
CLUB ITALIANO DEL TERRANOVA 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE CIT 

(Stesura definitiva) 

 

ART.1 PREMESSA 

Il Club Italiano Del Terranova (di seguito CIT)  intende valorizzare e portare all’attenzione di tutti gli 

appassionati, quei soggetti che per le loro caratteristiche esprimono al meglio lo standard di razza 

e che grazie ad una attenta valutazione potranno considerarsi un riferimento basilare per 

allevatori ed estimatori. A questo scopo si regolamenta un campionato sociale che includa 

certificazioni sanitarie per le principali patologie tipiche della razza e un giudizio caratteriale. 

 

ART.2 ASSEGNAZIONI 

In ogni anno solare il CIT istituisce, per i cani maschi e femmine di proprietà dei soci, i titoli di: 

“CAMPIONE SOCIALE” (per i soggetti adulti nelle classi Campioni, Libera e Intermedia) “CAMPIONE 

SOCIALE GIOVANI” (per i soggetti in età compresa fra i 9 e i 18 mesi)  

 

ART.3 REGOLAMENTO 

3.1) I soggetti che parteciperanno al Campionato Sociale  CIT, dovranno essere iscritti al ROI 

(Registro Origini Italiano) o ai libri origine di un Paese socio o riconosciuto dalla FCI (Federazione 

Cinologica Internazionale). 

3.2) Le classi valide ai fini dell’ottenimento dei punteggi per il campionato sociale maschi e 

femmine sono le seguenti: 

Classe Campioni 

Classe Libera 

Classe Intermedia 

Classe Giovani 

3.3) Per poter partecipare al Campionato Sociale, viene richiesta la presenza minima in 2 expo 

Speciali di Razza e/o Raduni e in 2 expo internazionali fra quelle valevoli per il conseguimento del 

campionato sociale. 

3.4) Il titolo di “CAMPIONE SOCIALE” verrà assegnato ai cani che totalizzeranno nell’anno solare il 

maggior punteggio acquisito in esposizioni Nazionali e Internazionali, tra quelle che il Consiglio 

Direttivo CIT indicherà come valide al fine del conseguimento del punteggio come stabilito 

nell’ART.5 e in tutte le Speciali e i Raduni.  

Dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti, come indicato nell’ART.4 



Il titolo di “Campione Sociale” potrà essere attribuito a due soggetti per sesso e varietà di colore. 

Tra il primo ed il secondo classificato (per i 2 sessi e per i 3 colori), la differenza del punteggio non 

dovrà superare il divario di punti 20 (nel caso il divario sia superiore non verrà nominato il secondo 

vincitore). 

Il punteggio minimo per poter aspirare all’attribuzione del Campionato Sociale dovrà essere pari o 

superiore a 50 punti.  

3.5) Per il titolo di “CAMPIONE SOCIALE GIOVANI” verrà richiesta documentazione come da 

ART.4.3, 4.4, 4.5 

3.6) Il titolo di “CAMPIONE SOCIALE” potrà essere conseguito dal medesimo soggetto una sola 

volta nella sua carriera espositiva. 

3.7) I proprietari che intendono concorrere con il loro soggetto/i al titolo di “CAMPIONE SOCIALE”, 

dovranno produrre a codesta associazione, la documentazione come richiesto dall’ART.4, entro 3 

mesi dalla data di svolgimento del raduno annuale di Campionato Sociale ed essere in regola con 

la quota associativa. 

3.8) I soggetti che avranno ottenuto il prestigioso titolo di “CAMPIONE SOCIALE”, verranno 

premiati ufficialmente nel corso della cena sociale che si terrà nell’ambito del Raduno Annuale di 

Campionato. 

 

ART.4 REQUISITI 

4.1) Lettura Ufficiale della Displasia dell’Anca; saranno ammessi i gradi A-B-C o altri equiparabili 

rilasciati da un Kennel Club affiliato o riconosciuto FCI. 

4.2) Lettura Ufficiale della Displasia dei Gomiti; saranno ammessi i gradi 0-BL-1 o altri equiparabili 

rilasciati da un Kennel Club affiliato o riconosciuto FCI. 

