REGOLAMENTO ESPOSIZIONI AMATORIALI
art. 1 - L’ASSOCIAZIONE “EUREKA” con la collaborazione di EVENTI CINOFILI AMATORIALI SICILIA, di
seguito indicata semplicemente come “ E.C.A.S. “ organizza il 2° Meeting di SAN MAURO CASTELVERDE
(PA), Esposizione Canina Amatoriale, per cani di razza e non.
art. 2 - L’Esposizione Canina Amatoriale è una manifestazione a premi, dedicata a tutti i cani di razza che
verranno Giudicati per la loro morfologia relativa agli Standard di appartenenza ed invece per i Meticci
verrà valutato il connubio con i loro Proprietari o conduttori e lo scopo principale della manifestazione è
quello di promuovere la cultura della Cinofilia, del benessere del cane, di sensibilizzare l’uso del microchip,
al fine di evitare l’abbandono.
art. 3 - Per partecipare all’esposizione è previsto il versamento di una quota di Partecipazione ed è
obbligatorio il Microchip e l’iscrizione all’Anagrafe Canina e la proprietà va provata esclusivamente
dall’esibizione del pedigree o dalla scheda di iscrizione all’anagrafe canina regionale.
art. 4 - L’esposizione è articolata mediante l’istituzione dei seguenti gruppi:
Gruppo A – Pastori
Border Collie, Bobtail, Bovari, Cane da Montagna dei Pirenei, Cane Lupo Cecoslovacco, Pastore Belga,
Pastore Bergamasco, Pastore dei Pirenei, Pastore Maremmano Abruzzese, Pastore Scozzese, Pastore del
Caucaso, Pastore Tedesco.
Gruppo B – Molossi
Alani, American Buldog, Boxer, Bulldog Inglese, Bulldog Francese, Bullmastiff, Cane Corso, Dobermann,
Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Mastiff, Mastino Napoletano, Rottweiler, Riesenschnauzer, Shar Phei,
Schnauzer, San Bernardo, Terranova, Zwergschauzer.
Gruppo C – Nordici/Spitz
Akita Americano, Akita Inu, Alaskan Malamute, Chow Chow, Samoiedo, Shiba Inu, Siberian Husky, Spitz
(grandi, medi piccoli), Volpino italiano.
Gruppo D – Compagni Terrier/Levrieri
American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Barboni, Bolognese, Boston Terrier, Bull Terrier,
Carlino, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Dalmata, Fox Terrier, Kerry Blu Terrier, Levrieri, Maltese,
Pechinese, Pinscher, Shih Tzu, West Highland, White Terrier, Welsh Terrier, Yorkishire Terrier, Jack Russel
Terrier.
Gruppo E – Caccia
Basset Hound, Bassotti, Beagle, Bracco Italiano, Bracco Francese, Bracco, Tedesco (Kurzhaar), Cirneco
dell’Etna, Cocker Inglese, Cocker Americano, Drahthaar, Epagneul Breton, Golden Retriever, Labrador
Retriever, Pointer, Segugi (tutti), Setter (tutti), Spinone Italiano, Springer Spaniel, Weimaraner.
Gruppo F – Meticci
piccola, media e grande taglia.
art. 5 - Potranno iscriversi all’esposizione solo quei cani che risulteranno in regola con le norme sulla
anagrafe canina regionale (microchip), inoltre non potranno prendere parte all’esposizione:
a) le femmine in periodo di gestazione e/o in calore;
b) i cani, che dimostrino malattie apparenti e/o infettive, o una patologia conclamata tale da rappresentare
un rischio per la salute degli altri cani in concorso o per l’uomo;
c) i soggetti particolarmente aggressivi.

art. 6 - L’iscrizione può essere fatta lo stesso giorno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 , si può usufruire della
preiscrizione online, basta digitare www.iniziativaterritoriale.it (ad eccezione della firma che verrà apposta
il giorno dell’evento).
art. 7 - L’esposizione si svolgerà a San Mauro Castelverde (PA), presso la Piazza Piano San Mauro.
art. 8 - Ciascun proprietario è civilmente e penalmente responsabile dell’operato del proprio cane secondo
quanto disposto dalle leggi vigenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose o
persone causato per imperizia, imprudenza o negligenza da parte del proprietario. Pertanto
l’organizzazione pretende il massimo dell’educazione dal cane e l’attenzione massima del proprietario su di
esso, garantiti mediante l’opportuno utilizzo del guinzaglio e della museruola.
art. 9 - Ciascun proprietario è chiamato a tutelare il benessere psicofisico del proprio cane, evitando
comportamenti che ne possano nuocere sia la salute fisica che psicologica. Vengono pertanto messi al
bando e ritenuti degni di squalifica comportamenti violenti o comunque lesivi del benessere del cane.
art. 10 - È obbligatorio per il proprietario dotarsi dell’occorrente per la rimozione di eventuali deiezioni del
proprio cane.
art. 11 - I Partecipanti riceveranno un numero progressivo al momento dell’Iscrizione alla manifestazione
ed entreranno nel Ring quando saranno chiamati dallo speaker o dagli Assistenti dei Giudici in base alla
distribuzione delle razze da giudicare predisposta all’ingresso di ogni Ring.
art. 12 - I cani verranno giudicati da una giuria appositamente designata dal Responsabile di E.C.A.S. EVENTI CINOFILI AMATORIALI SICILIA
art. 13 - il giudizio del Giudice è insindacabile ed inappellabile.
art. 14 - Per la manifestazione sono istituiti i seguenti premi:
Premio a tutti i migliori razza.
Premio a tutti i migliori Baby, Juniores e Giovani.
Coppe 1°, 2°, 3° classificato Speciale Meticci.
Coppe 1°, 2°, 3° classificato Speciale JUNIOR HANDLER.
Coppe 1°, 2°, 3° classificato nei raggruppamenti A, B, C, D, E.
Coppa 1°, 2°, 3° classificato Best in Show Baby.
Coppa 1°, 2°, 3° classificato Best in Show Juniores.
Coppa 1°, 2°, 3° classificato Best in Show Giovani.
Coppa 1°, 2°, 3° classificato Best in Show.
art. 15 - La partecipazione alla Esposizione Canina Amatoriale implica l’accettazione incondizionata del
presente Regolamento.
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