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S. I. S. Società italiana Setter

Regolamento d’istituzione e riordino dei riconoscimenti
della Società Italiana Setter
Art. 29 del Regolamento Generale delle Manifestazioni Canine ENCI
Testo novellato con deliberazioni del Consiglio SIS. n° 3 odg del 5.08.2009 e n° 2 del
6.10.2009 modificato delibera Commissariale N° 10 del 27/12/2018

Art. 1 Finalità e modo di
conseguimento
1.1- Il presente regolamento preordina l’attività sociale al fine di segnalare e valorizzare quei soggetti che sono da ritenere
portatori di patrimoni genetici utili per la selezione delle caratteristiche di lavoro e morfologiche di pregio delle razze setter,
come individuate dagli standard di lavoro e morfologico vigenti, ai sensi dell’art. 29 comma 3° del Regolamento Generale
delle Manifestazioni Canine dell’ENCI, approvato dal Consiglio Direttivo del 7 luglio 2008 ed in vigore dal 1.1.09.
1.2- I suddetti scopi sono perseguiti sia mediante il rilascio ai soggetti meritevoli, di attestazioni di possesso di qualità di
razza, in relazione a risultati di particolare prestigio, conseguiti nelle prove di lavoro riconosciute ENCI e/o FCI ed aperto a
tutti i setter iscritti nel ROI, sia mediante la proclamazione a Campione Sociale in manifestazioni organizzate e riservate ai soli
soci della Società Italiana Setter, come di seguito descritti nel presente Regolamento.

Art. 2 Definizione dei
riconoscimenti sociali
2.1Tra i riconoscimenti sociali individuali definiti al seguente comma 2.2 ed istituiti dal presente Regolamento sono
rilasciati dall’ENCI su proposta della Società Italiana Setter, quelli di cui ai seguenti comma 2.3 e 2.4, con le modalità fissate
nel presente regolamento. Il conseguimento di ciascuno dei riconoscimenti individuali ai seguenti comma 2.3 e 2.4, da parte di
un soggetto setter regolarmente registrato al ROI, comportano l’iscrizione del titolo nel certificato d’origine dei discendenti
del soggetto, nati successivamente alla trascrizione della proclamazione, soltanto se ciò è previsto esplicitamente in detti
comma e con la sigla annotata di seguito.

2.2-

I riconoscimenti istituiti dalla Società Italiana Setter sono suddivisi nelle seguenti tre categorie, di cui solo per le prime
due, aventi valore cinotecnico, consegue la trascrizione dell’esito nelle certificazioni genealogiche:
1) Attestati di qualità, che sono accessibili a tutti i soggetti delle razze setter.
2) Campionati sociali, che sono aperti a tutti i setter di proprietà di soci della S.I.S..
3) Trofei, che sono riservati alle figure professionali (allevatori ed addestratori) operanti con le razze setter

2.31)
2)
3)
4)
2.4-

Gli attestati di qualità che vengono istituiti e regolamentati sono costituiti dal rilascio dei seguenti titoli:
Campione di razza in Grande Cerca -Sigla da inserire nelle certificazioni LOI “ Camp. S.r.G.C.”
Campione di razza in caccia a starne -Sigla da inserire nelle certificazioni LOI “ Camp. S.r.c.s”
Campione di razza in caccia su selvaggina naturale -Sigla da inserire nelle certificazioni LOI “ Camp. S.r.c.n”
Campione di razza in caccia specialistica -Sigla da inserire nelle certificazioni LOI “ Camp. S.r.c.c.”

I Campionati sociali annuali che vengono istituiti e regolamentati sono:
1) Campionato per delegazioni periferiche in caccia a selvaggina naturale “anno ...... ”
2) Campionato per delegazioni periferiche in attitudinale a quaglie “anno ... ”
3) Campionato per delegazioni periferiche in caccia su beccacce “anno ....... ”
4) Campione sociale di Grande Cerca. -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.G.C. anno.”
5) Campione sociale di classiche a quaglie - detto anche Master a quaglie -Sigla nelle cert. LOI “Master anno.”
6) Campione sociale di caccia a starne -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s. anno.”
7) Campione sociale di caccia a selvaggina naturale -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s.n. anno. ”
8) Campione sociale di caccia su beccacce -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.B. anno. ”
9) Campione sociale di caccia su selvaggina di montagna -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s.m. anno.”
10) Campione sociale di caccia su beccaccini -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.b. anno.”
11) Campione sociale di morfologia -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.M. anno. ”
I Campionati Sociali iniziano il 1 giugno e terminano il 31 maggio dell’anno successivo.
La data di presentazione della documentazione attestante i requisiti per la partecipazione ai Campionati Sociali è fissata al
10 giugno Le premiazioni avverranno nel corso del Setter Day (modifiche apportate con Deliberazione n. 10 del 27
dicembre 2018 del Commissario Straordinario della Società Italiana Setters) .

