SIS SOCIETA’ ITALIANA SETTERS
REGOLAMENTO CAMPIONATO PER DELEGAZIONI
DISPOSIZIONI PER I CAMPIONATI PER DELEGAZIONI

ART. 1 – TIPOLOGIA DEI CAMPIONATI
La SIS può organizzare i campionati per Delegazioni nelle seguenti formule:
1. Campionato per Delegazioni di prove di “caccia a selvaggina naturale”, la manifestazione si svolgerà
in estate;
2. Campionato per Delegazioni in prova “attitudinale a quaglie”
3. Campionato per Delegazioni in prova di “caccia su beccacce”;
4. Campionato per Delegazioni in prova di “caccia su selvaggina di montagna”
ART. 2 – COMPOSIZIONI DELLE SQUADRE
Ogni Delegazione potrà partecipare con una o più squadre, che saranno composte da un massimo di cinque
soggetti titolari ed una riserva, senza alcuna distinzione delle quattro razze di setters. Il numero dei maschi
che potrà comporre una squadra non dovrà superare i quattro esemplari, inclusa la riserva. Nel caso una
Delegazione volesse presentare più squadre dovrà attenersi a quanto segue:
le squadre presentate dovranno essere al completo (cinque soggetti) senza tenere conto della riserva, con
eccezione dell’ultima squadra che potrà essere formata da un minimo di due soggetti, senza distinzione di
sesso. L’effettiva composizione, ovvero la partecipazione della riserva, alla rosa dei titolari dovrà essere
comunicata prima dell’estrazione dei turni. I componenti di una squadra potranno essere anche inseriti
tutti nella medesima batteria. In via ordinaria saranno inseriti in due batterie. Ciò per dare la possibilità a
quelle Delegazioni con numerosi soci di offrire una maggiore rappresentativa nelle manifestazioni ed una
migliore gratificazione ai propri associati.

ART. 3 – PROPRIETA’ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI. CONDUZIONE
I soggetti partecipanti devono essere intestati ad un socio iscritto alla Delegazione che rappresentano ma
possono anche essere condotti da altri (anche professionisti) o conduttori di altra Delegazione. Tali
conduttori potranno presentare nella manifestazione un massimo di quattro soggetti tiolari di squadra ed
una riserva, con un massimo di due soggetti per ogni squadra o Delegazione ed una riserva. Con l’iscrizione
dovrà essere inoltrata copia del certificato genelaogico aggiornato che riporti il nome del proprietario, il
quale deve risultare regolarmente iscritto alla Delegazione alla cui squadra aderisce.

ART. 4 – RISERVE
Le riserve potranno partecipare alle manifestazioni compatibilmente con le esigenze del comitato
organizzatore. La riserva, che non corre in sostituzione del titolare, avrà quindi una opportunità di
aggiudicarsi un risultato individuale, ma detto risultato non sarà mai cumulato con quello dei componenti
titolari della squadra.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Sarà proclamata campione sociale dell’anno la delegazione che avrà accumulato il maggior punteggio
ottenuto sommando quello assegnato a ciascuno dei componenti effettivi della squadra con esclusione
della riserva se fuori squadra. In caso di parità di punteggio vince la delegazione con maggior numero di
cani qualificati. Ove vi sia un’ ulteriore parità vince la delegazione con la media di età di cani qualificati più
giovane. Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella 1 dell’art. 4-4 del regolamento di istituzione e
riordino dei riconoscimenti della S.I.S.
Tabella

Classifica/qualifica /Certififcazione

punti

Classifica/qualifica /Certififcazione

punti

1° Ecc. CAC CACIT

14

1° ECC.

8

1° Ecc. CAC Ris.CACIT

13

Altri ECC.

5

2° Ecc. CAC Ris.CACIT

12

1° M.B.

4

1° Ecc. CAC

12

Altri M.B.

2

2° Ecc. 1° Ris.CAC

11

CQN

2

3° Ecc. 2° Ris.CAC

10

* CQN ( solo per il campionato

7

per delegazioni a beccacce)

Qualora la manifestazione venga effettuata attraverso lo svolgimento di semifinali, accederanno alla finale
le prime sei squadre classificate di ogni prova indipendentemente dal numero dei cani qualificati.
Verranno altresì premiati e proclamati vincitori individuali della manifestazione, sia il miglior maschio
classificato che la migliore femmina. Nel caso di parità fra soggetti di batterie diverse, la proclamazione
avverrà a favore del soggetto più giovane.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE
Le presenti disposizioni riviste ed integrate dal Consiglio Direttivo Centrale, si applicano con effetto
immediato da Maggio 2017

