Il direttivo della SABI nella seduta del 10 settembre 2007 ha approvato il seguente Regolamento che entrerà in
vigore dal 1° gennaio 2008
In the meeting of the September 10, 2007 the board of SABI approved the following Regulation
that will be in force from January 1, 2008
Regolamento per il Campionato SABI

Regulation for SABI Championship

“Il Bracco Italiano più
bello del mondo”

“The most beautiful Bracco
Italiano in the world”

Gli obiettivi del Campionato “Il Bracco Italiano più bello
del mondo” sono quelli di incentivare la partecipazione
dei Bracchi più belli dei Soci SABI italiani o stranieri alle
più importanti “vetrine cinofile” in Italia e all’estero e di
raccogliere il massimo delle adesioni (soprattutto degli
stranieri) ai Raduni SABI

The goal of this Championship is to stimulate the
participation of Bracchi Italiani of both Ital ian or foreign
SABI’s Associates to the most important expo events in
Italy and abroad and to collect the maximum of the
enrolments (above all of the foreign associates) to SABI’s
Gatherings.

1) Il proprietario di cittadinanza italiana o straniera
deve essere socio della Società Amatori Bracco
Italiano.
2) E’ proclamato “Il Bracco Italiano più bello del
mondo” il soggetto Maschio o Femmina che
nell’anno solare ha ottenuto il punteggio più alto
sommando i risultati conseguiti secondo la
tabella a margine, nelle sole Esposizioni
Internazionali in Italia e all’estero con in palio il
CACIB della FCI e nei raduni SABI .
3) La premiazione sarà effettuata in un Raduno
SABI, durante il quale, il cane sarà invitato a
sfilare, del 1° semestre dell’anno successivo al
conseguimento del titolo.
4) Punteggi:
BIS
punti 10
BOG punti 8
BOB punti 7
CAC o CACIB o 1° ecc. in Classe Campioni
punti 6
Ris. CAC e/o Ris. CACIB
punti 5
Ecc.
punti 4

I punteggi ottenuti nel Ring d’Onore non sono cumulabili
con quelli di qualifica.
I punteggi ottenuti nei Raduni SABI vengono raddoppiati.

1.
2.

3.

4.

The owner, of Italian or foreign citizenship, must
be an associate of SABI.
The winner of the Championship “Il Bracco
Italiano più bello del mondo” is the subject,
Male or Female, that in the solar year has
obtained the highest score adding up the results
achieved according to the following table, solely
in those International Expos in Italy and abroad
that have the CACIB certificate by of the FCI at
stake and in SABI’s gatherings.
Awards will be given during a SABI’s
Gathering, when the dog will be invited to
parade, taking place in the firs half of the year
following the achievement of the title.
Scores:
BIS
scores 10
BOG
scores 8
BOB
scores 7
CAC or CACIB or 1° etc in Champion Class
scores 6
Ris. CAC and/or Ris. CACIB
scores 5
Ecc
scores 4

Scores obtained in the “Honour Ring” can not be added to
those of the qualification.
Scores obtained in SABI’s Gatherings are doubled.

