Regolamento della competizione combinata “Bellezza – Lavoro”
per dal Club Segugio Svizzero - CSS.
RCBL - 2006
1. Scopo, generalità e campo d’applicazione.
1.1. Scopo della competizione combinata "Bellezza e Lavoro" organizzata dal CSS è quello di
promuovere l’allevamento e la salvaguardia del segugio svizzero considerando
l’esteriore e le capacità di caccia del cane singolo.
1.2. La competizione considera:
• i risultati delle prove pratiche con segugi, sia su lepre (REC-2006-lepre), sia su
capriolo (REC-2006-capriolo).
• i risultati ottenuti alle esposizioni di cani segugi con assegnazione del CAC, o del
CACIB, organizzate dal CSS.
1.3. Le prove su lepre e su capriolo, che si svolgono annualmente, sono considerate
separatamente.
2. Ammissione alla competizione.
2.1. Sono ammessi i segugi svizzeri che presentano il mantello con uno dei quattro colori
Standart Nr. 59 della FCI, e riconosciuti quali discendenti da razza svizzera.
2.2. I cani devono aver partecipato ad una gara pratica di lavoro su lepre o su capriolo in
Svizzera durante l’anno in corso, oppure nei due anni precedenti.
2.3. I cani devono aver partecipato durante l’anno ad un’esposizione speciale organizzata dal
CSS, oppure, se questa non ha avuto luogo, è considerato il risultato conseguito
all’esposizione dell’anno precedente.
2.4. Tutti i segugi che adempiono ai requisiti richiesti ai punti 2.2 e 2.3 sono
automaticamente ammessi alla competizione.
3. Classificazione.
3.1. Il risultato ottenuto all’esposizione dei cani è automaticamente convertito in uno
specifico punteggio.
3.2. La Classifica è ottenuta sommando il punteggio della prova pratica con quello della
Esposizione.
3.3. Nel caso il cane ha partecipato a più prove pratiche, si considera il risultato migliore.
3.4. Nel caso in cui vengono classificati tre cani al primo posto con lo stesso punteggio, si
considera unicamente il risultato della miglior prova pratica.
3.5. Nel caso di parità di punti si attribuisce il primo premio al cane più giovane. Nel caso di
un’ulteriore parità di punteggio, viene premiato il cane che ha ottenuto il miglior
punteggio nella prova pratica di lavoro.
3.6. I proprietari dei primi tre cani classificati vengono premiati da parte del CSS.
3.7. I primi tre cani classificati sono invitati a partecipare alla Coppa Europa nella classe
singolo su lepre. Nel caso di rinuncia da parte di un cane, automaticamente è invitato il
successivo in classifica.

4. Tabella per la conversione dei risultati dell’esposizione in punteggio.
Risultato dell’esposizione Punteggio per”Combinata”
CACIC et CAC
100
R-CACIB et R-CAC
98
Eccellente
95
Molto buono
90
Buono
80
Sufficiente
65
Insufficiente
40
Non sono assegnati punti di tolleranza!
5. Ricorsi.
5.1. Ad ogni proprietario di un cane classificato nella “Combinata” è data facoltà di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione della classifica, presso il Presidente del Comitato
Centrale.
5.2. Il ricorso è evaso dal Comitato Centrale e la sua decisione è inappellabile.
6. Modifiche del Regolamento.
6.1. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere sottoposta ed approvata
dall’Assemblea dei delegati del CSS, che ne è l’unica autorizzata.
7. Disposizioni finali.
7.1. Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei delegati del Club Segugio
Svizzero dell’8 aprile 2006 che si è svolta a Zugo. Esso annulla e sostituisce il
precedente del 12 aprile 2003 ed entra in vigore da subito.
Il Presidente del Comitato Centrale CSS: Il Segretario del Comitato Centrale CSS:
Christian Riffel, presidente centrale

Christian Benderer, segretario centrale

