
RICONOSCIMENTI ANNUALI SOCI

Regolamento

Per valorizzare il  lavoro e l’attività dei  soci,  nell’ambito delle  verifiche zootecniche

morfologiche  o  funzionali.  Vengono  disposti  dei  riconoscimenti  attraverso

premiazioni sulla base dei risultati conseguiti durante l’anno in corso.

Art.1 - Soggetti interessati 

I soci del Gruppo Cinofilo Cremonese in possesso della tessera emessa secondo le

normative ENCI, in regola con il versamento della quota annuale.

Art.2 - Requisiti dei risultati ottenuti

E’  ritenuto  essere  in  possesso  dei  requisiti  l’ottenimento  di  un

punteggio/titolo/campionato/qualifica  negli  ambiti  previsti  dalle  verifiche

zootecniche e dal Libro Genealogico, come di seguito elencato.

a) Manifestazioni Canine di Bellezza:

tutti i campionati e titoli previsti e concessi dal Regolamento ENCI

b) Prove di Caccia

tutti i campionati e titoli previsti e concessi dal Regolamento ENCI

c) Attività di Utilità, Lavoro, Sport, Soccorso

tutte le massime qualifiche e risultati previsti dal Regolamento ENCI

d) Test Attitudinali

superamento con punteggio pieno, come previsti dal Regolamento ENCI

e) Riproduzione Selezionata

ottenimento dell’iscrizione nel Registro Riproduttore Selezionato

Altresì nell’ambito dell’inclusione sociale e condivisione sul territorio:

a) Riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale legati alla valorizzazione e 

promozione della Cultura Cinofila; 

b) Valorizzazione e promozione del Gruppo Cinofilo Cremonese;



Art.3 - Periodo

Il periodo temporale nel quale devono essere ottenuti i risultati sono l’anno solare in

corso, ovvero dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art.4 - Modalità di Comunicazione degli interessati

Gli interessati possono inviare l’ottenimento di uno dei requisiti sopra esposti, 

scrivendo: 

1. Microchip del Cane 

2. Titolo/Campionato/Risultato conseguito

( data e luogo)

3. Nome, Cognome e contatto telefonico

Entro il 30 Novembre dell’anno in corso, inviando per E-mail a: 

segreteria@gruppocinofilocremonese.it 

Oppure per posta raccomandata a:

GRUPPO CINOFILO CREMONESE, Via Montello 52, 26013 Crema CR

La partecipazione è completamente GRATUITA e non vincolante. 

N.B.  L’invio  di  comunicazione  intende  tacitamente  l’accettazione  del  presente

Regolamento,  ivi  incluso  eventuali  modifiche  necessarie  alla  riuscita  dell’attività.

Nonché le vigenti normative sulla Privacy.

Art.5 - Verifica

Il Presidente del Gruppo Cinofilo Cremonese, con il supporto Consiglio Direttivo e la

Segreteria  Generale,  valuterà  ogni  domanda  pervenuta.  Proponendo

indipendentemente riconoscimenti ritenuti validi o suggeriti dai membri del direttivo.

Art.6 - Premiazioni

Le premiazioni sono previste durante lo svolgimento della Cena Sociale di fine anno. 

Art.7 - Norme transitorie

Il  presente  Regolamento  può  essere  oggetto  di  modifica  o  revisione  laddove  si

riscontrino le necessità e/o bisogni organizzativi. Quanto non  citato espressamente

si  ricollega alle norme statutarie  del  sodalizio e dell’Ente Nazionale della Cinofilia

Italiana.


