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Modalità operative
Introduzione di un documento appropriato denominato "Carta dentaria" attraverso la cui
compilazione l'esperto giudice certifica lo stato attuale della dentatura di un soggetto registrato nel
Libro genealogico italiano, cosa che avviene regolarmente in occasione delle esposizioni canine di
bellezza. La Carta, rilasciata dall'ENCI, presente nel Libretto delle qualifiche di nuova emissione
nella parte finale, per essere valida dovrà essere compilata da 3 diversi esperti giudici italiani di
esposizione, ratificati dall'ENCI nella manifestazione, a partire dal dodicesimo mese di età del
cane.

Per le razze tutelate da una Associazione Specializzata riconosciuta tale compilazione avverrà
esclusivamente in occasione di raduni o mostre speciali.

Per le razze ammesse alla riproduzione selezionata, la Carta potrà essere compilata in una unica
soluzione in occasione delle previste prove di selezione, ove contemplate.
Una volta completata, la Carta dentaria dovrà essere restituita in copia all'ENCI che ne controllerà
la validità provvedendo alla registrazione dell'informazione consultabile attraverso il Libro
genealogico-on line.

Il possesso della Carta consentirà al proprietario espositore di esibirla in occasione di sùccessive
esposizioni sia al fine di certificare lo stato della dentatura del soggetto sia al fine di velocizzare il
controllo della stessa dentatura da parte dell'esperto giudice.

L'introduzione della Carta dentaria completa e perfeziona il percorso già intrapreso dall'ENCI per
rendere un ulteriore importante servizio agli espositori ed allevatori, e si va ad aggiungere alla già
prevista certificazione rilasciata dall'ENCI, che può essere ottenuta ex post, con l'applicazione del
già adottato relativo Protocollo.

Presentazione grafica
La Carta dentaria, riporta i dati identificativi del cane (razza, numero di iscrizione al Libro
genealogico, codice microchip), nonché una breve guida alla compilazione con una stilizzazione
grafica del numero, del nome e del posizionamento dei denti del cane o più semplicemente la
formula dentaria numerica, dati significativi della morfologia delle arcate dentarie oltre che alla
possibilità di indicare note o osservazioni.

Distinti saluti.
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