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Oggetto: istituzione titolo di Giovane Campione Italiano di Bellezza.

Milano. 12 maggio 2021

Il Consiglio Direttivo in data 8 marzo 2021 ha deliberato di istituire il nuovo titolo di Giovane
Campione Italiano di Bellezza.

Conseguentemente, è stato adeguato il Regolamento speciale delle esposizioni canine, il cui
testo aggiornato è consultabile dal sito dell’ENCI al seguente link:

https://www.enci.it/media/6747/reci sec.pdf

Ciò premesso, si richiamano gli articoli integrati di particolare interesse del Regolamento in
argomento:
• art. 4: i soggetti possono competere per il Migliore di Razza, Migliore di Gruppo e Best in

Show, sempre se hanno ottenuto il CAC, il JCAC in classe Giovani o il ? eccellente in
classe Veterani;

• art. 9: il JCAC potrà essere assegnato dall’esperto giudice nella classe Giovani. L’esperto
giudice potrà rilasciare per ogni JCAC concesso anche una riserva di JCAC al cane o alla
cagna anch’essi ritenuti meritevoli. Per ogni JCAC, e riserva di JCAC rilasciati in
esposizione, l’esperto giudice dovrà sottoscrivere gli appositi cartellini predisposti
dall’ENCI. Resta comunque ben precisato che il rilascio del JCAC e della riserva di JCAC, è
sempre lasciato alla facoltà ed alla discrezione dell’esperto giudice che nella
manifestazione in atto ha giudicato i soggetti formulando le qualifiche e le classifiche dei
medesimi. Nessun obbligo ha pertanto l’esperto giudice di rilasciare tali certificati a cani,
anche se qualificati Eccellenti e vincitori di classe, che egli non ritenga meritevoli ditali
distinzioni;

• art. 11: il Migliore di Razza, viene assegnato dall’esperto giudice
> nelle esposizioni nazionali, dopo aver messo a confronto i soggetti che hanno

ottenuto il CAC nelle classi Libera, Lavoro e Intermedia, il JCAC nella classe Giovani
ed i soggetti qualificati Eccellenti e classificati primi nelle classi e Campioni e Veterani
senza tenere conto delle distinzioni di varietà;

> nelle esposizioni internazionali, dopo aver messo a confronto i soggetti che hanno
ottenuto il CACIB, il JCAC in classe Giovani ed il primo Eccellente in classe Veterani;

• art. 29: il JCAC non può essere accordato che al miglior cane, di sesso femminile e di
sesso maschile, classificato primo Eccellente nella classe Giovani;

• art. 40: il JCAC non è in palio nelle esposizioni regionali.

Ringraziando per l’attenzione, si inviano distinti saluti.

Il Direttore G~i ale
Fabrizio C W~?ri .
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