Trofeo del Mediterraneo 2019

1° Stato :

Monaco 4 -5 Maggio 2019

2° Stato :

Martigues 7 - 8 Maggio 2019

3° Stato
& Best in Show finale :
2019

Sanremo 16/17 Novembre
Genova Fiera del Mare
Da confermare

Per informazioni :
www.expocaninasanremo.ue

Cari espositori affezionati alla storica “Settimana del Mediterraneo” del Principato di Monaco, Italia & Francia,
In seguito alla riunione tenutasi a Monaco in data 23 settembre 2015 trai partner facenti parte di tale evento, si è
stabilito, di aggiornare la denominazione “Settimana del Mediterraneo” in “Trofeo del Mediterraneo” si è
inoltre stabilito un aggiornamento alla tradizionale Kermesse.
L’aggiornamento consiste nel far disputare ai soggetti che hanno ottenuto nello stesso anno i tre CACIB
previsti, un Best in Show tra di essi. Il soggetto decretato il miglior soggetto tra quelli che hanno ottenuto il
TDM, verrà premiato con il Gran Trofeo Finale e l’omaggio da parte dei tre Comitati Organizzatori,
dell’iscrizione gratuita per lo stesso soggetto per la competizione allo stesso concorso “Trofeo del
Mediterraneo” dell’anno seguente.
Le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1 Gennaio 2106.
RegolamentodelTrofeo del Mediterraneo “TDM”
1.
Il Trofeo ed il diploma di vincitori del TDM, verrà assegnato nell’ambito dell’Esposizione che chiude il
circuito a quei soggetti che hanno ottenuto nell’anno del concorso tre CACIB conseguiti nei tre stati diversi
(Principato di Monaco-Italia-Francia) sotto tre giudici diversi. I cartellini di CACIB dovranno essere presentati
in originale alla segreteria del Comitato Organizzatore per il disbrigo delle procedure.
2.

È previsto ilTrofeo sia per i soggetti maschi sia per le femmine.

3.

Una volta stabiliti i vincitori, nell’ambito della Esposizione chechiude il circuito, tutti i soggetti preposti
(anche soggetti della stessa razza e di differente sesso) si sfideranno sul Ring d’Onore dove un giudice
sceglierà il “Best of Trophy”, ossia il miglior soggetto tra tutti i concorrenti.

Il Trofeo consisterà in un " Challenger " su cui sarà apposto il nome del vincitore , il titolo e l'anno per ogni
concorso. Il vincitore potrà fregarsi e farsi fotografare con il trofeo , ma in nessun caso potrà portarlo con se,
dovrà quindi restituirlo al Comitato Organizzatore alla sua partenza.
Un trofeo” ricordo” verrà consegnato all’atto della restituzione del “Challenger”.
L’ultimo Comitato Organizzatore restituirà il “Challenger” a quello che aprirà la competizione l'anno
successivo, in modo che possa essere esposto sul Ring d'Onore dei tre Comitati .

