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REGOLAMENTO DEL TROFEO ANNUALE
DI ALLEVAMENTO 
PAOLO CICERI
Valido dal 1° gennaio 1998

1) Viene istituito il trofeo di Allevamento S.A.B.I intestato alla memoria di 
Paolo Ciceri.

�)  Vi partecipano gli allevatori di bracchi italiani, soci della S.A.B.I., che han-
no sottoposto la documentazione dei risultati conseguiti nel corso dell’anno 
dai vari cani da loro allevati – chiunque ne sia il proprietario. Saranno validi i 
punteggi dei cani che nell’anno medesimo hanno ottenuto almeno una qualifica 
sia in prove che in expo.

�)  I risultati di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo posta raccomandata 
o consegnati a mano alla Segreteria della S.A.B.I. entro il �1 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui sono stati conseguiti. La documentazione sarà costi-
tuita dalla copia fotostatica dei libretti di lavoro su cui sono riportati i risultati 
ottenuti nell’anno, sia in prove che in esposizione.

4)  Ai fini del Trofeo, sono validi i risultati ottenuti nelle prove on in palio il 
CAC delle esposizioni nazionali, internazionali e nei Raduni S.A.B.I.; il pun-
teggio ottenuto nei due tipi di manifestazioni (prove ed expo) verrà cumulato.

5)  I risultati ottenuti nelle prove di cui al punto precedente determinano il se-
guente punteggio:

CACIT e/o CAC e relative Riserve  punti 1�
Ecc.  punti 9
M.B.  punti 6
Buono  punti �
C.Q.N.  punti 5
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIT e/o al CAC
e/o alle relative Riserve non determina cumulo di punti

6)  I risultati ottenuti nelle esposizioni di cui al punto 4), determinano il seguen-
te punteggio:
CACIB e/o CAC e relative Riserve  punti 5
Ecc.  punti �
M.B.  punti �
Buono  punti 0
L’Eccellente assegnato contestualmente al CACIB e/o al CAC e/o alle relative 
Riserve non determina cumulo di punti.
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7) Il divario nel punteggio riservato ai risultati delle esposizioni rispetto a quello 
delle prove è giustificato dal fatto che nelle prime la qualifica è assegnata a tutti 
i partecipanti, mentre nelle prove generalmente solo una ristretta minoranza dei 
cani iscritti vengono qualificati.

8) Il punteggio conseguito da quei cani che nell’anno hanno ottenuto almeno 
Ecc. in entrambe le discipline (prove ed expo), viene aumentato del �0%, arro-
tondato alla cifra inferiore o superiore a seconda che il decimale sia inferiore a 
0,5 o superiore a 0,4.

I giudici Colombo Manfroni, Evangelisti, Grecchi e Fumi