2.51)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1 Trofei annuali istituiti sono:
Trofeo d’Allevamento SIS - Sezione Lavoro - Grande Cerca
Trofeo d’Allevamento SIS - Sezione Lavoro - Caccia a starne
Trofeo d’Allevamento SIS - Sezione Lavoro - Caccia a selvaggina naturale
Trofeo d’Allevamento SIS - Sezione Esposizioni
Trofeo d’Addestramento SIS - Sezione Grande Cerca
Trofeo d’Addestramento SIS - Sezione Caccia a starne
Trofeo d’Addestramento SIS - Sezione Caccia a selvaggina

La data di presentazione della documentazione attestante i risultati per la partecipazione ai Trofei annuali è fissata al 30 aprile
dell’anno successivo a quello per cui si concorre Le premiazioni avverranno nel corso del Setter Day (modifiche apportate con
Deliberazione n. 10 del 27 dicembre 2018 del Commissario Straordinario della Società Italiana Setters) .
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Art. 3 Attestati di
qualità
3.1 - L’assegnazione dell’attestazione di qualità avverrà ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Generale delle Manifestazioni
Canine del 7.7.2008, attraverso l’adozione del provvedimento da parte del consiglio centrale SIS che avrà luogo nella prima
seduta d’ogni anno solare. Tale punto di discussione è comunque obbligatoriamente inserito d’ufficio all’o.d.g. di detta seduta.
Le istanze che verranno prese in considerazione saranno tutte quelle pervenute alla segreteria entro il 31 dicembre dell’anno
precedente. Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta nei seguenti comma del presente articolo e la
stessa dovrà essere asseverata ed autocertificata dall’istante nei modi di legge. L’ufficio di segreteria effettuerà l’attività
istruttoria e di controllo che porterà alla formulazione della proposta d’assegnazione dell’attestazione SIS. Al buon esito della
proposta istruttoria il Consiglio della SIS, prende atto e delibera l’adozione dell’assegnazione del titolo o dell’attestazione di
qualità di razza e trasmette la richiesta d’approvazione dell’assegnazione all’ENCI. Del conseguimento delle attestazioni
sociali, verrà data notizia nell’organo ufficiale d’informazione dell’ENCI, la rivista “I Nostri Cani”, e nel notiziario sociale
anche via internet, inoltre verrà reso onore al soggetto, o nella prima assemb lea annuale dei soci, od in altra manifestazione
annuale determinata dal Consiglio SIS, in conformità agli usi vigenti.
3.2 - Campione di razza in Grande Cerca Con l’intento di valorizzare i setter che uniscono grandissime doti naturali e
venatorie a caratteristiche morfologiche di tipicità, l’attestazione di “Campione di Razza in Grande Cerca” verrà rilasciata,
dietro documentata istanza del proprietario, a quel soggetto che nella sua nella sua carriera abb ia conseguito i seguenti
risultati, sia in prove di lavoro di Grande Cerca di cui al comma 1) dell’art. 26 e art. 42 del regolamento delle prove di lavoro
per i cani delle razze inglesi, con qualifiche italiane in palio, sia in esposizione:
Una Certificazione dì Attitudine al Campionato (CAC) o sua Riserva valida (come definita dalla vigente normativa)
e due qualìfiche di Eccellente (ECC) oppure quattro qualifiche di ECC, per il lavoro, oltre a tre qualifiche di ECC di cui due
in raduno di razza o esposizione speciale, rilasciati da almeno due giudici, per quanto attiene la verifica morfologica.
-Per la proclamazione sarà obbligatorio aver presentato la radiografia della certificazione sulla displasia.
3.3 - Campione di razza in caccia a starne L’attestazione di “Campione di razza in Caccia a starne” verrà rilasciata,
dietro documentata istanza del proprietario, a quel soggetto che nella sua nella sua carriera abb ia conseguito i seguenti risultati
sia in prove di lavoro di caccia su starne con qualifiche italiane in palio, di cui al comma 3) dell’art. 26 e art. 44 del
regolamento delle prove di lavoro per i cani delle razze inglesi, sia in esposizione:
- Una Certificazione di Attitudine al Campionato (CAC) o sua Riserva valida, (come definita dalla vigente normativa) e
due qualifiche di Eccellente (ECC), oppure quattro qualifiche di Ecc. in prove di caccia a starne. Detti risultati dovranno
essere ottenuti esclusivamente nelle prove ritenute valide per i campionati sociali di cui ai successivi articoli. Oltre a
quanto sopra dovranno essere ottenute tre qualifiche di ECC di cui due in raduno di razza o esposizione speciale, rilasciati
da almeno due giudici, per quanto attiene la verifica morfologica
-Per la proclamazione sarà obbligatorio aver presentato la radiografia della certificazione sulla displasia.
3.4 - Campione di razza in caccia a selvaggina naturale L’attestazione di “Campione di razza in Caccia a selvaggina
naturale” verrà rilasciata, dietro documentata istanza del proprietario, a quel soggetto che nella sua nella sua carriera abbia
conseguito i seguenti risultati sia in prove di lavoro di caccia su selvaggina naturale con qualifiche italiane in palio, di cui al comma
3) dell’art. 26 e art. 44 del regolamento delle prove di lavoro per i cani delle razze inglesi, sia in esposizione:
- Una Certificazione di Attitudine al Campionato (CAC) o sua Riserva valida, (come definita dalla vigente normativa) e due
qualifiche di Eccellente (ECC), oppure quattro qualifiche di ECC. Almeno una delle suddette qualifiche dovrà essere ottenuta
in prove di ” Caccia a starne ”, per il lavoro. Detti risultati dovranno essere ottenuti esclusivamente nelle prove facenti parte i
campionati sociali di cui ai successivi articoli. Oltre a quanto sopra dovranno essere ottenute tre qualifiche di ECC di cui due
in raduno di razza o esposizione speciale, rilasciati da almeno due giudici, per quanto attiene la verifica morfologica.
-Per la proclamazione sarà obbligatorio aver presentato la radiografia della certificazione sulla displasia.
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3.4 - Campione di razza in caccia specialistica L’attestazione di “Campione di razza in caccia Specialista a beccaccini, od
a beccacce o su selvaggina di montagna ” verrà rilasciata, dietro documentata istanza del proprietario, a quel soggetto che
nella sua nella sua carriera abb ia conseguito i seguenti risultati sia in prove di lavoro di caccia pratica su selvaggina naturale
con qualifiche italiane, di cui al comma 4) dell’art. 26 e artt. 46,47 e 48 del regolamento delle prove di lavoro per i cani delle
razze inglesi”, sia in esposizione:
-Una Certificazione dì Attitudine al Campionato (CAC) ed una qualìfica dì Eccellente (ECC) oppure tre qualìfiche dì ECC,
ottenute sempre nelle stesse prove specialistiche, per quanto riguarda il lavoro, oltre a una qualifica di Molto Buono in raduno
di razza, per quanto attiene la verifica morfologica.
-Per la proclamazione sarà obbligatorio aver presentato la radiografia della certificazione sulla displasia.

