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Regolamento speciale
delle Prove di lavoro

(Approvato dal Consiglio Direttivo clell'Enci, in vigore dal I gennaio 1978)

CitYtrolo I

ART. 1

Norme generali

ll presente regolamento speciale sta-
bilisce le norme chc discipiinano le pro-
ve di lavoro riconosciute dall'Enci; esso
complela il " Regolamento generale del-
le Manifestazioni , del quale fa anzi
palte integrante a tutti gli effetti e le
cui disposizir-rni si intendono qui sot-
tintese e ripetute.

ART. 2

Le prove di luttoro sorto l,e manifesta-
zioni cinotecniche nelle quali i cani
che vi concorrono debbono esplicare il
Iavoro confacente alle loro attitudini
cli razza. Avendo lo scopo di individua-
re c cli ferr conosccre i soggetti mag-
giolmcnte iclonei per I'allevamento, le
prove di lavoro servono sopratutto
pcr porre in evidenza le qualità natu-
rali del cane, in quesl"e compresa Ia
capacità di apprendere gli insegnamen-
ti dell'uomo. Vi possono pertanto pren-
dere parte solamenle cani regolarmen-
te iscritti in un libro genealogico te-
nuto dall'Enci o da questo riconosciu-

to; p,er quelli dichiarati u in corso cli
iscrizione , potrà essere richicsta dal
comitato organizzatorc una clichiarazio-
nc rilasciata daìl'Enci, ért testante che la
pratica d'iscrizione de cane è r'ealmcntc
in corso. Fanno eccezione solnnr,cnl.c
i cani non iscritti per i quali l'Enci
abbia concesso l'autorizzazione scritta
a concorrere < sub conditionc u allcr
scopo cli ottenere il titolo necessario
per la loro prima regisl.r'azione nel Lir.

ART. 3

A scconda clei Litoli ch,r: in csse pos-
sono essere rilasciati le prove cli la-
voro si distinguono in Intcrnazionali,
nelle quali è consentita l'assegnazit.r-
ne del Cacit, Nazionali ove è concessa
l'assegnazione dcl solo Cac, re rcgicrna-
li o locali ove neppurc il Circ lrr-rò es-
set'e ril;rsciato. F,rt[a cccczionc pcr lc
prove rclative ai campionati nczionali
per cani da caccia organizznti dalle ;rs-
sociazioni vcnatorie seconclo lc mocìa-
lità deliberate dal Consiglio Dirqttivo.

In rclazione poi alle razzc alnnrcssc
a palteciparvi, e al lavoro cui sono
sottoposti i concorrenti, le prove si
dividono in:

c) Prove per cani cla ferma
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b) Prove per cani da cerca
c) Prove per cirnechi
d) Prove per cani da riporto
e) Prove pel cani da seguita

l) Prove per cani da tana
g) Prove per cani da corsa
h) Prove di difesa per cani di utilità
l) Prove di pista per cani di utilità
/) Prove per cani militari
rrr) Prove per cani da pasl.ore
n) Prove per cani da soccorso,

da traino, ecc.
Tali prove a loro volta possorlo esscre

lirnitate ad una specifìca razz;r.
Prr ognuna di tali plovc vigono nor-

nrc precise che fanno parte, o la l'ararn-
no qualora losscl.r,r stale app|ovatc dal
Consiglio Direttivo dell'Enci, del pre-
sente regr.rlamen[o speciale.

ART. 1

Ogni prova puo essere divisa in di-
vers,e singole prove. Così, a scconcla
cìell'età dei cani ammessi a partecipar-
vi, possono svolgelsi prove per giuvtttti
quanclo l'età dei concorrenli non è su-
periore a 30 mcsi, per anziani cli ctà su-
periore ai ó anni ,oppure Liberc clutnclo
nessun limite di e tà è presclitto. Ed an-
che le prove possono essere condiziona-
te dalle precedenti prestazioni dei cani
che in esse concorrono; si possono cioe
avere prore per novizi, quando sono li-
rnitate a soggetti debuttanli che non
hanno mai in precedenza preso parte
il plove riconosciute, o pcr c'unrpiorti
ecc. Si potranno analogam,ente svolgc-
re, in relazione alle persone ammcsse
a presentare i cani, le prove per dílet-
lailli, pct professiotlisÍi, per ntilitari,
p,er girrdici, ecc.

