
Speciality Show
Golden Retriever American Type

REGOLAMENTO

PUNTEGGIO:
1° assoluto per ogni circuito 30 PUNTI
2° per ogni circuito 28 PUNTI
3° per ogni circuito 16 PUNTI
4° per ogni ciruito 10 PUNTI

- I cani vengono iscritti per età nelle seguenti classi:
LIBERA (oltre 19 mesi) – INTERMEDIA (15-18) – GIOVANI (9-15)
VETERANI (oltre 8 anni) – JUNIORES (6-9) – BABY (3-6)

- I primi di ogni classe (esclusi juniores, baby e giovani) spareggeranno per decretare  il 1° 
assoluto per ogni circuito e il 2°, 3° e 4° classificato. Ad ognuno verrà dato un punteggio vedi 
sopra.
I circuiti eventi sono 3 durante l'anno solare.

- CLASSE GIOVANE: 1° migliore giovane in tutti e tre i circuiti con totale 30 punti TOP 
GIOVANI GOLDEN

- JUNIORES: miglior Juniores in ogni circuito con premiazione

- BABY: miglior Baby in ogni circuito con premiazione

- VETERANI: 1° miglior veterano in tutti e tre i circuiti con totale 30 punti  

PREMIAZIONI:
– 1° assoluto del primo circuito vincitore di un viaggio per 2 persone offerto da IV SAN 

BERNARD

– tutti i cani iscritti, esclusi il 1°-2°-3°-4° classificato, parteciparenno ad un estrazione 
con premi

– i 2°,3° e 4° classificati al termine dei tre circuiti saranno premiati con prodotti 
tecnologici (MP3, Tablet,cornice digitale foto,altoparlante intelligente, cuffie senza 
fili ecc..)

– il vincitore assoluto dopo il raggiungimento del massimo punteggio dei 3 circuiti vincerà
un viaggio soggiorno per 2 persone (Ibiza/Grecia/Tenerife)

– il moglior veterano termianti i tre circuiti vincerà un viaggio soggiorno per 2 persone a 
Praga o Vienna o Madrid



NORME COMPORTAMENTALI:
I proprietari di cani e/o i loro conduttori, tutti coloro che presentano i cani, chiunque abbia 
attinenza coi cani concorrenti nello show e il pubblico presente, devono il massimo rispetto e 
deferenza all'esperto giudice/allevatore, ai membri del club organizzatore e agli altri 
concorrenti; pena l'esclusione dallo show.

I concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari del club organizzatore.

Il giudizio dell'esperto giudice/allevatore è da ritenersi insindacabile.

E' vietato a chiunque rivolgere osservazioni o rimostranze all'esperto giudice/allevatore. 
Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso l'esperto giudice/allevatore o 
agli altri concorrenti, o rifiutasse di sottoporsi ad una decisione e giudizio del primo, ovvero 
commettesse atti di indisciplina e mancaza di rispetto, potrà essere immediamente sospeso 
dallo show in corso.

Si ricorda a tutti i partecipanti che sarà creata una zona “grooming” dove gli espositori 
potranno toelettare i propri cani iscritti allo show. Non è possibile effettuare la toelettattura
con taglio per evitare di creare disagi alla struttura che ci ospita.

Inoltre è vietato esporre qualsiasi tipo di materiale pubblicitario da parte dei partecipanti o 
spettatori dello show, eccetto che per gli sponsor della manifestazione e per il comitato 
organizzatore dello stesso.

Il comitato organizzatore si esonera da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose, 
animali e persone. Il proprietario è ritenuto l'unico responsabile per danni a cose, animali e 
persone causati dal proprio cane.
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