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Regolamento Campionato Sociale 
 
 
Art. 1 

Ai fini del Campionato Sociale valgono esclusivamente i punteggi ottenuti nel corso delle 

manifestazioni ufficiali organizzate dal Club, vale a dire i Raduni, le Mostre Speciali e le Prove di 

caccia . Il numero delle Esposizioni di bellezza e delle Prove di caccia valide ai fini del Campionato 

Sociale è stabilito dal Consiglio Direttivo nel Calendario ufficiale delle manifestazioni del Club. 

Partecipano al Campionato Sociale tutti e solo i soggetti dei Soci del Club in regola con la quota 

sociale. Sono esclusi i soggetti dei Soci temporaneamente sospesi da parte degli organi statutari del 

Club o dell'ENCI, per il tempo della sospensione. Sono altresì esclusi i soggetti di età superiore ai 

24 mesi che non siano stati sottoposti ad indagini sulla displasia dell'anca e del gomito e sulle 

malattie ereditarie degli occhi e delle cui certificazioni i proprietari non abbiano rilasciato 

autorizzazione alla pubblicazione. 

 

Art. 2 

 Il Campionato Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

 

Art.3 

I titoli in palio sono: 

 

- Campione Sociale di Bellezza maschio (per ogni razza retriever) 

- Campione Sociale di Bellezza femmina (per ogni razza retriever) 

- Campione Sociale di Lavoro maschio (a razze unificate) 

- Campione Sociale di Lavoro femmina (a razze unificate) 

 

Per il conseguimento di questi titoli partecipano i soggetti iscritti in Esposizioni di bellezza, classi 

valide: Campioni, Veterani, Lavoro, Libera, Intermedia, Giovani e Juniores. In Prove di Caccia 

nazionali classi valide: Prova Attitudinale di Caccia, Novice, Open e Campioni e internazionali. 

 

Art. 4 

A parità di punteggio il titolo viene assegnato al soggetto che lo ha ottenuto disputando il minor 

numero di prove. In caso di ulteriore parità il titolo verrà assegnato al soggetto più giovane. 

 

Art. 5 

Al soggetto Retriever senza distinzione di sesso e di razza, che nelle Esposizioni di bellezza, nelle 

classi Baby, Juniores e Giovani,  avrà ottenuto il maggior punteggio considerando i 5 migliori 

risultati ottenuti nei Raduni All Retrievers o nelle Mostre Speciali All Retrievers  viene assegnato il 

titolo di Miglior Giovane Assoluto dell'anno. Non valgono i punti conseguiti nelle Prove di 

lavoro. 

In caso di parità  il titolo viene assegnato al cane che ha ottenuto il punteggio con il minor numero 

di valutazioni morfologiche.  

In caso di ulteriore parità il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti . 
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Art. 6 

Il calcolo dei punti e la compilazione delle classifiche vengono effettuati d'ufficio dal Consiglio 

Direttivo o da Commissione da esso delegata. 

Nei trenta giorni successivi all'ultima manifestazione valida per il Campionato Sociale e comunque 

con un congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'Annuario, la Segreteria informa i proprietari 

dei soggetti candidati i quali hanno quindici giorni per loro eventuali osservazioni e per inviare 

copia del libretto delle qualifiche e dei certificati sanitari relativi alle indagini sulla displasia 

dell'anca e del gomito e sulle malattie ereditarie degli occhi. Nei successivi cinque giorni la 

Segreteria comunica ai proprietari interessati le classifiche finali deliberate dal Consiglio Direttivo. 

Ad ogni Campione Sociale ed al Miglior Giovane Assoluto dell'anno viene rilasciato un Diploma. 

Le classifiche, comprendenti ciascuna i dieci migliori soggetti dell'anno, vengono pubblicate sul 

sito ufficiale del Club e sull'Annuario dell'anno successivo. 

 
Art. 7 
Punteggi : 

L'assegnazione dei punti è articolata sull'intero andamento della manifestazione cui il soggetto 

partecipa. 

Ai punti di Qualifica - che dipendono dalla qualifica ottenuta nella classe di appartenenza - si 

aggiunge una serie di Bonus che premiano l'avanzamento del soggetto nell’intera valutazione 

morfologica o della prova di lavoro. 

 

Il Calcolo dei punteggi verrà effettuato secondo gli schemi si seguito indicati. 

A) CAMPIONATO SOCIALE DI BELLEZZA RCI . 

B) CAMPIONATO SOCIALE LAVORO RCI . 