Art. 4 Campionati
sociali
4.1H Consiglio Centrale nella prima seduta del secondo semestre dell’anno, successivamente alla conclusione del Setter
Day, bandisce i campionati sociali che intende svolgere e/o proclamare nell’anno successivo fra i seguenti:
1) ........................................................................................................................... Campionato per delegazioni
periferiche in caccia a selvaggina naturale “anno ............................................................ ”
2) ................................................................................................................. Campionato per delegazioni periferiche
in attitudinale a quaglie “anno................................................................................ ”
3) Campionato per delegazioni periferiche in caccia su beccacce “anno ........ ”
4) Campione sociale di Grande Cerca. -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.G.C. anno.”
5) Campione sociale di classiche a quaglie - detto anche Master a quaglie -Sigla nelle cert. LOI “ Master anno. ”
6) Campione sociale di caccia a starne -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s. anno. ”
7) Campione sociale di caccia a selvaggina naturale -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s.n. anno.”
8) Campione sociale di caccia su beccacce -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.B. anno. ”
9) Campione sociale di caccia su selvaggina di montagna -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.s.m. anno. ”
10) Campione sociale di caccia su beccaccini -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.C.b. anno.”
11) Campione sociale di morfologia -Sigla nelle certificazioni LOI “ Camp. S.M. anno. ”
La pubblicazione del bando avviene tramite l’organo ufficiale dell’ENCI, la rivista “I Nostri Cani” nel primo numero
disponibile susseguente la data di esecutività del bando, oltre che nell’apposita sezione del sito internet della SIS. Per lo
svolgimento di ciascuno dei campionati indetti è stilato e tenuto aggiornato l’elenco delle prove valide e delle località, a cura
del Consiglio della SIS. Tutti i risultati da ritenere validi dovranno essere stati conseguiti in prove che dovranno essere state
compiutamente riconosciute dall’ENCI. Le prove non convalidate dall’ENCI saranno stralciate dai computi. Durante la stagione
di prove, nel sito internet della SIS, sarà aggiornata con la frequenza più alta possibile, la classifica provvisoria dei soggetti che
hanno ottenuto punteggi, in modo da creare e mantenere interesse intorno allo svolgimento delle prove di lavoro . Il ciclo dei
campionati sociali annuali prende l’avvio subito dopo lo svolgimento delle proclamazioni dell’anno precedente ovvero dopo il
setter Day, anche nelle more della prescritta deliberazione del Consiglio SIS.. Il Consiglio della S.I.S. può formare apposite
commissioni con membri dei consigli dei Club ed esperti, con delega alla definizione dei calendari e delle particolari procedure
necessarie per il migliore svolgimento dell’attività sociale in argomento -La deliberazione consiglio centrale SIS del 5 agosto
2009 ha stabilito il numero massimo dei risultati computabili e la validità delle seguenti prove di lavoro, per i vari
campionati sociali:
“GRANDE CERCA ”: Sono valide tutte le “Prove” svolte in Europa con l’assegnazione del CAC-CACITriconosciuto FCI.
Verranno conteggiati solo i migliori risultati ottenuti nel periodo di riferimento nello specifico tipo di prova, fino ad un
massimo di 15.
“CACCIA A STARNE”: idem come sopra aggiungendo le Prove che si tengono in Prove designate ai fini del Campionato
Italiano” . Verranno conteggiati solo i migliori risultati ottenuti, nel periodo di riferimento nello specifico tipo di prova fino ad
un massimo di 15. Su pernici saranno computabili un massimo di 3 risultati.
“CLASSICHE A QUAGLIE” -DIRITTO DI ACCESSO AL “MASTER ”: Il Master a quaglie avrà luogo durante lo
svolgimento del Setter Day. Avranno accesso al Master i 10 Setter che avranno totalizzato il maggior punteggio nella