ART. 5

Nelle p|ove riconosciute dall'Enci i
cani iscritti vengono giudicati divisi
pcr ciascuna prova indicala nel Pro-
gramma ,il quale deve ben precisare
qr-rali sono i soggetti chc possono parte-
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ciparvi e le persone che sono autorizzate
a presentarli.

Nessuna differenza è fatta, di regola,
tra cani di sesso diverso.

ART. ó

Anr. 6 - Le razze e vari,età alle quali
debbono appartenere i cani presentaLi
in prove organizzate in Italia, sono quel-
le comprese nell'( Elenco delle razze ri-
conosciule clall'Enci u ch,e fa parte del
rcgolamento generale delle manilesta-
zioni riconosciule.

ART. 7
Programml

Nelle prov,e di lavoro riconosciutc
dall'Enci è obbligatoria la pubblica-
zione a stampa deì programma. Que-
slo deve precisare tutti gli elementi
nccessari per consentire ai partecipan-
ti di essere al corrente delle norme
principali stabilite per la manifesta-
zionc; deve contenere lra I'altro:

a) la località e la data della manife-
s tazione;

b) I'indirizzo della sede clel comi ta-
to organizzatore o del suo segretariato;

c) i nomi dei giudici con l'indicazic.r-
r'r clcItagliata delle prove a ciascuno
allidate;

d) il prospetto delle prove che ver-
ranno disputate;

e) l'elenco d'elle razze ammesse;

l) lc tariffe d'iscrizione e i termini
per l'accettazione delle nredesime a
quota normale o maggiorata;

g) i premi posti in palio per ogni
singola prova;

ft) r-rna o piir schede d'iscrizione dei
cani alle provc, del tipo stabilito o con-
sigliato dall'Enci. Tali schede potran-
no essere inserite anche staccate dal
progfamma;

i) la precisa indicazione che la pro-
va si svolge secondo i regolamenti d,el-
l'Enci.

Sonr.r elcmenli Iacoltativi, che po-
tranno anqhe essere out,essi dal lrro-
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gramma, sopratutto se ancora non co-
nosciuti all'atto clella sua pubblicazio-
ne, i seguenti che però dovranno es
sere indicati nel catalogo:

a) l'elenco dettagliato dei premi d'o-
nore e speciali e la lolo destinazione;

b) il nome

ART. 8
Iscrlzloni dei

del delegato dell'Enci.

concorrenti

La domanda per l'iscrizione di un
cane ad una prova va formulata sull'ap-
posita scheda di cui all'art. 7 e deve
esser,e consegnata o pervenire alla se-
greteria del comitato organizzatclre en-
tro i termini stabiliti e resi noti nel
programma.

Tali schede d'iscrizione d,ebbono es-
sere compilate con calligrafia ben chia-
ra e su di esse dovranno sempre essere
precisati, per ciascun soggetto, il no-
me, la razza, il sesso, la data di nasci-
ta, il num,ero di iscrizione nel libro ge-
nealogico, il numero del libretto di
Iavoro, i nomi del padre e della ma-
dre, nonchè i nomi e gli indirizzi del
proprietario e del conduttore, nonche
il nome dell'allevatore. Infine dovran-
no essere indicati la prova, o le prove,
nelle quali il cane concorre.

Qualsiasi errore o lacuna riscontrata
nella compilazione della scheda potrà
escludere il cane dal giudizio e deter-
minare l'annullamento di questo qua-
lora fosse già avv,enuto, senza alcun
rimborso della tassa versata.

