Trofeo del Mediterraneo 2022
1a tappa :
Monte Carlo (Pté de Monaco) 7- 8 Maggio 2022
2a tappa:
San Remo in Albenga (I) 17 Giugno 2022
3a tappa
e Best in Show finale:
Martigues(F) 25 settembre 2022

Per tutti i dettagli :
www.expocaninasanremo.ue

Cari Espositori appassionati della storica “ Settimana del Mediterraneo" che comprende Principato di Monaco, Italia e
Francia; a seguito dell'incontro svoltosi a Monaco il 23 settembre 2015 tra i partner partecipanti all'evento, si è deciso di
cambiare il nome da "Settimana Mediterranea" in "Trofeo Mediterraneo".
Il regolamento rimane sempre lo stesso: per essere omologati “Campioni del Mediterraneo” è necessario conseguire il
CACIB nei tre paesi coinvolti nello stesso anno.
Mentre la novità consiste nel far gareggiare i cani che hanno ottenuto il titolo in un Best in Show finale tra loro.
Al cane vincitore del Best in Show verrà attribuito il Gran Trofeo Finale TDM e si aggiudicherà da parte dei tre Comitati
Organizzatori l'iscrizione gratuita dello stesso cane al Concorso Mediterraneo "Trofeo" dell'anno successivo.
La modifica delle regole entrerà in vigore il 1 gennaio 2016.
REGOLAMENTO DEL TROFEO DEL MEDITERRANEO
1. Il Trofeo e il diploma dei vincitori del TDM saranno assegnati nell'ambito dell’Esposizione Internazionale che chiude
il circuito espositivo (devono avere ottenuto durante l'anno i tre CACIB nei tre diversi paesi e assegnati da tre diversi
giudici: Principato di Monaco - Italia - Francia. I cartellini di CACIB originali devono essere presentati alla segreteria del
Comitato Organizzatore che chiude la kermesse per il rilascio del diploma e la consegna della coppa ricordo.

2. Possono ottenere il diploma sia i maschi che le femmine, tutti i vincitori del diploma possono partecipare al best in
show finale.

3. Una volta designati i vincitori, nell'ambito della Mostra che chiude il circuito, tutti i cani qualificati (anche quelli della
stessa razza ma di sesso diverso) sfileranno sulla Ring d’onore dove un Giudice designerà i migliori soggetto tra tutti i
concorrenti "Best of Trophy".
Il Trofeo assegnato sarà un “Challenger” sul quale sarà apposto il nome del vincitore, il titolo e l'anno di ciascuna
Competizione. Il vincitore potrà fare un giro d'onore e farsi fotografare con il Trofeo ma in nessun caso potrà portare il
trofeo con se., ma dovrà restituire il Trofeo al Comitato Organizzatore al momento della partenza.
Una replica del Trofeo sarà regalata come ricordo al detentore del "Challenger" dell'anno relativo al ritorno di
quest'ultimo.
L'ultimo Comitato Organizzatore assegnerà il “Challenger” a chi aprirà il concorso l'anno successivo, in modo che
compaia nella Ring of Honor durante lo svolgimento dei tre eventi.