“tournée ” delle Classiche a
Quaglie in “Prove Libere Speciali”. Il regolamento di attuazione della manifestazione in cui si assegna detto riconoscimento,
come approvato nella deliberazione del Consiglio della SIS del 26.12.200, é allegato in calce al presente regolamento con il
n°2. “CACCIA PRATICA ”: Sono valide tutte le “Prove Speciali”. Verranno conteggiati solo i migliori risultati ottenuti nel
periodo di riferimento, fino ad un massimo di 15.
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“CACCIA A BECCACCE ”: Sono valide tutte le “Prove” in calendario. Verranno conteggiati solo i migliori risultati
ottenuti fino ad un massimo di 10. Il punteggio ottenuto nelle prove che si svolgeranno con turno in coppia verrà
conteggiato con un incremento del 50%.
“CAMPIONATO A SELVAGGINA DI MONTAGNA”: Sono valide tutte le “Prove” in calendario. Verranno comunque
conteggiati i solo migliori risultati ottenuti fino ad un massimo di 10.
4.2Campionati sociali per squadre rappresentative delle delegazioni periferiche.
I campionati per rappresentative periferiche possono essere i seguenti
1) -Campionato per delegazioni periferiche in caccia a selvaggina naturale “anno ...... ”
2) -Campionato per delegazioni periferiche in attitudinale a quaglie “anno ...... ”
3) ........................................................................................................... -Campionato per delegazioni periferiche in caccia
sub eccacce “anno ........................................................................................... ”
Lo svolgimento dei campionati sociali delle delegazioni periferiche seguono l’apposito regolamento attuativo emanato dal
consiglio SIS, il quale comunque dovrà prevedere che la sede del campionato dovrà ruotare in modo da garantire la migliore
uniformità di trattamento fra nord e sud oltre la garanzia di contenuti tecnici prob anti per il test cinotecnico, che il campionato
sia sempre corso con turni in coppia. Al fine di effettuare il test nei più ampi amb iti dei reali utilizzatori e al fine di raccogliere
la partecipazione anche di soggetti specialisti, condotti preferib ilmente anche dai proprietari diretti utilizzatori, la correttezza al
frullo e sparo, potrà essere valutata nelle sue componenti sostanziali.
Il Campionato per delegazioni periferiche in caccia a selvaggina naturale si svolgerà in manifestazione estiva. Il
Campionato per delegazioni periferiche in attitudinale a quaglie si disputerà in una manifestazione nel mese di maggio. Il
Campionato per delegazioni periferiche in caccia su b eccacce si svolgerà nei mesi di novemb re o dicemb re. Le sedi
saranno assegnate dal Consiglio SIS. L’allegato 1 alla presente normativa è il Regolamento di attuazione dei campionati
sociali a squadre per delegazioni.
4.3 -I campioni sociali individuali delle categorie di cui al precedente art. 4.1, ( Grande cerca, classiche a quaglie, caccia a
starne, caccia su selvaggina naturale, caccia su beccacce, caccia su selvaggina di montagna e per la morfologia) possono essere
distinti per :
A) sesso maschile e femminile
B) ciascuna delle quattro razze.
4.4-Norme comuni ai Campionati sociali annuali individuali di cui al precedente art. 2 c.4. L’assegnazione dei
riconoscimenti di Campione Sociale individuale, si fonda sul compendio dei risultati conseguiti in prove di lavoro svolte
nell’arco dell’anno (1 GIUGNO – 31 MAGGIO DELL’ANNO SUCCESSIVO), oltre al valore sia morfologico riconosciuto al
soggetto in tre raduni come di seguito specificato, che funzionale come riconosciuto nella manifestazione finale. La
manifestazione finale sarà sempre indetta in occasione della manifestazione di chiusura del ciclo delle prove classiche a quaglie
di montagna nel mese di Luglio ed indicata nel b ando. Nello stesso saranno definiti anche i modi, le date ed i documenti utili
per la comunicazione dei titoli ai fini della partecipazione a detta manifestazione finale, fatte salve le attivazioni d’ufficio.

