REGOLAMENTO DELLO SHOW
Sabato 11 Settembre 2021 : Giudicamenti dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 10
I cani giudicati il Sabato non saranno ammessi allo Show di Domenica eccetto il vincitore di ogni gruppo (B.O.G.)

Domenica 12 Settembre 2021 : Giudicamenti dei Gruppi 5, 6, 7, 8, 9
I cani giudicati la Domenica non sono ammessi allo Show il Sabato

L'ingresso di un cane non iscritto è vietato senza l'accordo eccezionalmente scritto del Comitato.
ARTICOLO 1 : Qualsiasi cane esposto deve essere registrato nel libro di origine o R.I. di un paese membro del F.C.I. o di un paese non
affiliato, ma il cui libro originale è riconosciuto dal F.C.I. e deve essere di proprietà dell'espositore.
Il numero di registrazione e le iniziali del libro di origine devono essere inclusi nel foglio di impegno.

CANE E ALLOGGIO
ARTICOLO 2 : L'ingresso dei cani si svolgerà Sabato e Domenica dalle 7,30 mattina. Giudizi inizierà a 9:00. I cani devono essere installati
vicino al loro ring di giudizio. L'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica è sotto la sola responsabilità dell'espositore. Il Comitato si riserva il
diritto di vietare qualsiasi installazione o equipaggiamento o di limitarne l'uso in determinati luoghi.

USCITA DEI CANI
ARTICOLO 3 : I cani saranno in grado di uscire della Mostra definitivamente dalle 10:00 in poi	
   eccezionalmente quest’anno. Tuttavia, tra
12:00 e 14:30, i cani saranno in grado di uscire contro una cauzione di 50 euro per cane che sara emessa al segretariat. Questo deposito sarà
restituito su presentazione del cane prima delle 14 :30.

PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONE
ARTICOLO 4 : Al fine di agevolare l'organizzazione, gli espositori sono invitati a pagare le loro tasse di registrazione con bonifico bancario
(con referenza nome del cane) alla Societé Canine de Monaco. Qualsiasi inscrizione non pagata non sarà preso in considerazione.

INSCRIZIONE
ARTICOLO 5 : L’iscrizione di un cane in più di una singola classa è vietato. Ogni cane deve essere inscritto in « Classa Minor Puppy »,
« Classa Puppy », « Classa Giovane », « Classa Intermédia », « Classa Aperta », « Classa Lavoro », « Classa Campione », « Classa Veterano »,
« Classa Fuori Concorso ». Coppia e Allevamento non sono considerate come classe singole.
I moduli d’iscrizione devono essere scritte CORRETTAMENTE.
Le tariffe sono le seguenti:
-65 Euros per un cane iscritto nella classa Giovane, Intermedia, Aperta, Lavoro o Campione.
-35 Euros per la classa Minor Puppy, Puppy, Veterano.
-15 Euros per la classa Fuori Concorso (Valido SOLO se almeno un cane è iscritto in un’altra classa).
-25 Euros per la classa Coppia. Gratuito per la classa di Allevamento. I cani che compongono la Coppia e la classa di Cllevamento devono prima
essere impegnati in una singola classe.
Ogni cane la cui classe non è stata specificata nel modulo d’iscrizione sarà registrata in classe Aperta o Giovane in base alla sua età.
N.B. La chiusura delle iscrizioni è fissata irrevocabilmente al 31 LUGLIO 2021. Qualsiasi moduli arrivati dopo la data di chiusura o non
accompagnati dall'importo della quota di iscrizione. Le spese di registrazione devono essere pagate contemporaneamente al momento in
cui viene inviato il modulo d’iscrizione. Questi diritti resteranno investiti nella Società Canina di Monaco anche se l'Espositore non può
presentare il suo cane.
ARTICOLO 6 : Qualsiasi richiesta di modifica o registrazione in altre classi il giorno della mostra sarà rifiutata, fatta eccezione per la classa di
Allevamento.
ARTICOLO 7 : Taglio dell'orecchie: la Legislazione Monegasca ha vietato l’otectomia, i cani con orecchie tagliate non sono più
ammessi, d'altra parte, i cani con code tagliate sono ammessi.

