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Allo scopo di premiare la partecipazione dei soci agli eventi RCI vengono assegnati i seguenti 

Premi Speciali:  

 

Premio Speciale Miglior Giovane maschio: 
 

Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza che nelle Esposizioni di 

bellezza, nelle classi Baby, Juniores e Giovani,  avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto 

secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza considerando i 5 

migliori risultati ottenuti in almeno 3 Raduni/Mostre Speciali all retrievers e due Raduni o Mostre 

Speciali di razza.  

 
N.B. Almeno due dei cinque risultati dovranno essere ottenuti in classe giovani . 

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 . 

 

Premio Speciale Miglior Giovane femmina: 
 

Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza che nelle Esposizioni di 

bellezza, nelle classi Baby, Juniores e Giovani,  avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto 

secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza considerando i 5 

migliori risultati ottenuti in almeno 3 Raduni/Mostre Speciali all retrievers e due Raduni o Mostre 

Speciali di razza .  

 

N.B. Almeno due dei cinque risultati dovranno essere ottenuti in classe giovani. 

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 . 

 

Miglior Giovane Assoluto RCI 
 

Questo titolo verrà assegnato 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 

assoluto secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza 

considerando i 5 migliori risultati ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all retrievers.  

 

N.B. Almeno due dei cinque risultati dovranno essere ottenuti in classe giovani . 

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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Premio Speciale Miglior Veterano maschio : 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza che nelle Esposizioni di 

Bellezza, nella classe Veterani avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto secondo i criteri di 

calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza considerando i 5 migliori risultati 

ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all retrievers.  

 

N.B. 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 . 

 

Premio Speciale Miglior Veterano femmina: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza che nelle Esposizioni di 

bellezza, nella classe Veterani avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto secondo i criteri di 

calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza considerando i 5 migliori risultati 

ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all retrievers.  

 

N.B. 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 . 
 

Premio Speciale Miglior Veterano assoluto: 
 
Questo titolo verrà assegnato al miglior soggetto tra tutte le razze Retrievers che nelle Esposizioni 

di bellezza, nella classe Veterani avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto secondo i criteri di 

calcolo del regolamento del Campionato Sociale di Bellezza considerando i 5 migliori risultati 

ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all retrievers . 

 

N.B. 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. 

 

Premio Speciale Miglior Gruppo di Allevamento Assoluto:  
 

Questo titolo verrà assegnato al Miglior Gruppo di Allevamento tra tutte le razze Retriever che avrà 

ottenuto il maggior punteggio assoluto secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato 

Sociale di Bellezza considerando i 5 migliori risultati ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all 

retrievers . 
 

N.B. In caso di parità  il titolo viene assegnato al gruppo di allevamento 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. 
 

Premio Speciale Miglior Coppia Assoluta: 
 

Questo titolo verrà assegnato alla Miglior Coppia  tra tutte le razze Retriever che avrà ottenuto il 

maggior punteggio assoluto secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale di 

Bellezza considerando i 5 migliori risultati ottenuti nei Raduni/Mostre Speciali all retrievers . 
 

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

numero di valutazioni morfologiche.  

In caso di ulteriore parità il titolo verrà assegnate ex aequo alle due migliori coppie di allevamento . 
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Premio Speciale Miglior maschio in Prove di caccia: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza Retrievers che abbia 

ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale 

di Lavoro considerando i 5 migliori risultati ottenuti in prove di caccia valevoli per il Campionato 

Sociale dell’anno in corso, nelle classi Novice, Open, Campioni e internazionali di cui uno soltanto 

può essere ottenuto anche in Prova Attitudinale di Caccia.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior femmina in Prove di caccia: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza Retrievers che abbia 

ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale 

di Lavoro considerando i 5 migliori risultati ottenuti in prove di caccia valevoli per il Campionato 

Sociale dell’anno in corso, nelle classi Novice, Open, Campioni e internazionali di cui uno soltanto 

può essere ottenuto anche in Prova Attitudinale di Caccia.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior Retriever in Prove di caccia internazionali: 
 