II punteggio delle prove di lavoro è attribuito in relazione ai risultati. ottenuti come specificato nella tabella
seguente:TABELLA 1

Classifica / Qualifica / Certificazione
1° ECC CAC CACIT
1° ECC CAC Ris. CACIT
2° ECC ris CAC Ris. CACIT
1° ECC CAC
2° ECC 1a Ris. CAC
3° ECC 2aRis CAC

punti
14
13
12
12
11
10

Classifica / Qualifica / Certificazione
1° ECC
-Altri ECC
1° M B.
-Altri MB

punt
i
8
6
4
2

CQN

* Il CQN verrà conteggiato 7 punti,
solo nei
2/7
^
campionati
a
squadre
per
delegazioni
periferiche a beccacce
Per ogni prova si attribuirà un solo punteggio, per cui Ecc, CAC o CACIT non sono cumulabili. Per le verifiche morfologiche
cui dovranno essere sottoposti tutti i partecipanti ai campionati sociali individuali sopra definiti, è prescritta la partecipazione ad
almeno tre “raduni di razza” giudicati da tre differenti giudici. Gli esiti delle verifiche morfologiche che saranno utilizzabili
potranno essere tre, scelti fra i migliori conseguiti dal soggetto nel periodo di riferimento. Il valore morfologico del soggetto sarà
indicato dalla somma del punteggio attribuito in conformità con la seguente tabella:

Eccellente/CAC -punti 10

Eccellente -punti 8

Molto Buono -punti 5

Buono -punti 2
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La verifica funzionale del galoppo e di aderenza al tipo, si svolgerà in campo alla manifestazione finale e saranno assegnati
punteggi in conformità con la seguente tab ella:
Eccellente - punti da 8 a 10

Molto Buono - punti da 5 a 7

Buono - punti da 2 a 4

Il punteggio massimo conseguibile ad esempio nel camp. Soc. di G. Cerca sarà di: 1) n° 15 Cacit = 1 5 x 1 4 =
210 punti in prove di lavoro durante l’anno se si conseguono almeno 15 Cacit. 2) n° 3 CAC in expo = 1 0 x 3 =
30punti in 3 raduni durante l’anno se si conseguono almeno 3 Cac 3) n° 1 valutazione x 10 nella verifica
funzionale della manifestazione finale del Setter Day. Totale: massimo conseguibile 250 punti.