RIFIUTO DELLE ISCRIZIONE O RINVIO DEI CANI
ARTICOLO 8 : Iscrizione : il Comitato si riserva il diritto di rifiutare, senza indicare il motivo, le iscrizione che non ritiene debbano ammettere
e rimborsare l'importo anche dopo averlo accettato.
Cani (al loro ingresso o durante l'Esposizione): saranno espulsi dal ring e la Mostra, senza il rimborso, i cani la cui toelettatura non è conforme,
nonché coloro che hanno subito le mutilazioni non previste nella norma.
Qualsiasi cane rifiutato dai servizi veterinari.
Qualsiasi cane non iscritto. Qualsiasi cane cattivo o pericoloso.

GIUDICE

ARTICOLO 9 : I giudizi sono prese sotto la responsabilità esclusiva e personale del giudice. Sono senza appello e definitivo.
Qualsiasi cane assente al momento del giudizio non potrà essere esaminato in seguito. L'accesso al ring è strettamente riservato al giudice,
Segretari di ring, Commissari di ring, membro del Comitato Organizzatore, possibilmente interprete ed espositori al momento del giudizio.
L'accesso per qualsiasi altra persona è severamente vietato. Per i giudizi del Migliori di Razza e il Migliori del Gruppo nel Ring d’Onore, dopo
tre chiamate consecutive, i cani non presentati saranno considerati assenti.
ARTICOLO 10 : Il Comitato si riserva il diritto di modificare l'elenco dei giudici anche dopo la pubblicazione.

C.A.C.I.B. – C.A.C.M. – TITOLO DI CAMPIONE
ARTICOLO 11 : I giudici possono proporre per il campionato internazionale di bellezza (C.A.C.I.B.) e per il Campionato di Bellezza Monaco
(C.A.C.M.) il maschio più bello e la femmina più bella di ogni razza purché siano di eccezionale merito ed essere registrati In una classe dando
loro il diritto di questo premio.
Le proposte di C.A.C.I.B. :
può essere attribuito solo ai cani classificati come primo con qualificazione Excellent iscritti in classe «intermedia – aperta – lavoro o
campione».
-

Può essere assegnato solo ai cani con un'età minima di 15 mesi il giorno di apertura della Mostra.
N.B. : Le C.A.C.I.B. sono omologate solo dalla F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale)

Le proposte di C.A.C.M. :
può essere attribuito solo ai cani classificati come primo Excellent iscritti in classe "intermedia – aperta o lavoro»
(1 solo C.A .C.M. per sesso tra le 3 classe)
IMPORTANTE : La classa Campione non da il C.A.C.M.
La Riserva C.A.C.I.B. e la Riserva C.A.C.M. :
Possono essere assegnati ai cani classificati secondo Excellent e di qualità equivalente a quelli che hanno ottenuto il C.A.C.I.B. o il
C.A.C.M.
-

La R.C.A.C.I.B. non si trasforma in C.A.C.I.B. a meno che il cane che ha ottenuto il C.A.C.I.B. sia già Campione Internazionale.
N.B. : Le R.C.A.C.I.B. sono omologate solo dalla F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale)

-

La R.C.A.C.M. non si trasforma in C.A.C.M. a meno che il cane che ha ottenuto il C.A.C.M. sia già Campione di Monaco.

Il titolo di MIGLIORE DI RAZZA :
Il maschio e la Femmina proposto per il C.A.C.I.B. competere per il titolo di Migliore di Razza, così come il Miglior Giovane Maschio
e la Migliore Giovane Femmina che ha ricevuto il 1° Excellent nella classe Giovane e il Miglior Veterano che ha ricevuto il
qualificatore Excellent.
Il titolo di CAMPIONE DI MONACO :
sara assegnato a qualsiasi cane dopo aver avuto 2 C.A.C.M. omologati sotto 2 giudice diversi e sotto 2 anni diversi (senza limite nel
tempo). Qualsiasi cane gia Campione di Monaco deve essere iscritto in classa Campione.
DA SAPERE : L’omologazione del Campionato Monegasco è effettuato dopo la lista FCI e non sul posto. Dovra inviarci la copia dei
2 cartoni C.A.C.M. e giudizi ottenute per posta o per mail. Il diploma sarà inviato all'indirizzo postale del catalogo.

