REGOLAMENTO e INFO ESPOSIZIONE AMATORIALE DI BELLEZZA
1. Per poter partecipare all’esposizione amatoriale di bellezza è necessario possedere la tessera
CSEN 2015/2016, il tesseramento può essere effettuato il giorno dell’evento dalle ore 8,30
alle ore 9,30.
2. Per chi non è in possesso della tessera CSEN l’iscrizione è di 12 Euro, comprensivo del
tesseramento, per chi è già in possesso della tessera CSEN 2015/ 2016 l’iscrizione ha il
costo di 8 Euro. Si possono iscrivere più cani appartenenti allo stesso proprietario, il costo
dell'iscrizione a partire dal secondo cane è di 5 Euro.
E' possibile effettuare l’iscrizione presso Il paradiso di fido situato loc. Paradisi ,zona ind.le
San Giustino (PG) dietro Umbria Equitazione, anche la mattina stessa dell’esposizione dalle
ore 8,30 alle ore 9,30 oppure nel sito www.ilparadisodifido.it
Per chi effettua l’iscrizione online il foglio dell’iscrizione va compilato e riportato il giorno della
manifestazione. Tutti i conduttori riceveranno al momento dell'iscrizione un numero di gara
progressivo.
3. Alla manifestazione possono partecipare tutti i cani, di razza e meticci a partire da 3 mesi di
età. Possono partecipare tutti i cani in regola con la profilassi vaccinale e iscrizione anagrafe
canina come a norma di legge. Non sono ammessi cani aggressivi o mordaci.
4. Le classi sono le seguenti:
 Zampa corta: cani di taglia medio/piccola
 Zampa lunga: cani di taglia grande/gigante
 Puppy: cani fino a 8 mesi di età
 Senior: cani da 8 anni
 Meticci
 Giovani presentatori: bambine/i a partire da 6 anni di età
5. Verranno premiate le seguenti classi:
 I primi tre classificati della classe “zampa corta”
 I primi tre classificati della classe “zampa lunga”
 I primi tre classificati della classe “puppy”
 I primi tre classificati della classe “senior”
 I primi tre classificati della classe “meticci”
 Best in show tra la classe zampa corta e zampa lunga e giovani presentatori
 Il binomio più elegante
 Il binomio più simile
 Il binomio più simpatico
 I primi tre classificati dei “giovani presentatori”
6. Svolgimento della gara: ogni cane dovrà entrare nel ring tenuto al guinzaglio dal proprio
conduttore che verrà chiamato e giudicato dal giudice. Alla fine dei giudizi singoli di tutti i cani
partecipanti alla gara, ci saranno le premiazioni di ogni singola classe e il best in show.
7. Un cane in gara può essere allontanato se:Si dimostra aggressivo; viene condotto con l'uso di
un collare improprio ,con l’intento coercitivo ed offensivo del benessere del cane;se il
conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del cane oppure ha un

atteggiamento irrispettoso e lesivo della dignità dei giudici e dell'intero comitato organizzatore
della manifestazione. L’allontanamento viene deciso dagli organizzatori.
8. L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti di danni, furto, malattia, morte dei cani
esposti, morsi da essi inflitti ecc. e ciò vale per qualsiasi caso o causa. Ciascun proprietario è
civilmente e penalmente responsabile dell'operato del proprio cane secondo quanto disposto
dalle leggi vigenti. L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad
una scorretta gestione del cane da parte del suo conduttore. Ogni proprietario ha l'obbligo di
raccogliere e gettare negli appositi cestini le eventuali deiezioni del proprio cane.

REGOLAMENTO e INFO STAGE DI SHEEPDOG
Lo sheepdog è una disciplina sportiva cinofila volta ad esaltare le caratteristiche naturali dei cani da
pastore e bovari nello svolgimento di attività tipiche della pastorizia rurale. Lo sheepdog ha dunque il
fine di verificare la capacità del cane e del conduttore di gestire in maniera appropriata un gregge
nelle diverse circostanze che possono essere incontrate nel lavoro di tutti i giorni.
1. Allo stage possono partecipare tutti cani da pastore, incluso bovari, anche alla prima
esperienza.
Per poter partecipare allo stage di sheepdog è necessario possedere la tessera CSEN 2015/2016, il
tesseramento può essere effettuato il giorno dell’evento durante l'apertura della segreteria dalle 8,30
alle 9,30.
2. Il conduttore entrerà con il proprio cane nel recinto guidati dall'istruttore che indicherà i vari
esercizi da eseguire. E' possibile effettuare un solo ingresso, oppure due ingressi.

