AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
A

“ASSOCIAZIONE CULTURALE CANI DA PRESA “_ASD
Cod. fisc: 97785000015
SEDE LEGALE: VIA SUSA, 23 BIS CITTA’ 10138 TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA DELLA REPUBBLICA, 47 – 13010 STROPPIANA (VC)

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
N° Tessera ACCP ……………………………….. N. Tessera CSEN…………………………………..
Nato/a………………………………………………………….Prov…………….. il…………………..
residente a ………………………………………………………………… Prov………………………
In via…………………………………………………………… n°………… cap .............……………
Tel…………………………………………………. c.f…………………………………………………
Fax…………………………. E-mail……………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale e il regolamento interno, dopo aver letto,
compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera
sportiva “ base” dello CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., che mi verrà rilasciata al momento
dell’iscrizione e dopo essere stato informato che il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2015 alle ore 10,00 presso il
ristorante Hostaria Tre Ville di Parma si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio come previsto da statuto, per la
quale sin da ora sono convocato, quale socio della Associazione Culturale Cani da Presa_ASD attenendosi a pagare la
quota sociale determinata sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015 in Euro 60,00 (sessanta/00)***
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN:
Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente (franchigia 6%).
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..
Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione
(salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in corso di validità
agli addetti dell’associazione , al fine di poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. Il
consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare
l’impedimento al socio di svolgere qualsiasi attività sportiva. Salvo nei casi di pratica esclusivamente di attività ludico
motorio per le quali ci si attiene alle vigenti normative in materia di certificazioni mediche .
Firma per visione e accettazione (socio) ………………………………………..

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del
30 giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. per lo svolgimento del’attività istituzionale, organizzativa
e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato provinciale CSEN di
competenza ed alla società Sport Servizi No Profit, che collaborano per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003 , recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento
dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 (cancellazione ,
modifica, opposizione al trattamento ).

Città ……………….. Data ……………………….
Firma (socio)………………………………………………

*** ACCP, IBAN: IT47w0200844440000102428426 int. a Associazione Culturale Canidapresa

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10. 1972 n° 642
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Associazione Sportiva
Dilettantistica

