
 
REGOLAMENTO di ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

 
1) Quota sociale annuale 
La quota sociale in vigore al momento (2011) è di 250 € per i Club partecipanti al Campionato di 

Grande Cerca e di 100 € per gli altri Club 

 
2) Organizzazione CAMPIONATI D’ EUROPA 
    a/ Per l’ assegnazione del titolo il cane deve ottenere minimo un ECCELLENTE in prova di lavoro e 

minimo la qualifica di MOLTO BUONO nell’ esame morfologico. 

Tutti i Campionati si svolgono in due giornate, ciascuna con in palio il CACIT, su una o due batterie con 

CAC e con una valutazione morfologico all’ inizio. 

In caso di parità di miglior qualifica nella prova, Campione viene proclamato il cane con la migliore 

qualifica nella nota morfologica. In caso di ulteriore parità si terrà conto di una eventuale seconda 

qualifica ottenuta nella prova (almeno ECCELLENTE) e in caso di nuova parità i due cani faranno un 

Barrage sul terreno. 

Tutte le prove (Grande Cerca, Caccia Starne, Caccia s.a., Beccacce, Montagna) saranno giudicate 

con i regolamenti della F.C.I. 

Le Giurie daranno la classifica sul terreno alla fine della prova. 

La vigilia o la mattina del primo giorno del Campionato, sarà effettuata la Verifica Morfologica dei 

cani da parte di tre Giudici, di cui almeno due abilitati per le esposizioni, possibilmente di diversa 

nazione, in cui devono assegnare  una qualifica (BUONO-MOLTO BUONO-ECCELLENTE) 

Nei Campionati di Caccia Selvatico Abbattuto, Beccacce e Montagna l’ esame morfologico potrà 

essere effettuato anche da un solo Giudice di provata conoscenza della razza pointer. 

Le qualifiche assegnate resteranno segrete e saranno rese pubbliche alla fine della seconda giornata 

di prove. 

 

    b/ Ogni squadra è composta da cinque titolari e due riserve. Se le condizioni dei terreni, della 

selvaggina e l’ organizzazione lo permettono possono partecipare anche le riserve. 

L’ iscrizione della squadra sarà inviata al Segretario del Pointer Club Internazionale, firmata dal 

Presidente del Club in garanzia che tutti i cani siano iscritti ai Libri di origine del paese del proprietario e 

che il proprietario è residente nel paese.  

Nel caso di iscrizione al Campionato di cani e di proprietari che non rispettano i requisiti sopra esposti, 

gli stessi saranno depennati dal Pointer Club Internazionale. 

Chi contravviene alle norme verra’ sanzionato e la rappresentativa del suo Club sarà esclusa dalla 

partecipazione all’ edizione successiva 

 

    c/  Giurie: la designazione del Presidente (nazionalità) è stabilita dal Consiglio, sarà gradita la 

nomina di Giudici, con provata esperienza internazionale della prova da giudicare. Il Presidente di 

Giuria sceglie i Giudici d’ ala, con lo stesso criterio di cui sopra.  E’ auspicabile che nelle Giurie siano 

inseriti Giudici di Nazioni emergenti. 

 

    d/ Organizzazione:  

1) Il Club Nazionale che organizza il Campionato riceve un contributo di  500 € da parte del Pointer 

Club Internazionale. Il vitto e l’ alloggio dei Giudici sono a carico dell’ organizzazione, così come le 

spese per i premi. Le quote di iscrizione (75 € per cane) sono introitate dal Club organizzatore.  

 

 2) Per quanto riguarda i Campionati di Grande Cerca e Caccia Starne, sono organizzati direttamente 

dal Pointer Club Internazionale che riceve le iscrizioni e  riscuote le quote di partecipazione (come 

sopra). Le spese di vitto e alloggio dei Giudici sono a carico del Pointer Club Internazionale.  

 

    e/ Descrizione dei Campionati d’ Europa.  

1) Grande Cerca e Caccia (Starne): E’ auspicabile che questi Campionati siano organizzati nella 

stessa nazione, nella stessa data a ridosso della Coppa Europa.  

 

2) Selvatico abbattuto: E’ auspicabile poter effettuare il riporto su un selvatico abbattuto in azione nel 

turno. Se questo non è possibile o il selvatico non è abbattuto il cane deve fare un riporto a freddo alla 

fine del turno o della prova.  

Sarà apprezzato il lavoro svolto dal cane in un riporto su selvatico ferito. 

 

3) Beccacce - Montagna: Auspicando una piu’ ampia partecipazione di Nazioni associate il numero 

di cani iscritti potra’ essere il massimo consentito (7) come da articolo 2 - punto c)  

 

Per tutti i Campionati: il Pointer Club Internazionale invita i Club Nazionali di favorire e incoraggiare la 

presenza delle femmine nelle prove di Caccia (Selvatico abbattuto, Beccacce, Montagna) 

 