Il titolo di CAMPIONE GIOVANE DI MONACO :
sara assegnato a qualsiasi cane, Maschio e Femmina dopo aver ottenuto il qualificativo di 1er EXCELLENT nella classa GIOVANE
DA SAPERE : L’omologazione del Campionato Monegasco è effettuato dopo la lista FCI e non sul posto. Dovra inviarci la copia dei
cartoni e giudizio ottenute per posta o per mail. Il diploma sarà inviato all'indirizzo postale del catalogo.
Il titolo di CAMPIONE VETERANO DI MONACO :
sara assegnato a qualsiasi cane, Maschio e Femmina dopo aver ottenuto il qualificativo di 1er EXCELLENT nella classa VETERANO
DA SAPERE : L’omologazione del Campionato Monegasco è effettuato dopo la lista FCI e non sul posto. Dovra inviarci la copia dei
cartoni e giudizio ottenute per posta o per mail. Il diploma sarà inviato all'indirizzo postale del catalogo.

ESPOSITORI
L'Espositore non deve andare via del ring senza i suoi cartoni e foglio di giudizio. Nel caso in cui il giudice o il Segretario di Ring non riesce a
dargli sul ring, dovrà rivendicarli prima di lasciare il ring. È sua responsabilità di verificare che ha tutt’i suoi cartoni e che corrispondono bene al
foglio di giudizio.

PREMI
ARTICOLO 12 : Cocarde a tutti i CACIB e RCACIB, a tutti i CACM e RCACM e a tutti gli Eccellenti classificati (1-2-3-4). Questi cocarde
non sono cumulative e saranno distribuiti alle 10 di mattina quest’anno..
I prezzi non ritirati il giorno della Mostra non saranno inviati all'Espositore.

RECLAMI - SANZIONI
ARTICOLO 13 : Qualsiasi rivendicazione qualunque sia la ragione, eccetto quella riguardante le sentenze che sono senza appello, deve essere
presentata per iscritto ed accompagnata da un deposito di 80 Euro rimanente acquisito presso la S.C.M. se la rivendicazione è riconosciuta
infondata prima delle 15:00 del giorno della chiusura.
ARTICOLO 14 : Il Comitato si riserva il diritto di reprimere in quanto ritiene utile a chiunque sia considerato suscettibile di interferire con la
perfetta tenuta della Mostra. L'estensione della penalità nei confronti di un espositore può essere richiesta al F.C.I. da applicare in tutti gli eventi
organizzati sotto il suo patrocinio.

RESPONSABILITA
ARTICOLO 15 : La Società declina ogni responsabilità in caso di perdita, smarrimento, furto (cani, oggetti, denaro, ecc...), malattia, morte,
morsi di animali o incidenti vari.
ARTICOLO 16 : È vietato esporre cani pericolosi. Gli espositori sono totalmente responsabili per i morsi o danni che potrebbero essere fatti dai
loro cani.

MISURE D’ORDINE
ARTICOLO 17 : In caso di incapacità di aprire la Mostra per motivi importanti e/o oltre il controllo degli organizzatori, les spese d’iscrizione
non saranno rimborsati, i costi di Esposizione sono stati sostenuti. La Società Canina di Monaco si riserva il diritto di apportare eventuali
modifiche che ritenga necessarie nell'organizzazione.
ARTICOLO 18 : Con il semplice fatto di inviare le iscrizioni dei loro cani, tutti gli espositori accettano pienamente gli articoli di questo
regolamento
ARTICOLO 19 : In caso di controversia concernente il presente regolamento, il Tribunale Monegasco è solo competente.
ARTICOLO 20 : Qualsiasi vendita di cani o riferimento alla vendita di cane all'interno della mostra sono severamente vietati.
ARTICOLO 21 : Qualsiasi toelettatura e preparazione di un cane all'interno di un ring è severamente vietato. L'uso di apparecchiature elettriche
è vietato se non autorizzato dal Comitato. D'altra parte, è anche vietato lasciare il cane attaccato sul tavolo da toeletta più a lungo di quello che
richiede la sua preparazione.
ARTICOLO 22 : L'organizzazione raccomanda ai proprietari di cani di razza Rottweiler, Tosa, American Staffordshire Terrier di fare tutte le
disposizioni relative all'attuale articolo di legge: tenuto al guinzaglio e museruola da una persona maggiore al di fuori degli ring e gabbie.
DISCIPLINA
ARTICOLO 23 : Qualsiasi espositore che non sia conforme al presente regolamento, con un atteggiamento aggressivo o irrispettoso durante la
Mostra, sarà sanzionato dalla Commissione Disciplinare. Dopo l'esame e secondo la gravità, l'Espositore incriminato può essere escluso dalla
Mostra a Monaco per uno o più anni, ma anche la non omologazione del Campionato Monegasco.