Associazione Culturale
Cani da Presa

Regole di comportamento
1)
Alle esposizioni ACCP_ASD possono partecipare i soggetti appartenenti alle razze mastini, molossi e
molossoidi i cui proprietari siano iscritti all'Associazione Culturale Cani da Presa_ASD. Coloro i quali non lo
fossero, potranno partecipare corrispondendo una quota di ingresso di 8,00 euro a titolo di concorso spese
per l’assicurazione. Tutti i soggetti in gara dovranno: possedere il pedigree ACCP (eccetto quelli appartenenti
alle razze riconosciute ENCI-FCI), essere iscritti all’anagrafe canina, essere in regola con la vaccinazione
antirabbica (per i cani di età superiore ai 6 mesi) e, all’interno dell’area espositiva, essere custoditi in gabbie
e/o trasportini. Da febbraio 2014 è obbligatorio inoltre esibire un “certificato di buona salute” (vedi fac-simile
sul sito www.canidapresa.com).
2)
A tutti i soci ACCP_ASD, in particolare a chi è in possesso di affisso ACCP_ASD è vietata la partecipazione
a qualsiasi titolo, con o senza cani, a manifestazioni organizzate da associazioni o club in contrasto con i principi
dell'ACCP_ASD (o che si siano rese responsabili di campagne denigratorie dell'operato dell'associazione), pena
la possibilità di gareggiare nel campionato ACCP_ASD e la squalifica (fino a 3 anni).
2)-b I soci ACCP_ASD o semplici partecipanti che si renderanno protagonisti di commenti denigratori nei
confronti dell'Associazione in qualsiasi forma pubblica, potrebbero non essere ammessi alle gare successive.
L'ACCP_ASD inoltre, a seconda della gravità delle affermazioni, si riserva di agire legalmente nei loro confronti.
2)-c Chiunque si renda protagonista sui social network (in particolare su Facebook) con commenti denigratori
o ingiurie verso i concorrenti, i giudici, l’associazione, lo show stesso o il direttivo ACCP_ASD, verrà squalificato
per un periodo la cui durata sarà decisa dai probi viri in base alla gravità delle affermazioni.
3)
È obbligatoria la preiscrizione dei cani ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo elettronico disponibile
sul sito www.canidapresa.com (presente nella sezione "iscrizione manifestazioni" del sito). Il pagamento, che
dovrà avvenire preferibilmente contestualmente all’iscrizione, potrà essere effettuato con carta di credito o
bonifico bancario, avendo cura di indicare nell'apposito spazio note, il nome del pagante nel caso in cui non sia
la stessa persona iscritta.
4)
I soggetti in gara devono essere iscritti OBBLIGATORIAMENTE con il nome riportato sul pedigree (a
discrezione del proprietario, potrà essere indicato tra virgolette il nome di affezione).
Anche il nome del proprietario deve essere quello indicato sul pedigree del cane, a meno che si possa dimostrare (allegandone via e-mail documentazione), che è in corso un passaggio di proprietà.
Il nome del proprietario indicato sul pedigree deve corrispondere a quello indicato nel certificato di iscrizione
all’anagrafe canina (e quindi al microchip).
L'inosservanza di questa disposizione causerà la squalifica del partecipante e l'annullamento dei punteggi
conseguiti in gara nonchè la sospensione della validità del pedigree per il suo riesame.
5)
I soggetti nati dopo il 1° gennaio 2009 dovranno avere orecchie e coda integri. Si precisa che, per i
cani nati in Italia intestati a proprietari o allevatori residenti in Italia, i certificati rilasciati da medici veterinari di
stati esteri, saranno accettati o meno a discrezione del responsabile ASL. Anche in questo caso si richiede il
deposito della copia del certificato riportante la motivazione dell’intervento. Qualora in fase di controllo prima
dello show dovesse sfuggire qualche soggetto non in regola, l'ACCP_ASD, su segnalazione e successivo
accertamento, ricorrerà alla squalifica del partecipante.
A ogni show, tutti i conduttori dovranno consegnare la fotocopia del certificato veterinario contestualmente al
ritiro del numero di gara.
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6)
Non sono ammessi in gara soggetti privi di pedigree (a eccezione della classe baby, dove comunque
deve essere dimostrata la “registrazione in corso”). All'atto dell'iscrizione dovranno essere forniti gli estremi del
certificato ACCP o ENCI - FCI.
7)
Ogni cane dovrà essere munito di idoneo collare e guinzaglio, di trasportino o gabbia (e museruola a
seguito, non indossata).
8)
Gli espositori dovranno verificare la correttezza dei dati riportati sulla scheda di iscrizione e comunicare,
prima dell'inizio dei giudizi, eventuali inesattezze.
9)
Gli espositori dovranno prestare attenzione alla sequenza dei giudizi nelle diverse categorie e presentarsi
tempestivamente sul ring. I cani non presenti al momento del giudizio della loro classe non saranno giudicati e
ai loro proprietari non verrà rimborsata la quota d'iscrizione.
10) Il giudice potrà richiedere la squalifica dei soggetti in cui siano inconfutabilmente evidenti segni di
truccature o modificazioni fisiche per dissimulare difetti come i cani ciechi, storpi, monorchidi, criptorchidi o
affetti da malattie.
11) Non possono accedere ai ring per i giudizi le femmine in estro, in stato di gravidanza o in allattamento.
Qualora tali condizioni siano sfuggite al controllo generale, e a rilevare l'anomalia sia un concorrente, lo stesso
deve segnalarlo tempestivamente al giudice o alla direzione, prima del termine dei giudizi della classe. Reclami
tardivi o addirittura post manifestazione non saranno accolti. Questo è l’unico tipo di reclamo accettato in gara
direttamente, per tutti gli altri è necessario rivolgersi al delegato ACCP_ASD o in sua assenza, inviato tramite