 

 

A) CAMPIONATO SOCIALE DI BELLEZZA RCI 
(Campione Sociale di Bellezza maschio e Campione Sociale di Bellezza femmina per le singole 

razze retriever) 

 

Il calcolo dei punti si effettuerà considerando i 5 migliori risultati ottenuti nei Raduni all retriever o 

nelle Mostre Speciali all retriever, a questi possono (facoltativo) essere sommati come “BONUS” i 

migliori due risultati  conseguiti in prova di lavoro (può essere considerato massimo 1 risultato in 

Prova Attitudinale di Lavoro).  

 

Il titolo verrà assegnato seguendo questo schema di punteggio: 

Calcolo punti: 

 

ESPOSIZIONE tabella 1 (raduno o 
speciale) 

BONUS in PROVA 

Qualifica     Novice Open/Interna
z 

Eccellente  2   Eccellente  10 14 

Molto Buono  1   Molto Buono 6 12 

Classifica    Buono 4 10 

1° 6      

2° 4   Eccellente (in 
attitudinale) 

2  

3° 3      
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4° 2   CAC  12 16 

5° 1   R.CAC 6 8 

Finale       

BOB VEDI 
TABELLA 2 

     

BOS VEDI 
TABELLA 2 

     

Ris 
BOG/RisBIS 

5      

BOG/BIS 10      

 
Nelle esposizioni di bellezza nel caso in cui fossero iscritti a catalogo in totale e per singola razza 

meno di 40 soggetti per le razze Golden Retriever e Labrador Retriever o meno di 10 soggetti  per 

la razza Flat Coated Retriever, verranno dimezzati i punteggi di classifica ma non quelli di qualifica.  

Questo criterio non si applica alle razze meno rappresentative: Chesapeake Bay Retriever, Nova 

Scotia Duck Tolling Retriever, Curly Coated Retriever. 

In ogni caso se un soggetto delle razze di cui sopra acquisisce la qualifica di BOS o BOB il 

punteggio di classifica non verrà dimezzato. 

Il punteggio relativo alla qualifica di BOB/BOS verrà attribuito in funzione del numero dei soggetti 

iscritti a catalogo per ogni singola razza secondo la seguente tabella . 

 

Tabella 2 

 
Da n° Soggetti         A n° Soggetti            PUNTI BOB                PUNTI BOS 

1                                    1                                1                                /  

2                                    5                                4                                2 

6                                  10                                6                                4 

11                                20                                8                                6 

21                                30                              10                                8 

31                                40                               12                               10 

41                                50                               14                               12 

51                               100                              16                               14 

oltre 100                                                         18                               16 

 

 
N.B. In caso di parità  il titolo viene assegnato al cane che ha ottenuto il punteggio con il minor 

numero di esposizioni. In caso di ulteriore parità il titolo verrà assegnato al soggetto più giovane di 

età. 

 

 

 

B) CAMPIONATO SOCIALE LAVORO (Campione Sociale di Lavoro maschio e Campione 

Sociale di lavoro femmina) 

 

Il Titolo verrà assegnato al miglior soggetto maschio ed al miglior soggetto femmina senza 

distinzione di razza. 

Il calcolo è effettuato considerando i 4 migliori risultati ottenuti in prove di caccia (novice, open, 

internazionale), alle quali deve essere sommato come “BONUS” il punteggio della migliore 

valutazione morfologica, qualifica minima Buono, ottenuta in Raduno o Mostra Speciale All 

Retriever.  
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Il titolo verrà assegnato seguendo questo schema di punteggio: 

Calcolo punti: 

 

PROVA  BONUS IN  
RADUNO/SPECIALE 

 Novice Open Internazionale     

Qualifica        

Eccellente  6 8 10  Eccellente  8  

Molto 
Buono 

4 6 8  Molto 
Buono 

6  

Buono 2 4 6  Buono      4  

Classifica        

1° 6 6 6     

2° 4 4 4     

3° 3 3 3     

4° 2 2 2     

5° 1 1 1     

Ticket        

CAC 4 6 6     

RCAC 1 4 4     

CACIT   7     

RCACIT   4     

        

 

N.B.   Il soggetto proclamato Campione Sociale di Lavoro deve aver conseguito un minimo di 20 

punti totali. 

In caso di parità il titolo viene assegnato al cane che ha ottenuto il punteggio con il minor numero di 

prove. In caso di ulteriore parità al soggetto più giovane di età . 

 

 