, Firmatari delle schede d'iscrizione di
rin cane ad una prova possono essere
il sucl proprietario, oppure il suo con-
duttore.

La firma dovrà essere apposta dopo
l'indicazione, che deve figurare stam-
pata sulla scheda, che il firmatario di-
chiara di conoscere i regolamenti del-
l'Enci in base ai quali la prova si
svolg,e e si impegna di rispettarli, ac-
cetlando preventivamente le decisioni
e i provvedimenti che i Giudici, il De-
legato dell'Enci e il Consiglio dell'Enci
stesso o gli organi da questo delegati
riterranno di adotlare nei confrontí dei

cani concorrenti e delle persone che li
presentano in prova.

Sono vietate le iscrizioni o con riser-
va di presentazione D essendo solamen-
te in facoltà del firmatario della sche-
da, dopo di avere regolarmente iscritto
il cane e di aver eseguito il pagamen-
to nelativo, di non sottoporlo poi al
giudizio.

Non saranno pertanto restituite le
quote d'iscrizione per i cani che, iscrit-
ti, non fossero stati presentati o che,
presentati, non fossero stati qualifìcati
dal Giudice o che si trovino nelle con-
dizioni indicate dall'art. 11.

ART. 9

Le iscrizioni dei cani alle prove rico-
nosciute dall'Enci devono esser€ ac-
compagnate dall'importo delle tasse re-
lative che non potranno essere supe-
riori a quelle stabilite dal Consiglio Di-
rettivo dell'Enci.

L'ammontare delle rispettive tasse
dovrà essere chiaramente indicato nel
progfamma.

I soci dell'Enci in regola col pa-
gamento della quota annuale hanno di-
ritto alle riduzioni speciali fissate dal
Consiglio direttivo sulle tasse di iscri-
zione p,er i cani di cui risultano pro-
prietari. Le società organizzatrici di
prove potranno concedere analoghi
sconti ai propri associati.

ART. 10

Propdeta del canl

Tutti i cani debbono essere di pro-
prieta di coloro sotto il cui nom'e figu-
rano registrati nei libri genealogici ri-
conosciuti ed esserlo stati parimenti il
giorno della chiusura delle iscrizioni.

E' stretto obbligo dei concorrenti di
avvisare prima dell'inizio deile manife-
stazioni il Delegato dell'Enci o la se-
greteria del coniitato organizzatore di
tutti quei cambiamenti di proprictà
che fossero avvenuti dalla chiusura
delle iscrizioni all'inizio delte plove

I
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slesse, senzit di che i canÍ saranrro t:
dovrauno csserc rilcnuti, a tuLti gli cf-
clìct Li cli proprie là cle I prcccclcntc in-
trs ta I ir ri() -

ART. 11

Esclusioni

S:rra negrta Ia p;rrtccipazione in una
plovu lict-rnoscitrtl, scnza cliritto al rinr-
bolso dcll,t tlssc d'iscrizione, ai cani
chc:

a) non lisultasse ro isclitti a r-rn liblo
gelìrìiìlogico riconosciuto, fat[e lc ecce-
zi,..lni di clri alÌ'iu't.2.

/.r) ttpplt'te rtessr: t o it pcrsollú sosll,usc,
uspurlsc o sclrrrlilicatc clai Dclcgati clcl-
I'llnci o dall'Enci stcsso, o dalla F'ci <r

tll Soeictiì estel'e ir cltrcsl.a lcrlclatc.
c) losscro allctti cla rnalattie rlclta

pclle c da ogrri altla malattia, ar gincli-
zio inappcllabilc clcl rrcter.inar.io cli scr-
v izio;

d) risultassero di una età dillercnte
cla quella inclicata sulla schccla c pcr
la qualc non sierno amnlissibiti alla
plovu cui sono isclitti;

d) I ossero pericolosi o morcl;.rci;

l) fossero monorchidi o criptor-clticli
r comunqLrc, mzrschi o fenrntine, ct.rn-
slatali inetti ?ìlla l'iproduzionc c-r corr
altIi cUfetti congcniti di costIuzionc.