e-mail a: info@canidapresa.com compreso di versamento cautelativo.
12) E' vietato manifestare reclami sul giudizio ricevuto o un proprio parere discordante alle scelte del giudice,
direttamente allo stesso nel ring o con toni scorretti e pubblicamente. Il reclamo dovrà essere presentato
direttamente al delegato ACCP_ASD o in sua assenza inviato tramite e-mail a: info@canidapresa.com
compreso di versamento cautelativo.
13) In caso di assenza di qualche giudice per cause di forza maggiore o nel caso di straordinaria
partecipazione di concorrenti, l'ACCP_ASD si riserva il diritto di modificare al meglio il programma.
14) I premi dovranno essere ritirati dai partecipanti direttamente il giorno della manifestazione presentandosi
sul ring CON IL CANE. In difetto, i premi non saranno nè spediti, nè consegnati in date successive.
15) Nell’area della manifestazione sono ammessi solo i cani iscritti. È severamente vietato introdurre soggetti
nell'area espositiva, non iscritti allo show, anche se cuccioli.
16) Le proteste all'interno del ring o nell'area espositiva non saranno tollerate, pena l'espulsione dell'espositore
e del cane, senza rimborso della quota d'iscrizione. Eventuali reclami potranno essere presentati esclusivamente
per iscritto e sottoposti al delegato ACCP_ASD (o in sua assenza inviato tramite e-mail a: info@canidapresa.com
compreso di versamento cautelativo) dietro pagamento di un deposito cauzionale di euro 100,00. Qualora i
probi viri, successivamente alla manifestazione, dovessero valutare il reclamo privo di qualsiasi fondatezza, il
deposito cauzionale verrà trattenuto.
In caso di accoglimento del reclamo, la cauzione verrà invece restituita.
17) In caso di comportamento scorretto da parte di un espositore nei confronti del giudice, di un altro concorrente
o degli organizzatori, è facoltà dell'ACCP_ASD decidere l'eventuale sua sospensione dalle gare e dall'attività
associativa per un periodo di tempo variabile da un minimo di un mese a un massimo di tre anni.
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18) L'ACCP_ASD non è responsabile di eventuali danni a cose o persone causati dai cani. L'ACCP_ASD
non è altresì responsabile di eventuale fuga, malessere o morte dei cani iscritti.
19) Durante i giudizi, sarà particolarmente apprezzato chi si presenterà con un abbigliamento pulito e decoroso, evitando pertanto pantaloni corti (o bermuda) e canottiere di vario genere. Sono assolutamente da evitare
all’interno ring espositivo gli indumenti che reclamizzino un determinato allevamento.
20) Qualora un cane sporchi dentro o fuori dal ring, all’interno dell’intera area espositiva, il conduttore è tenuto
a ripulire immediatamente. La presenza di personale addetto alle pulizie non autorizza il mancato intervento del
proprietario. Il conduttore che all’interno del ring o in altra area espositiva non provveda tempestivamente alla
pulizia, potrà essere squalificato dal giudice di gara, dal delegato o, in caso di assenza dello stesso, dalla
direzione.
21) Nel ring è vietato l’utilizzo, il lancio di bocconcini e cibo di vario genere per favorire l’attenzione del cane
durante la gara. E’ vietato l’uso di richiami-giocattolo muti o sonori per lo stesso scopo. E’ altresì proibito il lancio
di cibo da persone all’esterno ring.
22) E' vietato sostare a bordo ring. Lo spettatore deve mantenere una distanza di rispetto di 1 metro dal
perimetro del ring onde poter consentire a tutti la visione dello svolgimento della gara in atto.
23) Non è consentito sostare in prossimità dello spazio dedicato all'ingresso e/o uscita dal ring specie con
cani al guinzaglio. Si ricorda che durante tutta la manifestazione i partecipanti sono tenuti a ricoverare i propri
cani non in gara, nelle apposite gabbie o trasportini.
24) E' vietato richiamare in qualsiasi forma, con o senza strumenti, i soggetti in gara dall'esterno del ring allo
scopo di attirarne l'attenzione o di migliorarne la presentazione. Se questo comportamento viene riscontrato
in persona estranea agli interessi del cane, la stessa verrà allontanata. Nel caso di partner o collaboratore del
proprietario del cane, verrà squalificato il cane e cancellato l'eventuale punteggio acquisito.
25) E' fatto divieto contattare o rivolgersi con insistenza ai giudici scelti per i giudizi (tramite e-mail, social
network, telefono, ecc.) nel periodo che precede lo show. Tale comportamento verrà ritenuto sospetto e posto
in osservazione ai probi viri al fine di scongiurare eventuali vizi nel giudizio.
26) Chi decidesse di acquistare un cane da un giudice invitato da ACCP_ASD per giudicare un suo show,
non potrà iscriverlo alla gara giudicata dallo stesso. La regola decade in eccezione se l'acquisto e la consegna
del cane è avvenuta almeno 6 mesi prima dello show.
27) E’ molto apprezzato l’applauso per sottolineare il proprio compiacimento per il risultato ottenuto dal cane
partecipante, purchè adeguato e moderato. Il proprio comportamento deve risultare controllato e rispettoso
verso i partecipanti e la stessa manifestazione. E’ proibito l’accesso al ring da parte di visitatori o persone non
coinvolte nella classe che si sta giudicando. E’ proibita qualsiasi invasione dell’area dedicata al ring durante
la gara. La non ottemperanza a quanto richiesto, di seguito alla segnalazione/richiesta dei partecipanti, potrà
determinare l’annullamento del giudizio della classe nella sua totalità.
Letto e accettati i punti: 1,2,2-b,2-c,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.
Il sottoscritto							