Questo titolo verrà assegnato al miglior soggetto assoluto per tutte le razze Retrievers che abbia 

ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale 

di Lavoro considerando i 5 migliori risultati ottenuti in prove di caccia internazionali in Italia.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior maschio in Working Test Novice: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza Retriever che abbia ottenuto 

il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento Working Test RCI considerando i 

5 migliori risultati ottenuti in Working Test in classe Novice valevoli per il circuito RCI dell’anno in 

corso.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior femmina in Working Test Novice: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza Retriever che abbia ottenuto 

il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento Working Test RCI considerando i 

5 migliori risultati ottenuti in Working Test in classe Novice valevoli per il circuito RCI dell’anno in 

corso.  
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N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior maschio in Working Test Open: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza Retriever che abbia ottenuto 

il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento Working Test RCI considerando i 

5 migliori risultati ottenuti in Working Test in classe Open valevoli per il circuito RCI dell’anno in 

corso.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Miglior femmina in Working Test Open: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza Retriever che abbia ottenuto 

il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento Working Test RCI considerando i 

5 migliori risultati ottenuti in Working Test in classe Open valevoli per il circuito RCI dell’anno in 

corso.  

 

N.B. 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 il titolo verrà assegnate ex aequo ai due migliori soggetti. 

 

Premio Speciale Dual Purpose maschio: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto maschio di ogni singola razza Retrieverr che abbia 

ottenuto almeno la qualifica di Eccellente in due Esposizioni di bellezza e due Prove di caccia e che 

avrà ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato 

Sociale di Bellezza considerando i 5 migliori risultati in Raduni/Mostre Speciali di razza e del 

Campionato Sociale di Lavoro considerando i 5 migliori risultati ottenuti in Prove di caccia, nelle 

classi Novice, Open, Campioni e internazionali di cui uno soltanto può essere ottenuto anche in  

Prova Attitudinale di Caccia.  

 

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

numero di valutazioni morfologiche e prove.  

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

 

Premio Speciale Dual Purpose femmina: 
 
Questo titolo verrà assegnato al soggetto femmina di ogni singola razza Retriever che abbia ottenuto 

almeno la qualifica di Eccellente in due Esposizioni di bellezza e due Prove di caccia e che avrà 

ottenuto il maggior punteggio secondo i criteri di calcolo del regolamento del Campionato Sociale 

di Bellezza considerando i 5 migliori risultati in Raduni/Mostre Speciali di razza e del Campionato 

Sociale di Lavoro considerando i 5 migliori risultati ottenuti in prove di caccia, nelle classi Novice, 

Open, Campioni e internazionali di cui uno soltanto può essere ottenuto anche in  

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

numero di valutazioni morfologiche e prove.  

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

 

 

 
N.B. Per quanto riguarda i Challenge rimarranno invariati salvo indicazioni di coloro che li 
hanno messi in palio. 
 
Il calcolo dei punti e la compilazione delle classifiche vengono effettuate dal Consiglio direttivo o 

da Commissione da esso delegata. 

Nei quindici giorni successivi all'ultima manifestazione valida, i proprietari dei soggetti che 

ambiscono a comparire nella classifica dei dieci migliori soggetti di ciascuna categoria, devono 

comunicare il punteggio per iscritto alla Segreteria del Club, documentandolo con fotocopia del 

libretto delle qualifiche. Nei successivi quindici giorni la Segreteria provvede a comunicare agli 

interessati le classifiche controllate ed approvate dal Consiglio Direttivo. Tutte le classifiche, 

limitatamente ai dieci migliori soggetti, vengono pubblicate sull'annuario dell'anno successivo. 

Ai proprietari dei soggetti primi classificati viene consegnato un Premio e rilasciato un Diploma. 

La proclamazione dei vincitori e la loro premiazione avvengono in occasione della cena sociale di 

fine anno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