È concessa la segnalazione sul certificato LOI equivalente al titolo di campione sociale a tutti quei soggetti che nel periodo di
riferimento, raggiungeranno almeno il 50% del punteggio massimo ottenibile, ( 125 nel caso di cui sopra).In questo caso alla
sigla rispondente al riconoscimento attribuito, come specificato al precedente art. 2 comma 4 punti da 4) a 10) sarà fatto seguire
un asterisco;*). Potranno essere fornite dalla Società specializzata ai giudici degli aspetti funzionali stilistici da valutare nella
manifestazione finale, indicazioni in merito all’ordine d’importanza di aspetti sensib ili da controllare, in relazione
all’evoluzione della razza. I parametri suddetti potranno essere variati dal Consiglio SIS sentito il parere o su proposta dei Club
interessati, in relazione agli indirizzi che la società specializzata vorrà fornire per supportare l’allevamento.

4.5Campionato sociale di Morfologia.
Per quanto concerne il b ando, la pubb licazione, la proclamazione e le altre disposizioni organizzative, valgono le disposizioni
generali dettate per gli altri riconoscimenti individuali stabiliti nel presente articolo 4. Come stabilito nel comma 4.3 precedente,
i riconoscimenti potranno essere attribuiti ai soggetti maschio e femmina di ogni razza, iscritti in classe lavoro, che avranno
riportato in tutte le manifestazioni riconosciute dall’ENCI e dalla Società Specializzata, Raduni e Mostre Speciali di razza dotati
di CAC e CACIB, il punteggio più alto ottenuto computando i risultati conseguiti come indicato nella seguente tab ella 2,
tenendo presente l’eccezione che il punteggio conseguito alla Nazionale di Allevamento deve essere triplicato. I punteggi del
BOB e del CACIB non sono cumulab ili. Per l’iscrizione in classe lavoro e per il BOB o per il CACIB la qualifica minima in
prove di lavoro il MB dovrà essere stata ottenuta in prove valide per i campionati sociali e come sopra stab ilite.

