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REGOLAMENTO WORK & SHOW (COMBINATA) 
 

in vigore dal 1 marzo 2018 
 

 
Possono concorrere per la combinata tutti i soggetti che prendono parte ad entrambi i giorni di manifestazione 
– Raduno o Mostra Speciale e Working Test – e hanno diritto di entrare in classifica i soggetti che ottengono 
come punteggio minimo in Raduno o Mostra Speciale la qualifica di “molto buono”, nella classe in cui sono 
iscritti, ed i soggetti che nel working test totalizzano almeno il 50% dei punti disponibili nella propria classe, e 
che non abbiano riportato il punteggio “zero” in nessuno step del WT. 
Le classi di iscrizione al Raduno o alla Mostra Speciale ed al Working Test sono disciplinate dai rispettivi 
regolamenti in vigore. 
 
 
Sono premiati: 
- Il migliore soggetto di ogni classe del working test (Miglior Training, Miglior Beginner, Miglior Novice, Miglior 
Open) con il maggior punteggio nella combinata (Show + Working Test) indipendentemente dalla razza e dal 
sesso. 
- I migliori soggetti (maschio e femmina) nella combinata (Show + Working Test) per ogni razza retriever: 
Golden, Labrador, Flat Coated, Chesapeake Bay, Nova Scotia Duck Tolling e Curly Coated. 
- Il miglior soggetto assoluto, vale a dire il retriever con il maggior punteggio nella combinata (Show + Working 
Test), indipendentemente dalla classe, dalla razza e dal sesso. 
 
Calcolo del punteggio: 
Utilizzando come riferimento il regolamento del Campionato Sociale attualmente in vigore e, con l’intento di 
dare il medesimo peso al massimo punteggio ottenibile in Raduno o Mostra Speciale e in Working Test, i 
punteggi totali vengono calcolati come segue: 
 
Punteggio Raduno o Mostra Speciale: 
L'assegnazione dei punti è articolata sull'intero andamento del Raduno o Mostra Speciale. Ai punti di Qualifica 
- che dipendono appunto dalla qualifica ottenuta nella classe di partecipazione – si aggiunge una serie di Bonus 
che possono essere di: 
 
- Classifica (1°, 2°, 3°, 4°, 5°) 
- Finale (BOB, BOS, BOG, BIS) come segue: 
 

Punti di qualifica: 
 

Qualifica Raduno Mostra Speciale 
Eccellente 5 5 

Molto Buono 0 0 
Buono Escluso Escluso 

N.C. Escluso Escluso 
Eliminato Escluso Escluso 
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Bonus di classifica (vedi nota 1): 
 

Classifica Raduno Mostra Speciale 
1° 5 5 
2° 4 4 
3° 3 3 
4° 2 2 
5° 1 1 

 
 
 

Bonus di Finale: 
 

 Raduno Mostra Speciale 
BOB 8 8 
BOS 5 5 
BOG - 5 
BIS 5 - 

 
 
 

Esempio 
Soggetto che in Raduno ha conseguito 1° ECC CAC BOB BIS 

 
Punti di qualifica 5 
Punti di classifica 5 

Punti di Finale 13 
Punti totali 23 

 
 
 

Nota 1)   Nella Prove di bellezza, se nella classe sono presenti sul ring meno di tre soggetti, il punteggio di 
classifica viene dimezzato; il punteggio resta invariato se il cane si aggiudica in seguito il CAC, la RCAC, il BOB o 
il BOS. In ogni caso, se della razza partecipano meno di dieci soggetti, il punteggio resta dimezzato. 
 
 
 
Punteggio Working Test: 
Per equiparare il massimo punteggio ottenibile in Working Test con il massimo punteggio ottenibile in Raduno 
o in Mostra Speciale (23 punti), il punteggio totale del working test, normalizzato a 100, viene diviso per 4 
coefficienti diversi, a seconda della difficoltà della classe di iscrizione del singolo soggetto al Working Test, come 
segue: (Vedi nota 2). 
 
per la OPEN il punteggio, normalizzato a 100, viene diviso per 4 – Massimo punteggio: 25  
 
per la NOVICE il punteggio, normalizzato a 100, viene diviso per 4,5 - Massimo punteggio: 22,22 
 
per la BEGINNER, il punteggio, normalizzato a 100, viene diviso per 5 – Massimo punteggio: 20  
 
per la TRAINING il punteggio, normalizzato a 100, viene diviso per 6 – Massimo punteggio: 16,6  
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Esempio 
 
Cane iscritto al Working Test Classe OPEN: 
 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 100 punti disponibili: 
80:4 = 20 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 80 (massimo punteggio disponibile): 
80/80 normalizzato a 100 = 100 
100:4 = 25 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 

 
 
Cane iscritto al Working Test Classe NOVICE: 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 100 punti disponibili: 
80:4,5 = 17,78 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 80 (massimo punteggio disponibile): 
80/80 normalizzato a 100 = 100 
100:4,5 = 22,22 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
 
Cane iscritto al Working Test Classe BEGINNER: 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 100 punti disponibili: 
80:5 = 16 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 80 (massimo punteggio disponibile): 
80/80 normalizzato a 100 = 100 
100:5 = 20 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
 
Cane iscritto al Working Test Classe TRAINING: 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 100 punti disponibili: 
80:6 = 13,3 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
Soggetto che in Working Test ha ottenuto 80 punti su 80 (massimo punteggio disponibile): 
80/80 normalizzato a 100 = 100 
100:6 = 16,6 (Totale punti da sommare a quelli ottenuti in Raduno) 
 
 
 
Nota 2)    Nelle divisioni dei punteggi per i diversi coefficienti, i risultati ottenuti verranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale, con il seguente criterio: per difetto, in caso la terza cifra decimale sia inferiore o uguale 
a “5” e, per eccesso, in caso la terza cifra decimale sia superiore a “5”.  
Esempio: 15,374 = 15,37 / 15,375 = 15,37 / 15,376 = 15,38  
Al termine dei 2 giorni di manifestazione verranno sommati i punteggi dei singoli soggetti, ottenuti in Raduno o 
in Mostra Speciale e in Working Test, e si procederà alle premiazioni. 
I soggetti premiati potranno veder pubblicata sul sito RCI, oltre al risultato ottenuto, anche una fotografia a loro 
scelta del soggetto premiato, accompagnata dai dati del cane. 


