                       REGOLAMENTO DELLE ESPOSIZIONI CANINE 
   
                                           In vigore dal 1 gennaio 2009 

PREMESSA:
In tutte le esposizioni canine il benessere dei cani deve avere la priorità assoluta. 
Non potranno essere giudicati senza diritto di rimborso delle quote d’iscrizione: 
a) i cani affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia, contagiosa o no; 
b) i cani che abbiano subito una modificazione o una truccatura qualsiasi volontaria destinata a dissimulare un difetto trasmissibile per riproduzione. E’ fatta eccezione per quelle razze le quali lo standard riconosce come necessarie tali pratiche; 
c) i cani ciechi o storpiati; 
d) i cani enognati, monorchidi, criptorchidi, con incompleto sviluppo di uno o di entrambi i testicoli. Tali soggetti devono essere squalificati. Il procedimento che dovrà seguire l’esperto giudice nella compilazione della scheda di giudizio per i cani squalificati 
                    
                              CORREDO E PRESENTAZIONE DEL CANE 
 
Ogni soggetto presentato ad una manifestazione dovrà essere munito di collare, di guinzaglio, di libretto sanitario, E’ vietato alterare la struttura e il colore di pelo, pelle o naso, I cani verranno giudicati seguendo rigorosamente l’ordine di catalogo. 
                                        GIUDIZIO NELLE ESPOSIZIONI 
 
I proprietari dei cani iscritti dovranno tenere i propri soggetti a disposizione degli esperti giudici dall’inizio dell’esposizione sino alla fine dei turni a cui dovranno partecipare. 
Durante il giudizio possono accedere ai ring solamente:  
l’esperto giudice e i commissari di ring, gli assistenti, i concorrenti chiamati per il giudizio 

                            DOVERI DEGLI ESPOSITORI E DEL PUBBLICO 
I proprietari di cani e/o i loro conduttori, tutti coloro che presentano cani in esposizione o aiutano a presentarli e chiunque abbia attinenza coi cani concorrenti in manifestazioni riconosciute dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni regolamentari dell’ENCI e del comitato organizzatore. La puntualità è un dovere non solo disciplinare ma di cortesia e di sportività. 
Coloro che ritardassero a presentarsi all’esperto giudice quando sono chiamati verranno esclusi dal giudizio. 
E’ vietato a chicchessia di rivolgere osservazioni o rimostranze agli esperti giudici.          Il giudizio dell’esperto giudice è da ritenersi insindacabile 
Chiunque pronunciasse pubblicamente parole offensive verso gli esperti giudici o gli altri concorrenti o rifiutasse di sottoporsi ad una decisione dei primi ovvero commettesse atti di indisciplina o mancanza contro di loro, potrà essere immediatamente sospeso dalla manifestazione in corso e sarà segnalato agli organi istituzionali dell’ENCI per quanto di competenza.
                                            ISCRIZIONE AL RADUNO
La richiesta d'iscrizione dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail: sarasechi@uniss.it    DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 8/06/2014 Le iscrizioni pervenute senza la ricevuta di pagamento non saranno ritenute valide, Boonifico bancario: Banco di Sardegna IBAN: IT09I0101517203000070371319 Causale iscrizione Raduno Fonni.

