
Regole per gli ACCP FAN SHOW  

 

Vengono premiati i primi quattro posti. 

Il 1° classificato prende 5 punti 

Il 2° classificato prende 4 punti 

Il 3° classificato prende 3 punti 

Il 4° classificato prende 2 punti. 

 

Il BOB prende 2 punti. Vale per il CHAMPION ma non per il GRAND CHAMPION 

Il BOS non prende punti, ma viene premiato durante il Fan Show. 

 

PROMISING ACCP 

Per diventare ACCP Promising servono in tutto 3 primi posti e almeno 25 punti 

nelle categorie Baby, Puppy e Cuccioli di cui almeno 1 Primo Posto nella classe 

Puppy o Cuccioli. 

FAN SHOW 

Ai fini del conseguimento del titolo Accp Promising in FAN SHOW è valido al 

massimo 1 primo posto. Qualsiasi punteggio ottenuto nelle tre categorie Baby, 

Puppy, Cuccioli è valido al raggiungimento dei 25 punti necessari. 

(Es: 1 primo posto in FAN Show + 2 primi posti in ACCP + 25 punti; 3 primi 

posti in ACCP + 25 punti) 

 

CHAMPION ACCP 

Per diventare Champion ACCP servono in tutto 5 Primi Posti, almeno 35 punti (di 

cui almeno 5 primi posti) e una qualifica in BOB (oppure 2 BOS). 2 Primi posti 

devono essere ottenuti in classe INTERMEDIA. 

FAN SHOW 

Ai fini del conseguimento del titolo di Champion sono validi al massimo 2 primi 

posti in FAN SHOW. I punti ottenuti possono essere sommati per il 

raggiungimento dei 35 punti. Vale solo il BOB con 2 punti. 
 

(Es: 2 primi posti in fan show e 3 primi posti in accp + 35 punti + 1 BOB [oppure 

2 BOS in ACCP]; oppure 1 primo posto in fan show e 4 primi posti in accp; 

oppure 5 primi posti in accp) 

 

 

GRAND CHAMPION 



Per diventare GRAND CHAMPION i soggetti, già in possesso del titolo di Champion 

ACCP, possono acquisire la qualifica totalizzando, in classe campioni, un minimo di 

30 punti, almeno 5 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. Per omologare il titolo è obbligatorio 

conseguire il CAE-1. 

FAN SHOW 

Ai fini del conseguimento del titolo di GRAND CHAMPION in FAN SHOW sono 

validi la somma dei punti ottenuti fino al raggiungimento dei 30 punti, ma non 

il BOB o i BOS. 

 

Nel caso, nel tempo, i partecipanti ai FAN SHOW dovessero essere particolarmente 

numerosi ci si riserva il diritto di porre modifiche al regolamento. 


