
 

 

 

REGOLAMENTO  

TROFEO IGP ROTTWEILER WORKING DOG  

 

 

 

PREMESSA 

 

In tutte le manifestazioni canine il benessere e la tutela dei cani deve avere la priorità assoluta. 

 

Al fine di promuovere maggiormente le prove di lavoro Internazionali per cani da difesa e utilità, 

nella fattispecie per la razza Rottweiler, il Consiglio Direttivo della Società Italiana Rottweiler, in 

collaborazione con la società Working Dog, organizza con cadenza annuale il “Trofeo IGP 

Rottweiler Working Dog”.  

La manifestazione è organizzata preferibilmente nel mese di Aprile e/o Maggio, compatibilmente 

con le date per lo svolgimento del Trofeo ENCI. 

  

NORME GENERALI 

 

Art.1  

Il presente regolamento, preventivamente approvato dall’ENCI, stabilisce le norme che disciplinano 

il regolamento del “Trofeo IGP Rottweiler Working Dog” 

 

Art.2 

Per il conseguimento dei propri fini sociali, la Società Italiana Rottweiler ai sensi dell'art.2 dello 

Statuto Sociale, al solo fine della valorizzazione, dell’incremento e dell’utilizzo del Rottweiler come 

cane da difesa e utilità, organizza annualmente il Trofeo IGP Rottweiler Working Dog.  

 

Art.3 

Il Trofeo si svolgerà secondo i regolamenti IGP, FCI / ENCI 

 



 

Art.4 

L'assegnazione e la definizione della data di svolgimento sono a cura del Consiglio Direttivo 

Nazionale SIR, in accordo con la società Working Dog, in rispetto a quanto già evidenziato nella 

premessa. 

 

Art. 5 

La designazione dei giudici e dei figuranti spetta al Consiglio Direttivo Nazionale della SIR, sentite 

o viste le proposte del proprio Comitato Tecnico di Addestramento e dei responsabili della società 

Working Dog. 

La ratifica della data di svolgimento, dei giudici e dei figuranti nominati spetta esclusivamente 

all'ENCI. 

 

ISCRIZIONI E PARTECIPANTI 
 

Art.7 

Possono iscriversi e partecipare al “Trofeo IGP Rottweiler Working Dog”, tutti i proprietari possessori 

di Rottweiler, provenienti da tutto il mondo ed appartenenti ai Kennel club affiliati alla FCI. 

 

Art.8 

La manifestazione è di carattere individuale ed è riservata al singolo binomio cane conduttore. 

Non è una manifestazione a squadra. 

 

Art.9 

Ogni singolo partecipante potrà effettuare la propria iscrizione attraverso la piattaforma web  

“CANIVA”  

 

Art.10 

Con l'atto di iscrizione, tutti i partecipanti si assoggettano alle norme disciplinari ENCI, nonché ad 

eventuali sanzioni, in caso di violazione dei regolamenti. 

 

Art.11 

Non potranno partecipare al Trofeo IGP Rottweiler Working Dog”, i concorrenti che hanno in corso 

sospensioni comminate dalla Commissione di disciplina dell’ENCI od iscritti nelle liste di interdizione 

della F.C.I 

 

 



 

 

CLASSI DI PARTECIPAZIONI  

 

Art.12 

Il Trofeo si articola in tre classi: 

- IGP 1 riservato ai binomi che abbiano già preso parte a prove di classe IGP 1 

- IGP 2 riservato ai binomi che abbiano già preso parte a prove di classe IGP 2 

- IGP 3 riservato ai binomi che abbiano già preso parte a prove di classe IGP 3 

 

 

ASSEGNAZIONE TITOLO 

Art.13 

Il Trofeo IGP Rottweiler Working Dog verrà assegnato al binomio che avrà ottenuto il più alto 

punteggio nella rispettiva classe IGP 3, il titolo di Promessa verrà assegnato al binomio che avrà 

ottenuto il più alto punteggio nella classe IGP 2, e il titolo di Speranza verrà assegnato al binomio 

che avrà ottenuto il più alto punteggio nella classe IGP 1. 

 

Art.14 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono i regolamenti nazionali e  

internazionali, nonché il regolamento generale ENCI per le manifestazioni. 

 

SOCIETA’ ITALIANA ROTTWEILER 


