il Club Italiano del Terranova 
si riserva di proporre opportune modifiche o integrazioni ai requisiti di salute che dovessero evidenziarsi come necessarie, 
in dipendenza dello stato della Razza, su richiesta del proprio Comitato Tecnico di Allevamento.
Alla luce delle finalità esposte, non si ritiene di limitare il numero dei Campioni Sociali a uno per sesso l’anno, al contrario, 
essi saranno tanti quanti i Giudici riterranno meritevoli.
Nelle more del perfezionamento del regolamento per il rilascio del Certificato di Selezione, si prescinde temporaneamen-
te dal requisito del possesso di tale certificato per l’accesso alla Classe di Campionato.

ART. 2

Iscrizioni
Possono essere iscritti al Campionato sociale solo cani di razza Cane di Terranova iscritti al ROI o ai libri origine di un 
Paese socio della FCI o di un Paese non affiliato, ma il cui libro origine sia riconosciuto dalla FCI, che abbiano ottenuto 
la qualifica di Eccellente, nelle usuali classi (Giovani, Libera, Campioni o Veterani) di almeno un Raduno o Speciale. Tale 
qualifica può essere ottenuta lo stesso giorno in cui si svolge il Raduno annuale di Campionato sociale.
L’iscrizione è l’atto scritto necessario per l’ammissione del cane alla manifestazione di Campionato sociale; va formulata 
dal proprietario del cane mediante l’integrale compilazione dell’apposito modello; deve pervenire presso la Segreteria 
del CIT nei modi e termini previsti per la domanda di iscrizione al “Raduno Annuale di Campionato Sociale”.
Inoltre, il proprietario del soggetto, al momento dell’iscrizione, dichiara di presentare entro le ore 10,00 del giorno stabi-
lito per lo svolgimento della manifestazione, le certificazioni mediche di cui ai successivi art. 3 e 4 (in originale ed in copia 
autentica, quest’ultima da depositare agli atti della segreteria del Cit).

ART. 3

Classi
Le classi, suddivise per sesso, sono le seguenti:
a)  classe di Campionato sociale: per i cani di almeno 18 mesi di età in possesso dei requisiti essenziali di cui all’art. 4.
b) classe di Campionato sociale Giovani: per i cani di età non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi in possesso 
del requisito essenziale di cui alla lett. c) dell’art. 4.

Regolamento di Campionato Sociale
(Proposto dal Comitato tecnico di allevamento il 7 giugno 2011, approvato dal Consiglio Diret-
tivo con delibera 11 giugno 2011, ratificato dal Consiglio Direttivo ENCI con delibera 26 luglio 
2011)
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ART. 4

Requisiti sanitari essenziali per la partecipazione
Il proprietario del soggetto iscritto, entro i termini e nei modi già dichiarati nella domanda di iscrizione (ex art.2 del pre-
sente Regolamento), deve produrre le certificazioni sanitarie equivalenti a quelle previste per il riproduttore selezionato.
In particolare per la cistinuria sono ammessi anche i portatori sani.
Relativamente ai gradi di Displasia del Gomito ammessi si ricorda che vanno da ED0 a ED1 compreso ovviamente il grado 
ED BL intermedio.

ART. 5

Giudizio
I soggetti iscritti che risultano in regola con le predette disposizioni, sono ammessi al giudizio nella Classe Campionato 
sociale.
I soggetti esclusi non possono essere giudicati ed i proprietari non hanno diritto di rimborso delle quote di iscrizione.
I soggetti ammessi al giudizio sono tenuti dai loro conduttori a disposizione dei giudici dell’esposizione.
I cani non presenti al momento della chiamata per il giudizio, perdono il diritto di essere giudicati, senza che si possa 
pretendere il rimborso della quota di iscrizione.
Le Classi di Campionato sociale vengono chiamate col presente ordine:
Classe Campionato sociale giovani maschi;
Classe Campionato sociale giovani femmine;
Classe Campionato sociale maschi;
Classe Campionato sociale femmine.
Il giudizio delle singole classi è tenuto dai due giudici che nel corso del “Raduno Annuale di Campionato Sociale” hanno 
giudicato le classi Libera Maschi e Libera Femmine.
Nelle Classi di Campionato sociale non si assegnano qualifiche, né classifiche; ciascun giudice assegnerà o meno una 
proposta per il titolo di Campione sociale.
La valutazione dei due giudici è contemporanea e collegiale. L’assegnazione del titolo di Campione Sociale è subordinata 
al giudizio positivo di entrambi i Giudici. In caso di discordanza di Giudizi ( uno positivo e uno negativo ) il titolo non viene 
assegnato. 

ART. 6

Ratifica del Titolo di Campione sociale
Il titolo di Campione Sociale viene ratificato secondo le norme vigenti dei Regolamenti ENCI.
 
ART. 7

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente specificato si applicano i Regolamenti Enci in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Regolamento di Campionato Sociale
(Proposto dal Comitato tecnico di allevamento il 7 giugno 2011, approvato dal Consiglio 
Direttivo con delibera 11 giugno 2011, ratificato dal Consiglio Direttivo ENCI con delibera 26 
luglio 2011)

Sintesi della documentazione richiesta
1. Certificato del deposito del campione biologico per test DNA
2. Fotocopia libretto qualifiche da cui risulti l’ottenimento di almeno un eccellente in raduno o speciale
3. Certificato HD: A, B, C (non possono fruire i soggetti nati da entrambi i genitori con grado C)
4. Certificato ED: 0, 1
5. Certificato di esenzione da cardiopatie ereditarie (analisi ecodoppler)
6. Certificato test cistinuria con risultati “Carrier” o “Free”
7. Parere favorevole riguardo la valutazione caratteriale rilasciato da un Giudice designato dal CIT nell’ambito di raduno 

o speciale.

Per il campionato sociale Giovani non sono richiesti i certificati di displasia dell’anca e del gomito.
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