Regolamento per la Proclamazione di
Campione Sociale Club Italiano Griffone Korthals
1. ai fini del Campionato Sociale valgono esclusivamente i punteggi ottenuti
nel corso delle manifestazioni ufficiali organizzate dal Club Italiano
Griffone Korthals ed autorizzate dall’E.N.C.I, quali Raduni per il Tipo –
Prove di Caccia in Zone DOC, nonché da manifestazioni organizzate da
E.N.C.I. ( Esposizioni Internazionali –Prove di Caccia su Selvaggina
Naturale -Prove a Starne – Prove di Caccia a Selvatico Abbattuto – tutte in
Zone DOC). Sono ritenute valide anche le qualifiche ottenute in Prove
Specialistiche e Classiche a Quaglie.
2. partecipano al Campionato Sociale i soggetti dei Soci del Club Italiano
Griffone Korthals in regola con la quota sociale. Sono esclusi i soggetti dei
Soci temporaneamente sospesi da parte degli Organi Statutari
dell’E.N.C.I. e/o dell’ F.C.I., per il tempo della sospensione.
3. Ai fini dell’ Assegnazione del Campionato Sociale si ritengono valide le
qualifiche ottenute dopo l’avvenuta iscrizione al C.I.G.K.
4. il Campionato Sociale avrà inizio a far data dal 01 Gennaio per terminare il
31 Dicembre. La proclamazione dei Campioni Sociali e la loro premiazione
si terrà in occasione della Assemblea generale dei Soci dell’anno
successivo.
5. i Titoli in palio sono:
• CAMPIONE SOCIALE MASCHIO
• CAMPIONE SOCIALE FEMMINA
Per il conseguimento dei sopraccitati Titoli partecipano i soggetti iscritti in
Prove di Caccia ed in Esposizioni di Bellezza.
6. a i fi ni d el c onseg u i m ent o d el t i t olo d i Ca m p i one S oc i a le i l
sog g etto d ovr à ot t enere a lm eno u na q u a li fi c a i n u n r a d u no o
sp ec i a le Ex p o d i b elle zza
7. a parità di punteggio il titolo viene assegnato al soggetto più giovane
8. al soggetto griffone korthals, senza distinzione di sesso, che nelle
esposizioni di bellezza dai nove mesi fino al compimento dei ventiquattro

mesi, nelle classi Giovani e Libera, avrà ottenuto il maggior punteggio,
verrà assegnato il titolo di Miglior Giovane dell’Anno.
9. il conteggio dei punti e la stesura delle classifiche vengono effettuati
d’ufficio dal Consiglio Direttivo per mezzo della Segreteria del C.I.G.K. o
da persona incaricata dallo stesso.
10.
i proprietari dei soggetti che intendono partecipare al Campionato
Sociale, dovranno far pervenire alla Segreteria del C.I.G.K. copia delle
qualifiche ottenute a mezzo fotocopia libretto delle qualifiche (con
frontespizio dei dati anagrafici del soggetto).
11. ad ogni Campione Sociale ed al Miglior Giovane dell’anno viene rilasciato :
Diploma di Campione Sociale - Diploma di Miglior Giovane ;
12. le classifiche dei migliori soggetti dell’anno, saranno pubblicate nello
spazio riservato al Club Italiano Griffone Korthals dalla rivista ufficiale
E.N.C.I. “ I Nostri Cani”, nonché sul Sito Internet del C.I.G.K..
13.punteggi:
PROVE DI LAVORO
QUALIFICA
CACIT
RISERVA DI CACIT
CAC
RISERVA DI CAC
ECCELLENTE
MOLTO BUONO
CQN

PUNTEGGIO
35
30
25
20
15
10
8

ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
QUALIFICA
MIGLIORE DI RAZZA
CACIB
RISERVA DI CACIB
CAC
RISERVA DI CAC
ECCELLENTE
MOLTO BUONO
BUONO
ABBASTANZA BUONO

PUNTEGGIO
//
18
//
15
//
10
6
3
1

RADUNI DI RAZZA PER IL TIPO
QUALIFICA
MIGLIORE DI RAZZA
CACIB
RISERVA DI CACIB
CAC
RISERVA DI CAC
ECCELLENTE
MOLTO BUONO
BUONO
ABBASTANZA BUONO

PUNTEGGIO
30
//
//
20
15
6
3
1

• Non può esser proclamato Campione Sociale il soggetto che abbia
conseguito le qualifiche esclusivamente in Esposizione o esclusivamente
in Prove di Lavoro.
• Al soggetto che in occasione della Selezione per la formazione della
squadra di Coppa Italia e/o durante lo svolgimento della Coppa Italia
esegua il riporto dall’acqua viene assegnato un bonus di 40 punti.