data

PUNTEGGI E TITOLI ACCP_ASD
SHOW e REGOLE DI COMPORTAMENTO
Punteggi e titoli
Le categorie negli show ACCP sono le seguenti:
baby 		
puppy 		
cuccioli
giovani
intermedia 1,
intermedia 2,
libera 		
veterani

m-f (da 3/4 a 6 mesi)
m-f (da 6 +1g a 9 mesi)
m-f (da 9 +1g a 13 mesi)
m-f (da 13 +1g a 18 mesi)
m-f (da 18 +1g a 24 mesi)
m-f (da 24 +1g a 30 mesi)
m-f (da 30 +1g a 7 anni)
m-f (oltre i 7 anni)

E’ a discrezione dei proprietari di soggetti che hanno compiuto sette anni, l’iscrizione degli stessi in classe 		
veterani oppure nella categoria di appartenenza (libera oppure, se in possesso dei titoli, in classe Ch. o Gr. Ch.).

I punti acquisiti e le vittorie conseguite in classe intermedia 1 e 2, sono validi per il titolo di champion.
Possono essere iscritti in classe campioni esclusivamente i soggetti che hanno conseguito il titolo
in ambito ACCP.

01)

Ai primi 5 classificati di ogni categoria vanno i seguenti punti:
1° classificato 5 punti, 2° classificato 4 punti, 3° classificato 3 punti, 4 classificato
2 punti, 5° classificato, 1 punto.
Nel caso di classi in cui il numero di partecipanti sia inferiore a 8 soggetti,
potranno essere premiati comunque 5 soggetti ma al 5° classificato non
verranno assegnati punti.

02)

Al miglior maschio e alla miglior femmina sono assegnati 2 punti, al migliore di razza
(Best of Breed - BOB) 1 punto (tranne in caso di esiguo numero di cani, cioè fino al
numero di 10, dove è assegnato un solo punto al migliore di razza-BOB).

