
 

Società Italiana terriers 

 

Trofeo “Bello & Bravo” 

Regolamento 

 

Il trofeo “Bello & Bravo” si disputerà in un unico weekend e sarà in palio per le seguenti 

razze: deutscher jagdterrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo liscio, fox 

terrier a pelo ruvido, lakeland terrier, welsh terrier, parson russell terrier, cairn terrier, cesky 

terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish terrier, west highland white terrier, jack russell 

terrier. 

Il trofeo sarà comprensivo della prova di lavoro in BHFK e BHFK per scozzesi & c. e di un 

raduno SIT. 

La prova di lavoro servirà anche ad attribuire ulteriori punteggi validi per il campionato 

sociale di bellezza, anche se a tale scopo saranno ridotti del 50%. 

Non parteciperanno al trofeo “Bello & Bravo” i cani iscritti in classe veterani dello specifico 

raduno. 

Al trofeo “Bello & Bravo” potranno partecipare anche i soggetti di proprietà di non soci del 

Club. 
 

I punteggi ottenibili con la prova di lavoro saranno i seguenti: 

BHFK. BHFK per scozzesi & c.: 

B   03 punti 

MB   05 punti 

ECC   06 punti 

ECC 100 p.  08 punti 

ECC ris,CAC  09 punti 

ECC CAC  10 punti 

Al primo e al secondo classificato di ogni razza nella prova di lavoro verranno conteggiati 

ulteriori punteggi cumulabili con i punti precedenti: 
 

da uno a sei soggetti per razza allo scavo (purché inizino a scavare) 

1° classificato 2 punti 

2° classificato 1 punto 
 

oltre sei soggetti per razza allo scavo (purchè inizino a scavare) 

1° classificati  3 punti 

2° classificato 2 punti 

3° classificato 1 punto 



 

Per l’esposizione (raduno) i punti in palio saranno i seguenti: 

 

da 1 a 5 cani presenti 

Classe campioni ECC 1°  02 punti 

Classe libera  ECC 1° CAC  02 punti 

Classe intermedia “     “ 

Classe lavoro “     “ 

Classe giovani ECC 1° JCAC 02 punti 

Best opposite sex    03 punti 

Best of breed    05 punti  

 

da 6 a 10 cani presenti 

Classe campioni ECC 1°  03 punti 

   ECC 2°  01 punto 

Classe libera  ECC 1° CAC  03 punti 

   ECC 2° ris CAC 01 punto 

Classe intermedia ECC 1° CAC  03 punti 

   ECC 2° ris CAC 01 punto 

Classe lavoro ECC 1° CAC  03 punti 

   ECC 2° ris CAC 01 punto 

Classe giovani ECC 1° JCAC 03 punti 

Best opposite sex    05 punti 

Best of breed    07 punti 

 

da 11 a 17 presenti  

Classe campioni ECC 1°  05 punti 

   ECC 2°  02 punto 

Classe libera  ECC 1° CAC  05 punti 

   ECC 2° ris CAC 02 punti 

Classe intermedia ECC 1° CAC  05 punti 

   ECC 2° ris CAC 02 punti 

Classe lavoro ECC 1° CAC  05 punti 

   ECC 2° ris CAC 02 punti 

Classe giovani ECC 1° JCAC 05 punti 

Best opposite sex    08 punti 

Best of breed    10 punti 

 

Inoltre un punto (1) verrà assegnato al vincitore di classe con eccellente senza 

assegnazione del CAC o riserva di CAC nelle classi libera e intermedia. 

 

 

 

 

 



da 18 a 25 presenti  

Classe campioni ECC 1°  06 punti 

   ECC 2°  03 punto 

Classe libera  ECC 1° CAC  06 punti 

   ECC 2° ris CAC 03 punti 

Classe intermedia ECC 1° CAC  06 punti 

   ECC 2° ris CAC 03 punti 

Classe lavoro ECC 1° CAC  06 punti 

   ECC 2° ris CAC 03 punti 

Classe giovani ECC 1° JCAC 06 punti 

Best opposite sex    10 punti 

Best of breed    12 punti 

 

Inoltre due punti (2) verranno assegnati al vincitore di classe con eccellente senza 

assegnazione del CAC o riserva di CAC nelle classi libera e intermedia. 

 

da 26 a 35 presenti  

I punteggi ottenuti nelle varie classi sono i medesimi di quelli ottenuti nelle competizioni 

con la presenza tra 18 e 25 soggetti con l’eccezione delle attribuzioni di punteggio per: 

Best opposite sex 12 punti 

Best of breed 14 punti 

Inoltre due punti (2) verranno assegnati al vincitore di classe con eccellente senza 

assegnazione del CAC o riserva di CAC nelle classi libera e intermedia. 

 

Oltre i 35 presenti 

I punteggi ottenuti nelle varie classi sono i medesimi di quelli ottenuti nelle competizioni 

con la presenza tra 18 e 25 soggetti con l’eccezione delle attribuzioni di punteggio per: 

Best opposite sex 13 punti 

Best of breed 15 punti 

 

L’attribuzione del trofeo “Bello & Bravo” avverrà con il conteggio dei punti ottenuti 

sommando la prova di lavoro a quelli del raduno. In ogni razza ci sarà un vincitore e alla 

fine dei conteggi verranno premiati sul ring d’onore i rappresentanti delle 4 razze che 

avranno ottenuto i punteggi più alti fra tutte quelle in gara. 

Si specifica che per l’assegnazione del trofeo è obbligatoria la partecipazione sia alla prova 

di lavoro sia al raduno. Si precisa altresì che qualora un soggetto iscritto al trofeo non 

conseguisse almeno la qualifica di “eccellente” in occasione del raduno di bellezza, non 

potrà essere qualificato per il trofeo stesso. 

Qualora si verificasse una parità di punteggio fra due soggetti partecipanti, sarà preferito 

in graduatoria quello che ha ottenuto il miglior punteggio nella prova di lavoro. 

 

Il Consiglio Direttivo SIT. 

 


