
REGOLAMENTO GIOVANE TOP DOG  

Tale titolo fu istituito con l’intento di  poter premiare l’allevamento Italiano e  stimolare i proprietari di tali 
soggetti  a frequentare le esposizioni, dando così una particolare valutazione al lavoro e all’impegno 
dell’allevamento italiano.  Dopo vari anni di applicazione di tale titolo, si è resa necessaria una variazione 
nell’assegnazione dei punteggi adeguandola  all’aumento sia numerico che qualitativo raggiunto in Italia 
grazie all’impegno degli stessi allevatori. Si è data altresì una maggiore valutazione ai risultati conseguiti 
nell’ambito delle esposizioni speciali e dei raduni. 

Per conseguire tali titoli è necessario accumulare il maggior punteggio  tramite giudizi ad esposizioni 
canine quali: 

1° Ecc conseguito in una esposizione Nazionale                              
2° Ecc conseguito in una esposizione Nazionale                          
3° Ecc conseguito in una esposizione Nazionale                              

1° Ecc conseguito in una esposizione Internazionale                     
2° Ecc conseguito in una esposizione Internazionale                     
3° Ecc conseguito in una esposizione Internazionale                      

1° Ecc conseguito in una esposizione Speciale e Raduno              
2° Ecc conseguito in una esposizione Speciale e Raduno              
3° Ecc conseguito in una esposizione Speciale e Raduno                
4° Ecc conseguito in una esposizione Raduno                                 
Ecc conseguito in una esposizione Speciale e Raduno                     
 
B.O.B. conseguito in una esposizione Nazionale                        
B.O.B. conseguito in una esposizione Internazionale                     
B.O.B. conseguito in una esposizione Speciale o Raduno                 
B.O.S. conseguito in una esposizione Speciale o Raduno             

1° Raggruppamento Nazionale                                                        
2° Raggruppamento Nazionale                                                       
3° Raggruppamento Nazionale                                                        
1° Raggruppamento Internazionale                                                  
2° Raggruppamento Internazionale                                                  
3° Raggruppamento Internazionale                                                  
Best in Show 1° Nazionale                                                              
Best in Show 2° Nazionale                                                               
Best in Show 3° Nazionale                                                              
Best in Show 1 ° Internazionale 
Best in Show 2° Internazionale                                                      
Best in Show 3° Internazionale                                                         

3 punti 
2 punti 
1 punti 
 
5 punti 
4 punti 
3 punti 
 
12 punti 
10 punti 
8 punti  
6 punti 
5 punti 
 
10  punti 
12 punti  
16 punti  
14 punti 

22 punti 
20 punti 
18 punti 
30 punti 
28 punti 
26 punti 
30 punti 
28 punti  
26 punti  
36 punti  
34 punti  
32 punti 

I risultati in ogni esposizione non sono cumulabili. 
 
Il totale dei punti raccolti da un cane nel periodo in cui ha partecipato in classe Giovani potrà essere 
presentato solo per un anno. L’assegnazione del titolo avverrà nell’ambito del Raduno di Primavera.  
 
Il curriculum del cane dovrà essere spedito (massimo 30 giorni prima del suddetto raduno) alla 
Presidenza del C.I.B.. Scaduto il termine ultimo di presentazione dei curricula, si procederà al conteggio 
dei punti conseguiti da ogni singolo cane e all’assegnazione del titolo di “Giovane Top Dog Maschio” e 
“Giovane Top Dog Femmina” dell’anno in corso. I titoli saranno assegnati ai cani che avranno totalizzato il 
punteggio maggiore e verrà consegnata loro una targa ricordo nell’ambito del Raduno di Primavera. 
 
N.B. Il titolo sarà assegnato solamente a soggetti di proprietà di soci del Circolo Italiano Bulldog. L’invio 
dei dati per l’assegnazione dei punteggi è a cura dei partecipanti. I punti verranno assegnati solo dietro 
presentazione delle fotocopie del libretto delle qualifiche del cane spedite  alla Presidenza del Circolo. 
Sono valide solo le classifiche conseguite con la qualifica di ECCELLENTE ed è obligatorio aver conseguito 
almeno una volta la classifica fra il I° ed il IV° posto (compreso) ad una Mostra Speciale o fra il I° ed il 
III° ad un Raduno di razza. 

 