Le cagn,e in calore non possotìo cs-
scrc iìssoluteìmcnte preselltate allc pfo-
Ve (lltta cccezione per le provc Oitks).

Conrpt or uto che ud una cagnir ise lit-
li-l c l)r'csL'ntc alla plova sia supltrvvt.-
nuto il calore, sar'àr in facoltà del con-
collerìtc di chiederc l'arrnullamento
clell'.iscrizionc già 1atta, con diritto al
rirnbr,rrso della quota di iscrizione, put.-
ilru tale rielticsta vcnga avunzitta pr.inra
tlella chilrrrrrln clcl eanc ilt plovu,

ART- 12

Cataloghi

FcLruo lcsl.anc[.r clutnto e precisarlt-r
neÌl'ult. l3 del t{cgolítrrrelìto gerrer.ale
rlellc nrenilestrzioui, la pubblieazionc

l

cleì cal.alr;gt-r ò obbligat<-rlia per tuttc
it.tdisl.in[amente le prove di lavorc-r ri-
conosciutc dall'Enci. E' tuttavia con-
scntito chc tale catalogo sia redatto
ancl-rc clattiloscritto e riplodotto con
un clualsiasi procedintcnto moltiplica-
to|e.

Nel catalogo clovratlllo essere indi-
cati:

a) i carri iscritti, ripartiti n,ellc diver-
sc plovc cui ct.rrtcorrono, ct-lt-t l'indica-
zione clci rispL.ttivi noni, clcl sesso,
rlclla lazza, clcl trurnct'o cli iscrizione nel
libro gcnell<..rgico, c con i nominatìr,i
clei loro allevatori, proprietari e con-
du t l(Jri.

ù) i norni clei Giuclici, con le provc ir
cluesl.i asscgnati, clegli Assistenti e del
Dc'legato clcll'Enci.

c) i p|crni eventualmente da aggiun-
g,crsi a quclli già indicati nel pro-
g|iuìl ma.

rl.1 l'clencr-.r d,ei ploprietari dci cani
paltecipanti alla prova con il rispetti-
vo indirizzo.

Cilscun concorrenle ricevera gra!ui-
lanen[e o a pagarnento - secorrrlcr
qrranl.o sarà stato indicato nel pro-
gramma 

- una copia del catalogo,
nl(j ntre cinque copie di quest'ullirnr-r
rlovranno essere spedite, a cura del co-
nritato organitzalore, alla secle d,ell'Enci
oppure consegnale al Delegato se que-
sto ò presente alla manileslazione.

AtìT. 13

Ritardatarl

Ogni canc dovrà essere condotto al
guinzaglio e trovarsi pronto al mo-
mcnto prcciso del suo turno. Nel caso
cli ritaldo senza gitrstilicato motivo che
rnt|rlci lr,r svolgimcnto regolare dell?
prova i Giuclici potranno escludere dal
concolso il concorrent,e ritardatario.
La esclusione non clnrà clirilto al rim-
bo|so della tassa d'iscrizione alla prova.

ART. 14

Libretto di lavoro

Tut ti i ( rìili l)urtcr'ipallLi a pruve Ii-

1
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conosciul.r: dovranno esscre munili del
lispettivo libretto di lavor'<-r, che dovrà
cssere depositato, prima dell'inizio del-
la prova nella quale concorrono, pres-
so la segreteria del comitato organiz-
zatore. Pel qr-relli che ne fossero sprov-
visti clovrà esser,3 presentata, a cura dei
loro condurtori, la domanda di rilascio
sugli appositi moduli forniti dall'Enci
e versata Ia relativa tassa.

Su lali libretti di lavoro il comitat<;
organizzatore dovrà sempre indicare,
con scriltura a rnano o con Lln timbro,
la data e la localitàr ove la prova si
svolge. Sarà cura d,el Delegato dell'En-
ci e clel Comitato c.rrganizzatore, clopo la
proclanrazione clei risullati, trascrivc-
rc sr-rl libretto cli lavoro lc qualifiche cr

la motivazione clella non qualificazionc.