TABELLA 2

BOB
CACIB
Ris. CACIB
CAC
Ris. CAC

25
18
15
14
10

1° ECC
2° ECC
3° ECC
ECC
MB

8
6
5
4
2

Art. 5 Registro delle attestazioni e dei
campioni sociali
5.1Le attestazioni definitivamente rilasciate dall’ENCI, ed i titoli di campione sociale, saranno annotate in apposito
registro costituente il Registro delle Attestazioni e dei Campioni Sociali SIS. Il Registro delle Attestazioni e dei campioni
sociali SIS sarà tenuto, aggiornato e pubb licato a cura della società specializzata con cadenza di norma annuale, sia nella rivista
“I Nostri Cani” che nell’organo d’informazione sociale. Dovrà essere fornita una scheda con foto e dati caratteristici di ogni
soggetto iscritto.
REQUISITI PER LA PROCLAMAZIONE DI TUTTI I CAMPIONI SOCIALI
Per la razza setter inglesi, la proclamazione a campione sociale è subordinata all’avvenuto deposito del radiogramma
dell’anca e del gomito, secondo gli standard ENCI, che attesti un grado A o B per l’anca e un grado 0 o BL per il gomito
Per le razze setter irlandesi rosso e rosso-bianco e per la razza setter gordon, la proclamazione a campione sociale è
subordinata all’avvenuto deposito del radiogramma dell’anca e del gomito, secondo gli standard ENCI, che attesti un
grado A, B o C per l’anca e un grado 0, BL o 1 per il gomito.
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Art.
6
Trofei
6.1- Per quanto concerne il b ando, la pubb licazione, la proclamazione e le altre disposizioni organizzative, valgono le
disposizioni generali dettate per gli altri riconoscimenti individuali stab iliti nel precedente articolo 5.
6.2- Trofeo di allevamento SIS. Il Trofeo annuale di allevamento SIS segue per ciascuno dei cinque punti di cui al comma 5
dell’art. 2 precedente, bandite nelle forme sopra stabilite, le disposizioni dell’art. 43 del Regolamento Generale delle
Manifestazioni Canine con la
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prescrizione che saranno ritenuti validi i risultati ottenuti in tutte le prove disputate in Italia ed all’estero esclusivamente se svolte
nelle seguenti nazioni: -Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Grecia, Polonia e Serbia. È ab rogato quanto diversamente disposto in
precedenza in relazione al trofeo di allevamento SIS.
6.3Trofeo per l’addestramento SIS. È istituito il Trofeo annuale per l’addestramento della SIS. Il trofeo sarà assegnato
distintamente per due sezioni ma senza distinzione di razza: -Per le prove di Grande Cerca e per le prove di Caccia. Il trofeo,
quando bandito nelle forme di cui all’art.5 precedente, sarà assegnato all’addestratore professionista, che avrà conseguito con
soggetti da lui condotti in prova nell’anno di corso, il maggior numero di Certificazioni d’Attitudine al Campionato o sue
riserve. Il punteggio da attribuire alle stesse sarà quello previsto alla tab ella 1 del precedente art. 4. Per la comunicazione dei
dati, la validità delle prove, la proclamazione e la pubb licazione, valgono le norme vigenti per il trofeo allevamento di cui al
precedente comma.

Art. 7 Norme
transitorie
7.1 - Nelle more della superiore approvazione del presente Regolamento da parte dell’ENCI, le disposizioni sopra dettate
acquisiscono immediata valenza interna alla SIS. Quanto stab ilito nei precedenti articoli del presente regolamento, in
riferimento all’ENCI ed alla rivista i Nostri Cani, deve intendersi sospeso sino all’avvenuta approvazione da parte dell’ENCI.

Art. 8
Sanzioni
8.1Chiunque disattenda le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave illecito,
autonomamente sanzionab ile, è sottoposto all’applicazione delle sanzioni e delle norme disciplinari vigenti dell’ENCI e dallo
Statuto SIS approvato con delibera del Consiglio il 13/06/2004.

Allegato 1
REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI PER DELEGAZIONI
I campionati per delegazioni possono essere i seguenti:
II Campionato per delegazioni periferiche in caccia a selvaggina naturale si svolgerà in manifestazione estiva.
Il Campionato per delegazioni periferiche in attitudinale a quaglie si disputerà in una manifestazione nel mese di maggio.
Il Campionato per delegazioni periferiche in caccia su b eccacce si svolgerà in idoneo periodo della migrazione.
Ogni delegazione parteciperà con una squadra che sarà composta da 4 (quattro) soggetti titolari più 2 riserve. Ogni delegazione
potrà presentare oltre ai soggetti ufficiali anche un massimo di ulteriori quattro femmine, in conformità con quanto previamente
stab ilito dal comitato organizzatore e se pubb licizzato nel programma della manifestazione. Come le riserve non in squadra, le
suddette femmine concorrono per le classifiche e qualifiche individuali. All’atto dell’iscrizione della squadra i soggetti
partecipanti dovranno essere regolarmente intestati ai soci della delegazione di appartenenza. L’effettiva composizione, ovvero
la partecipazione di una o più riserve, alla rosa dei titolari dovrà essere comunicata prima dell’estrazione dei turni. I componenti
di una squadra potranno anche essere inseriti tutti nella medesima b atteria. In via ordinaria saranno inseriti in due b atterie. I
soggetti che formano la squadra e le due riserve saranno inseriti nel catalogo come le quattro femmine.
I soggetti partecipanti devono essere “obb ligatoriamente” intestati ad un socio iscritto alla Delegazione che rappresentano, ma
possono anche essere condotti da altri (anche professionisti) o conduttori di altra delegazione, purché tali conduttori presentino
nella manifestazione, un massimo di 2 (due) soggetti titolari di squadra edl(una) riserva.
Le riserve, in caso che l’organizzazione, ovvero il regolare svolgimento della manifestazione, lo consentano, potranno
partecipare alla prova. La riserva che non corra in sostituzione del titolare, avrà quindi una opportunità di aggiudicarsi un
risultato individuale, ma detto risultato non sarà mai cumulato con quello dei 4 componenti titolari della squadra.
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Si richiede la copia del certificato LOI del setter iscritto da spedire unitamente all’iscrizione.
Il pagamento del contributo organizzativo, dovrà avvenire anticipatamente la data dello svolgimento della manifestazione, per i
4 soggetti iscritti, mentre la/e riserva/e provvederanno al pagamento il mattino del Campionato, solo se concorre.
I moduli di iscrizione delle squadre devono avvenire solo con caratteri scritti a macchina e spediti a mezzo posta prioritaria o
posta elettronica (e-mail).

