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REGOLAMENTO TITOLO 
BARBONE ITALIANO DELL'ANNO 

 
 

Art. 1. 
In ogni anno solare indicato da relativa comunicazione ufficiale, il Club Cani Compagnia 
istituisce per il cane maschio e femmina di ogni taglia, il titolo di Barbone Italiano dell'Anno, 
da disputarsi nelle classi libera ed intermedia.  
 
In aggiunta al titolo di cui al precedente capoverso, in ogni anno solare indicato da relativa 
comunicazione ufficiale, il Club Cani Compagnia istituisce per il cane maschio e femmina di 
ogni taglia, i titoli di: 

• Barbone Italiano dell'Anno Giovane (per i soggetti di età compresa fra i 9 ed i 15 mesi e 
facoltativamente fino ai 18 mesi); 

• Barbone Italiano dell'Anno Puppy/Juniores (per i soggetti di età compresa fra i 4 ed i 9 
mesi); 

• Barbone Italiano dell'Anno Veterano (per i soggetti con più di 8 anni compiuti). 
I titoli vengono attribuiti secondo quanto riportato negli articoli seguenti. 
 
Art. 2. 
I titoli sono riservati al cane, maschio e femmina, che totalizzerà nell’anno solare il maggior 
punteggio acquisito, secondo le modalità della tabella sotto riportata: 
 

BOB 
BOS 
1° ECC 
2° ECC 
3° ECC 
1° ECC Giovani 
2° ECC Giovani 
3° ECC Giovani 
1° MP  
2° MP 
3° MP 
1° ECC Veterani 
2° ECC Veterani 
3° ECC Veterani 

400 
300 
200 
100 

50 
200 
100 

50 
200 
100 

50 
200 
100 

50 

punti 
punti  
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 

 
e con le puntualizzazioni seguenti: 

• in caso di parità di punteggio, verrà proclamato il cane più giovane; 

• i titoli possono essere conseguiti una volta: qualora un cane abbia i requisiti per 
l’assegnazione del titolo, ma ne sia già stato insignito in passato, il titolo verrà assegnato 
al successivo in graduatoria. 



24/1/2023  2 

Per l’omologazione del titolo è necessario inviare al Club Cani Compagnia la 
documentazione riportata nell’allegato I. 
 
Art. 3. 
Ai raduni non sono ammessi i cani di età inferiore a quattro mesi. 
 
Art. 4. 
Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento saranno esaminati e risolti dal Consiglio 
Direttivo del Club Cani Compagnia. 
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ALLEGATO I 
 

Regole generali per la trasmissione della documentazione. 
 
Per l’omologazione dei Titoli occorre trasmettere la documentazione richiesta ai punti 
successivi, osservando le seguenti regole generali: 

• la documentazione deve essere inviata entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello 
di conseguimento del titolo; verranno prese in considerazione per la eventuale ratifica 
dei titoli solo le documentazioni pervenute entro tale termine, senza nessuna forma di 
sollecito o deroga; 

• la documentazione deve essere inviata o per e-mail all’indirizzo 
campioni@clubcanicompagnia.it (verrà inviata e-mail di conferma ricezione), ovvero per 
posta raccomandata all’indirizzo: CCC Casella Postale 72 16033 Lavagna (GE); non 
sono ammessi invii tramite fax, (causa la frequente scarsa leggibilità dei documenti). 

 
Documentazione da presentare per l’omologazione dei titoli. 

 
1. Richiesta scritta, riportando: 

• cognome e nome del proprietario; 

• indirizzo del proprietario; 

• riferimento telefonico del proprietario e se disponibile indirizzo e-mail; 

• nome del cane; 

• sesso del cane; 

• taglia del cane; 

• data di nascita del cane; 

• tatuaggio/microchip del cane; 

• data, luogo, risultato e punteggio conseguito in ognuna delle esposizioni che 
consentono l'assegnazione del titolo. 

2. Fotocopia del certificato riguardante la lussazione della rotula (escluso Barbone Italiano 
Grande Mole). 

3. Fotocopia della relazione riguardante le radiografie per la lussazione dell’anca (solo 
Barbone Italiano Grande Mole). 

 

ALLEGATO III 
 

Gradi ammessi per la lussazione della rotula e dell’anca. 
 
Barbone Italiano Grande Mole. 
Massimo valore ammesso per la displasia dell’anca: grado B bilaterale. 
 
Restanti taglie. 
Massimo valore ammesso per la displasia della rotula: grado uno bilaterale. 