ART. 15

I giudicl delle prove

I Giudici ctclle prove di lavc-rro sa-
rlrnno scelti e designati nei modi previ-
sti dall'art. 7 del Regolamento generale
clelle mani[estazioni.

La Giuria di una prova potrà essere
l'ormata da un solo Giudice, oppllt-e,
plur-ima; sarà sempre plurima nelle
provc qualìficate internazionali dal-
l'Enci salvo diversa clisposizione dei
regolanl'enti spcciali e in quelle per 1e

quali il presente regolzlmento ìo pre-
scrive nei capitoli che segur-.rno.

Quando la giuria è formata da r-rn
solo giudice è prevista la possibilità
che il comital.o organizzatore nomini
uno o piir assistenti ch,: saranno scelti
fra persone di provata competenza.

ART. Ió

I Ciudici, tenlrto conto del compor-
lamin t.o cli ciascun cane, dcl lavoro
cla essa svolto, dello stiìe dimostrato,
dei diletti riscontrati e degli emori
compir-r ti procederanno alla fine di
ogni prova, su.lla base di quanto è
detto nel regolamento general,e delle
nlauilestazioni e sccondo quanto potrà
csserc meglio precisato nci capitoli
succcssivi del prescnte regolamento,

relativi a ciassun tipo cìi provc, arl as-
segnare le qualilìche e ad eseguire le
classilìche dei soggetti concorrenti.

ART. I7

Dall'esame dei soggetti prcsentati
in prova clerivano quali{ìche relaLiv,r:
al valore assolLlto dimostrato dar cia-
scun concorrente; esse rappresentano
la sin te si dcl giuclizi<-r sul conìporta-
mento del cane n,ella p|ova cui ha par-
Iecipato e dovranno essele rilasciate
dal Gitrdice pcr tlrtti i soggetti giudi-
cali, latta cccczione per quelli che fos-
scro stati eiiminati rlcl corso clcllc kr-
ro plestazioni o chc, pcr qualsiasi rno-
tivo, non abbiano potuto Iornile la
dinrostrazione cli pt-rsscdclc tut-
tc le qualitÌr chc Érttr';rve|so la prova
si intendono valutat'e.

Non è ammcsso il ritiro cli un canc
durante lo svolgirlento cli una plc-rvil,
a me no chc cssr.l nort sia iltcorso itr trn
incidentc, constiìtato anchc darl giuclicc,
che nc menomi ìa p<-rssibilità cli lav<-rro;
i cani chc pcr altrc cirusc vcrrissclu li-
tirati clai plopr-i conc|,rttoli, dovlantro
ess,:re considerati eliminati clalla prova,
na il giudice nella plopria relazione do-
vrà descriverne il comportarnen!o sino
al momento del ritiro.

Le qualifiche chc i giuclici possollo
assegn:ìre nelle prove cli lavoro sclno
le s,eguenti:

Eccellente (Ecc.) a quel c:tne chc ab-
bia dimostrato di possedere al piu alto
graclo tuttc lc doti cli stile e le qualità
uaturali che caratterizzano la razza cui
appartiene. Inoltre il canc qualilìcato
ecccllente non deve avcr pzrlcsato cli-
fetti e nclli dlve csserc ineorso in et.
roli gravi, dimostrandosi soggetto cli
eccezione e capace cli svolgcle alla per'-
f ezione il lavoro prescrit tr-r da Ilo s tan-
drrd.

Molto Buono (M.8.) a cluel cane chc
ha cornpiuto un ottimo lavoro clinro-
stranclo di ptissedere in notevolc grado
le cloti e le qualità pecirliari della raz-
za, La qualillca M.B. va i.ìssegnatiì urì-
che a cluei soggetti chc uvlcbburo mc-
litato, per il lavoro svolto e per lc
doti poste in lucc, la qr-rali[ìca di ccccl-
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Irntc nìa che sorro irrcorsi in crrori tali
da rron poter conseguire la maggiolc
cl ualilìca.