4.3) Certificato Test Cistinuria con risultati “Carrier” o “Free” rilasciati da un Veterinario abilitato. 

4.4) Certificato Ecocardiodoppler rilasciato da un Veterinario abilitato, attestante l’esenza da 

Patologie Cardiache. 

4.5) Giudizio Caratteriale rilasciato da un Giudice abilitato nell’ambito di un Raduno o Mostra 

Speciale, su apposito modulo prestampato rilasciato dal CIT. 

4.6) Certificato di avvenuto deposito di Campione Biologico per la ricerca DNA. 

 

ART.5 PUNTEGGI 

5.1) I punti verranno attribuiti esclusivamente a chi avrà ottenuto la qualifica di ECCELLENTE. 

5.2) Ai soggetti che otterranno CAC, CACIB, BOS e BOB, verrà assegnato un bonus come di seguito 

indicato. 

5.3) I Punteggi e i Bonus attribuiti nelle varie classi saranno i seguenti: 



da 1 a 5 soggetti iscritti a catalogo (inclusi assenti, ritirati e squalificati) classi Campioni, Libera, 

Intermedia e Giovani 

1° ECCELLENTE – 5 punti 

2° ECCELLENTE – 4 punti 

3° ECCELLENTE – 3 punti 

4° ECCELLENTE – 2 punti 

BONUS CAC 1 punto CACIB 2 punti BOS 2 punti BOB 3 punti 

 da 6 a 10 soggetti iscritti a catalogo (inclusi assenti, ritirati e squalificati) classi Campioni, Libera, 

Intermedia e Giovani 

1° ECCELLENTE – 6 punti 

2° ECCELLENTE – 5 punti 

3° ECCELLENTE – 4 punti 

4° ECCELLENTE – 3 punti 

BONUS CAC 2 punto CACIB 3 punti BOS 3 punti BOB 4 punti 

da 11 a 20 soggetti iscritti a catalogo (inclusi assenti, ritirati e squalificati) classi Campioni, Libera, 

Intermedia e Giovani 

1° ECCELLENTE – 7 punti 

2° ECCELLENTE – 6 punti 

3° ECCELLENTE – 5 punti 

4° ECCELLENTE – 4 punti 

BONUS CAC 3 punto CACIB 4 punti BOS 4 punti BOB 5 punti 

da 21 a 40 soggetti iscritti a catalogo (inclusi assenti, ritirati e squalificati) classi Campioni, Libera, 

Intermedia e Giovani 

1° ECCELLENTE – 8 punti 

2° ECCELLENTE – 7 punti 

3° ECCELLENTE – 6 punti 

4° ECCELLENTE – 5 punti 

BONUS CAC 4 punto CACIB 5 punti BOS 5 punti BOB 6 punti 

Oltre 40 soggetti iscritti a catalogo (inclusi assenti, ritirati e squalificati) classi Campioni, Libera, 

Intermedia e Giovani 

1° ECCELLENTE – 9 punti 

2° ECCELLENTE – 8 punti 



3° ECCELLENTE – 7 punti 

4° ECCELLENTE – 6 punti 

BONUS CAC 5 punto CACIB 6 punti BOS 6 punti BOB 7 punti 

Nelle Speciali di Razza e nei Raduni il totale dei punti acquisiti verrà raddoppiato. 

5.4) Nel caso di punteggio ex-equo nelle varie classi, entrambi i soggetti saranno proclamati 

Campioni Sociali così come il soggetto seguente in classifica si aggiudicherà il secondo posto a 

patto che il divario punti sia inferiore a 20 (in caso di ex-equo anche dei secondi classificati, 

entrambi verranno proclamati Campioni Sociali). 

 

ART.6  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La documentazione dovrà essere indirizzata tramite mail al Comitato Tecnico CIT ( comitato  

tecnico@clubitalianodelterranova.it , oppure sedocumentazione cartacea presso la segreteria ) 

entro 3 mesi dal Raduno completa di:  

-fotocopia libretto delle qualifiche 

-modulo prestampato CIT compilato a cura del proprietario indicante i punteggi ottenuti nelle 

varie expo valide per il Campionato Sociale. 

-fotocopie dei documenti di cui al punto 4. 
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