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Delibera  n.04 

 

Oggetto: modifica del Regolamento del Campionato Sociale di Allevamento 

 

Relaziona il Vice Presidente Salvatore Dell’Aquila  

 

Premesso che la disposizione dell’art.21, del regolamento del campionato sociale di 

allevamento garantisce attraverso la prova zootecnica, una migliore selezione sotto il 

profilo sanitario, morfologico e caratteriale dei soggetti in gara, oltre ad una maggiore 

tutela dell’allevamento Italiano e dei suoi allevatori 

Considerato che la S.I.R. si preoccupa di compiere ogni possibile sforzo per conseguire 

un miglioramento innanzitutto salutistico della qualità dei cani, ed in particolar modo di 

quelli poi in prospettiva “destinati alla riproduzione”. 

Considerato allo stesso tempo, che la S.I.R. non può non tener conto delle difficoltà di 

gestione degli allevamenti, anche “ma non solo” sotto il profilo finanziario, e dovrà 

pertanto modulare nel tempo le iniziative che si accinge ad assumere. 

Che La norma regolamentare in capo all’art.21 può pertanto essere rettificata 

prevedendo, al contempo, che alle “Classi Campionato Giovani”, possano essere iscritti 

e prendere parte anche quei soggetti aventi genitori preselezionati, stante la identità 

dell’accertamento sanitario. 

Che la partecipazione alle classi Campionato Giovani, di quei soggetti, aventi genitori 

preselezionati, contribuirà positivamente ad avere sempre più un maggior controllo 

salutare e morfologico. 

Che per ciò che si attiene alla Classe Campionato Adulti, può essere previsto un filtro 

di ammissione alla iscrizione, differenziando tuttavia il prerequisito esatto ( almeno  

genitori ufficialmente lastrati per esenzione displasia anca e gomito, e dall’altro il tempo  

 

 



di entrata in vigore della nuova disciplina. 

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.R, condividendo la 

relazione e la proposta formulata, all’unanimità dei voti,  

delibera 

l’art.21 del Regolamento del Campionato Sociale di Allevamento è così modificato: 

(omissis)…  

- Classe Campionato Giovani, valida ai fini del titolo di Campione Sociale “Sieger 

Giovane”: 

Possono partecipare nelle classi di appartenenza Maschi e Femmine, tutti i soggetti di 

età compresa 

tra i 9 ai 18 mesi di età, i quali devono: 

- avere depositato il campione biologico (DNA) presso una struttura riconosciuta ENCI, 

- essere nati in Italia, 

- essere di proprietà Italiana di soci tesserati. 

- provenire da entrambi i genitori Selezionati. 

*provenire da entrambi i genitori anche pre-selezionati. 

- Classe Campionato Adulti, valida ai fini del titolo di Campione Sociale “Sieger 

Assoluto” 

Possono partecipare nelle classi di appartenenza Maschi e Femmine, tuttii soggetti aventi 

i seguenti requisiti: 

-avere depositato il campione biologico (DNA)presso una struttura riconosciuta ENCI 

-essere nati in Italia,  

-essere di proprietà di soci tesserati.   

-essere in possesso della Selezione, 

–Brevetto ENCI e/0 IGP o IGP/ZTP, conseguiti rigorosamente nelle prove ufficiali 

S.I.R. 

-avere superato la prova caratteriale valida per l’accesso alla Classe Campionato adulti 

* a far tempo dal 1° Gennaio 2026 essere provenienti da genitori ufficialmente 

lastrati per la esenzione displasia anca gomito. 

 

- La presente delibera viene comunicata ad ENCI per la ratifica ufficiale 

 

 

 

 