03)

ACCP Promising. Il titolo si ottiene gareggiando nelle classi baby, puppy e 		
cuccioli, conseguendo un punteggio minimo di 20 punti, con almeno due primi
posti (con un numero minimo di tre partecipanti e/o la qualifica di molto promettente
o, per la classe cuccioli, eccellente).

04)

TOP YOUNG. Si acquisisce il titolo di TOP YOUNG gareggiando nella sola categoria
Giovani. Il titolo sarà assegnato alla fine dell’anno di gara al cane che ha ottenuto il
miglior punteggio conseguito in quella categoria partendo da un minimo di punti 10,
con almeno due primi posti e un numero minimo di quattro partecipanti.
Al TOP YOUNG verranno assegnati 3 punti validi per l’eventuale successivo
titolo di Champion.

05)

Champion ACCP. Si acquisisce il titolo di Champion ACCP totalizzando un
minimo di 20 punti, almeno tre primi posti e una qualifica di Best of Breed 		
- BOB (il soggetto cioè deve essere scelto dal giudice come migliore di razza)
o in alternativa 3 BOS (Best of Opposite Sex, migliore di sesso opposto).
I punti devono essere totalizzati dalla categoria Intermedia 1 in poi.
Non sono validi al fine del conseguimento del titolo "Champion" i punti 		
ottenuti nelle classi baby, puppy e cuccioli.

06)

Campione Riproduttore. Si acquisisce il titolo di Campione Riproduttore ACCP
nel momento in cui almeno due figli (frutto di due differenti accoppiamenti con
fattrici diverse), conseguano il titolo di Ch. ACCP.

07)

Grand Champion. I soggetti, già in possesso del titolo di Champion ACCP,
possono acquisire la qualifica di Grand Champion totalizzando, in classe 		
campioni, un minimo di 20 punti, almeno tre primi posti battendo quindi almeno
un altro soggetto Ch (a meno che, pur essendo soli in classe Ch., non ottengano
la qualifica di BOB o BOS). Inoltre, dal momento in cui gareggiano in classe
campioni, devono conseguire almeno 2 BOB oppure 1 BOB e 3 BOS.

08)

I titoli non vengono rilasciati in automatico, ma per ottenere l'omologazione
degli stessi (ACCP Promising, Top Young, Ch, Gr Ch. e Ch. Riproduttore)
E' INDISPENSABILE FARE RICHIESTA SCRITTA ALL'ACCP_ASD,
allegando alla richiesta per l'esame completo del DNA, il versamento di 20,00
euro (con bonifico bancario intestato ad ACCP:
IBAN, IT47W0200844440000102428426 Associazione Culturale Canidapresa),
e indicando nome del cane, allevatore, razza, data di nascita, n. di microchip,
nome e dati anagrafici del proprietario, elenco delle vittorie con relative
date, punteggi conseguiti e giudici di gara.
Le richieste scritte a mano, non firmate o incomplete non saranno accettate.

09)

I soggetti che conseguiranno il punteggio necessario per ottenere i titoli di 		
Ch., Gr. Ch. e ACCP Promising dovranno richiedere l'omologazione del titolo
con l'esame del DNA entro la gara successiva. Diversamente non potranno
gareggiare né in classe campioni, né in classe libera o giovani.

10)

ACCP Best Handler – Per ciascun show, i giudici di gara, Moreno Buffa 		
e Roberta Albanesi, rispettivamente presidente ACCP_ASD e direttore di
Canidapresa Magazine, sceglieranno il miglior handler. Il risultato verrà
comunicato soltanto al termine dello show e indicato sul primo numero
raggiungibile della rivista Canidapresa Magazine.
Il vincitore o i vincitori, otterranno punti: 1.

N.B. Nell'ACCP Dog Card sono riportati i titoli di: Ch. ACCP, Gr. Ch. ACCP, Ch. Riproduttore ACCP e di ACCP Promising, oltre
alla segnalazione Test DNA completo, Deposito DNA, Test CAE-1 e/o CAE-2.