SANZIONI
ARTICOLO 24 : Possono essere temporaneamente o definitivamente esclusi dalla Mostra della Società Canina di Monaco con possibile
estensione agli eventi organizzati dalle sue Associazioni affiliate:
-	
  Espositori che saranno colpevoli di fatti contro l'onore.
-	
  Espositori che hanno fatto una falsa dichiarazione.
- Espositori che hanno sottoposto il loro cane a qualsiasi operazione che puo fuorviare sulla qualità del cane.
- Espositori che, per la loro lingua, i loro scritti, le loro azioni, danneggerebbe il successo della Mostra o mineranno il prestigio dei giudici e la
Società organizzatrice.
- Espositori che hanno introdotto furtivamente un cane non iscritto o sostituito un cane assunto da un altro.
- Espositori che sono usciti della Mostra prima del tempo impostato.
-	
  Qualsiasi espositore appartenente ad un club o una Società Canina non affiliata con la S.C.M. o un'organizzazione non riconosciuta dal F.C.I.
-	
  Espositori che non hanno assicurato la sicurezza e il comfort del loro cane o che lo hanno maltrattato in alcun modo.

REGOLAMENTO SANITARIO
ARTICOLO 25 : Il certificato di vaccinazione antirabbica valido sarà richiesto per la Mostra di Monaco (per cani provenienti da un
paese dove è obbligatorio).
Al fine di rendere il controllo della salute più efficace e nell'interesse di tutti gli espositori, si ricorda di portare certificati di vaccinazione contro
la malattia di Carré, Rubarth e parvovirus.
Il libro di salute o il passaporto con I VACCINI AGGIORNATI deve essere presentato alla Mostra.
Qualsiasi cane che appare malato, affetto da malattie della pelle, ciechi o storpi, cryptorchid, monorchide o affetti da malformazioni, qualsiasi
cane pericoloso così come i cani in uno stato di lattazione, visibilmente pieno, in calore o accompagnati ei piccoli saranno respinti dai Servizi
Veterinari senza il rimborso delle iscrizione.

RING D’ONORE
ARTICOLO 26 :
-

Minor-Puppy: Il cane che ha ottenuto la qualificazione di MIGLIORE MINOR-PUPPY torna al Ring d’Onore per competere e
ottenere il titolo di « Migliore MINOR-PUPPY della Mostra »

-

Puppy : Il cane che ha ottenuto la qualificazione di MIGLIORE PUPPY torna al Ring d’Onore per competere e ottenere il titolo di
« Migliore PUPPY della Mostra »

-

Giovane : Il cane che ha ottenuto la qualificazione di MIGLIORE GIOVANE torna al Ring d’Onore per competere e ottenere il titolo
di « Migliore GIOVANE della Mostra ».

-

Veterano : Il cane che ha ottenuto la qualificazione di MIGLIORE VENETANO torna al Ring d’Onore per competere e ottenere il
titolo di « Migliore VETERANO della Mostra ».

-

I cani in cui la razza non è omologata dalla F.C.I. non partecipano al Ring d’Onore.

-

I cani che non partecipano al Ring d’Onore per il B.I.S. non avranno i premi omologati.

-

I cani che hanno ottenuto il titolo di miglior gruppo il 1 ° giorno devono presentarsi per il giudizio finale del B.I.S. il 2 ° giorno della
Mostra sotto pena di sanzione.

AVVISO IMPORTANTE
Espositori, accettare con sportività la decisione del giudice ! Egli è responsabile per il suo giudizio che rimane senza appello.

