
 

Società Italiana terriers 

 

Trofeo “Bello & Bravo” dei cuccioli 

Regolamento 

  
  

Regolamento: sono ammessi alla competizione tutti i soggetti delle razze 

partecipanti agli eventi del 11 febbraio 2023 e 25-26 febbraio 2023, di 

proprietà di soci SIT e non, purchè iscritti ad entrambe le gare (T.A.N. e 

raduno) che compongono il trofeo.  

Si proclamerà un vincitore in entrambe le categorie: Baby ( 3-6 mesi) e Puppy 

(6-9 mesi).  

  

REGOLAMENTO T.A.N.: il T.A.N. si svolge su di un percorso campestre dove 

ogni soggetto iscritto condotto al guinzaglio dal conduttore o liberato in 

prossimità della gabbia, incontrerà 3 differenti selvatici, contenuti in uno 

spazio delimitato e protetto. Il giudice valuterà l'avvicinamento, la voce, la 

passione e la perseveranza; per ogni prova si assegnerà un punteggio da 1 

a 5 per un massimo di 15 punti complessivi. Verranno conteggiati nel 

computo totale i punti del T.A.N. a partire da 5 punti che verranno sommati 

a quelli ottenuti il giorno successivo. Non verrà assegnata comunque la 

qualifica di T.A.N. superato, poiché non ancora raggiunta l'età necessaria. 

Non verrà effettuata la prova dello sparo. I quattro selvatici sono: coniglio, 

cavia, volpe e cinghiale.  

  

REGOLAMENTO DEL RADUNO:  

verranno qualificati i primi 4 maschi e le prime quattro femmine delle classi 

Baby e Puppy purché abbiano conseguito la qualifica di M.P. (molto 

promettente).  

Diversamente non saranno ammessi a concorrere al trofeo Bello e Bravo.  

Alla fine il giudice dovrà proclamare il Miglior Baby e il Miglior Puppy di 

Razza.  

  



Punteggi: 

Miglior Baby di Razza        punti 20  

Miglior  Sesso opposto Baby punti 18  

  

2° Baby maschio e femmina punti 15 (nella classe)  

3° Baby maschio e femmina  punti 10 (nella classe)  

4° Baby maschio e femmina punti 5 (nella classe)  

  

Miglior Puppy di Razza  punti 20  

Miglior  Sesso opposto Puppy punti 18  

                      

2° Puppy maschio e femmina punti 15 (nella classe)  

3° Puppy maschio e femmina  punti 10 ( nella classe) 

4° Puppy maschio e femmina punti 5 (nella classe)  

  

                   

  

  