But-rno (B) a quel cane che dim<-rstri
tli posscdcre in buona rnisuru i carut-
tcli clella razlLt c svolga un buon lav<.r-
ro senza gravi errori o con licvi cli-
lctti.

Abbastanz:.r Br,rono 1A.8.) a quel ca-
Jrc cllc |jsLrlla in posscsso dcjlc qLrali-
tr naturali c tÌpichc ctella prt.rpria r-az-
zu ,t itbbia svolto urt oncst<-r l;rvr,rlo tale
clr le nclcrlo nrclil"e volc di r,rna segn:lla-
ziorte.

Sirllicicrrtc (Sufì'.) a quul carrc clrc
r isultl in l)ossrsso delle qualitir rratr-r-
lali e tipiche ctella propria rltzz'a c ab-
bil svolto un cliscrcto lavoro.

ART. 18

Le classilìchc vengono asscgnate dai
gìudici inclicando in orcline cli mclito
icani qualilìcati. Nelle prove clei cani
da caccia essi poLranno lirlitarsi acl in-
clicare la gladuatoria clei concorrentr
r ìncitr.rri clei premi inclicati ncl pro-
glrnlnla: comunquc il I'prernic-r cli cia-
sciuna ptova non potrà esscf,c asscgu!t-
to che a clni che abbiano oil.cnuto la
clualifìca di almeno Molto Blrono, c il
secondo e il terzo quella cli Blrono. I
cani con qualilica di Abbastanza Buo-
rro c cli Suiììcicntc non polrauno otte-
nr'rc rispettir,aulìcrìtc piu cli un qLtat'to
c rli un sesto prcmio.

I Ciuclici pertant.o hanno la lacolt.a
tfi rton clare colso alla assegnazionc ctei
pr-cmi clisponibili ogni qr.ralvolta riscou-
trusselo, in basc allc qualifichc cla cssi
lilasciate, che i concorl'enti non ne so-
Ilo rreritcvoli. Non potranno tultavia
nt:ri clussilic;.rle cani cx aequo mu, in
clso cli parità fra clu,c o piu cuncorren-
Ir, dovrarrno, cvcntualrrcnl.c t iprovan.
cloli, sc.mpre arlivar-e a classilìcarli ncl-
I'ot-dirrc.

ART. I9

Ai soggetti che, esclusi dalla classi-
lica o non qualificati, avessero dimo-

ó

s!rato clurante il corso di una prova
cli csserc dotati di eccellenti doti natu-
lirli, tipiclr": della razza eui apparten-
gono i Giudici potranno rilasciare, a
lorc-r cliscr"ezione, i certificati di qualità
naturali (Cqn).

Il Ccln dà diritto all'iscrizione dei ca-
ni, che lo abbiar-ro conseguito, in cìasse
cli lavoro nclle esposizioni e puo co-
stituire uno dci titoli richiesti per l'i-
sclizione al libro italiano riconosciuti
(Lir) tlci cani sprovvisti di genealcigia.

ART. 20

Alla line di ogni prclva i giudici
clovranrro indicare e lìrmare, sui libret-
ti di Iav<-rro dei cani qualificati e clas-
silìcirti, lu classifiche da questi conse-
guitc e le qualifich'e nonchè i Cqn rila-
scia ti.