Allegato 2
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SOCIALE IN PROVE CLASSICHE A QUAGLIE DETTO
“MASTER” A-Obiettivi:
1. -Promuovere la cultura cinofila;
2. -Dimostrare un impegno diretto della S.I.S. verso i singoli associati;
3. -Affermare la volontà Societaria di riunire a sé tutti i cinofili, dilettanti e non;
4. -Avvalorare l’intento di accostarsi in agli allevatori, coinvolgendoli nelle attività Societarie fornendo
inoltre precise valutazioni ed indicazioni zootecniche.
B-Il Master:
La Società Italiana Setter organizza il “Setter Day”, in occasione della prova classica a quaglie di chiusura del ciclo di prove
classiche di montagna. All’interno del setter Day insieme agli altri campionati sociali, trova svolgimento anche il “Master” o
Campionato Sociale in Classiche a Quaglie. Questa manifestazione, che è una occasione di divulgazione della cultura cinofila
che propone il dibattito sui principali esponenti della razza, serve anche per verificare lo stato di salute della razza setter e per
suggerire le direttive per il corretto sviluppo delle tendenze evolutive. Secondo tale intento il “Master”, è una passerella per i 10
migliori soggetti dell’anno, che quindi sono particolarmente meritevoli di attenzione, soprattutto ai fini riproduttivi. La ribalta
passerà in rassegna i migliori esponenti della razza che avranno acquisito i migliori punteggi durante la stagione. Si intende
pertanto ricondurre il Master ad un evento di natura più divulgativa che competitiva, potenziandone le possibilità didattiche e
rendendolo un sereno momento di acculturamento per i soci e gli appassionati del setter.
C-Svolgimento:
Il delegato SIS, in relazione alla somma dei punteggi ottenuti da tutti i soggetti durante la stagione nelle prove classiche a
quaglie, sia di pianura che di montagna, nomina i componenti della Top Ten partecipanti al Master. I dieci soggetti verranno
chiamati a disporsi dinnanzi all’esperto giudice incaricato dalla S.I.S., il quale descriverà la morfologia del soggetto in maniera
chiara, rigorosa, alla presenza di tutti in modo che tutti possano cogliere le specificità del soggetto che sarà fatto stazionare in
idoneo sostegno, in modo visibile a tutti e a favore di telecamera. Identico risultato dovrà essere perseguito per la valutazione
della fase dinamica e della prestazione sul terreno che si esplicherà in alcuni lacets a singolo. Saranno esplicitati i criteri di
valutazione di aderenza allo standard di razza del soggetto, in modo esaustivo, non enigmatico o settoriale da risultare
incomprensibile allo spettatore appassionato di media esperienza. Si dovrà descrivere passo passo le caratteristiche della
meccanica del galoppo, indicando fisicamente i parametri di pregio che più avvicinano il soggetto allo standard di razza e che
sono sottesi al giudizio per come viene solitamente formulato in sede di relazione sul campo: non sarà mai un semplice e
sbrigativo giudizio sommario, ma un’analisi attenta e precisa alla luce dei criteri oggettivi definiti dai canoni ufficiali e secondo
gli indirizzi forniti dalla società specializzata.
D-Graduatoria:
La graduatoria è formata dalla somma dei punteggi ottenuti da tutti i soggetti nelle prove svolte nel periodo di riferimento. Il
soggetto che avrà maturato il maggiore punteggio è proclamato vincitore del Campionato sociale in classiche a quaglie ovvero
del Master e potrà ottenere la trascrizione della sigla nel certificato d’origine della sua discendenza. La società specializzata
assegnerà al vincitore un premio speciale.
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