ART. 2I

Nei casi di condizioni atmosferiche
tali cla ostacolare in maniera determ!
nante lo s\/olgimento della prova, sì
cla privarla di ogni significato tecnico
ll giuria, sentito il parere del dele-
ga t0 dcll'Enci e clel Comitato or-
ganizzaLorc, può deciderne la sospen-
sione, eventualmente rinviandola al
giorno successivo oppure ad altra da-

ncppLlr
f)

'Tf-cfe'lugato dell'Enci, scntito il pare-
rc dci giuclici, o da essi richiel to, ha la
facr-rlLa di sc.rsp,enderc lo svolgimentt"r
della prova quando per allre determi-
nale cause (terreno o vegetazic;ne non
conlacenl.i, nonché inidoneità o ir-rsuflì-
cictrza cli selvaggina.l vcnisscro iì nlatì-
care gli elementi tecnici indispensabili
al rrormale svolgimento della prova
stessa. In tale caso sarà a carico del
comitato organizzatore il rimborso to-
tale delle tasse di iscrizione.



Regolantettto speciale delle provc di lavoro

ART. 22

Entro 15 giorni dalla conclusione di
urìa prova, i giudici che in questa
hanno prestato la propria opera deb-
bono inviare alla sede dell'Enci la
propria relazione dartilografata in tre
copie sul lavoro svolto da ciascun con-
corrente, con le relative classifiche
e qualifiche assegnate. Tale relazione
dovrà essere accompagnata dall'elenco
dei cani partecipanti alle prove giudi-
ca [e.

I giudici che non ottemperassero a

tale obbligo entro il termine prescritto
saranno def eriti d'ullicio al comitato
dei giudici per i provvedimenti d'el caso.

ART. 23

Premi

I prcmi di ogni prova indicati nel
programma, non potranno essere au-
mentati ne diminuiti di num,ero o di
valore, fatta eccezione per quelli il cui
ammontare è in funzione del numero
dei concorrenti. In taÌ caso dovranno
essere considerati presenti tutti i cani
elencati nel catalogo, fatta eccezione per
le cagne in calone.

Premi speciali possono essere desti-
nati agli Allevatori del primo e del se-
condo classificati di qualsiasi prova.

ART. 24
Reclaml

Per i reclami valgono le norme con-
tenute nel regolamento generale delle
manifestazioni canine riconosciuie dal-
l'Enci (art. 14).

Nelle prove i reclami possono esse-
re accolti anche dopo la proclamazione
e il conferimento del premio, sempre
se avanzati per iscritto e dietro il pre-

scritto deposito, non oltre sette giorni
dalla chiusura della manifcslazionc.
Tali reclami vanno avanzati diretta-
mente all'Enci che si pronuncia con
decisione insindacabile,

ART. 25

Doverl del concorrentl e del pubbllco

I proprietari dei cani o i loro rap-
presentanti, i conduttori o chiunquc
abbia attinenza con i cani c<.lttcorrettti
in prove riconosciute debbono il mas-
simo rispetto e deferenza al Delegato
dell'Enci, ai componenti dcl comitatr.r
organizzatore, ai Cit,rdici e agli altri
concorrenti, pena l'esclusit-rnc dalla ma-
nifestazione.

Chiunque ritenesse di avel motivo
di avanzare lagnanze o t'eclami potra
farlo nei modi previsti dal regolarncn.
to generale; comunque è rigorosamen-
te vietato pronunciare pubblicanrcntc
parole offensive contro i Giuclici e chi
lo facesse o, con frasi ed apprezza-
menti inopportuni, cercasse di porr'l
in dubbio la loro competenza c cor',
reLtezza, sarà deferito al Consiglio
li del caso. Tale deferimento potrà essc-
re fatto dai Giudici, dal Delegato clel-
l'Enci o anche dal Presidente del Ct-r-

mitato organizzalore.
Il concorrente che rilìutasse cli sc-rt-

toporsi a una decisionc dei Giudici, dci
Commissari o del Delegato dell'Enci
ovvero commett€sse atti di indiscipli-
na o nrancanze contro cli essi, vct'rà
escluso dalla prova e potrà essere clc-
ferito al Consiglio Direttivo dcll'En-
ci per i conseguenti provvedimenti,

E' vietato altresì al pubblico di cli-
sturbare in qualsiasi modo lo svolgi-
mento delle prove. Esscl dovt'a atle-
nersi alle disposizioni impartite clal co-
mitato organizzaLore.


