
   Esposizioni di Bellezza 
    aperte a tutte le razze 
valide per la proclamazione 

a “Campione Federcaccia 2010” 
 e per l’assegnazione  

del trofeo  
 

 

Vi aspettiamo 
numerosi!!!! 
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TROFEO BUBBOLO D’ORO 

REGOLAMENTO  
E’ istituito, a partire dal  2010 e esclusivamente per i cani di 

proprietari residenti nella  Regione Toscana, il Trofeo “Bubbolo 

d’oro” , aperto a tutti i soggetti riconducibili  ad una delle razze 

canine riconosciute dall’ENCI e dalla FCI,  con o senza 

pedigree. Potranno partecipare alla finale in occasione della 

quale verrà assegnato il Trofeo, i cani che per ogni razza  abbia-

no ottenuto il massimo punteggio nelle esposizioni della Feder-

caccia di Firenze, indicate nel calendario del Campionato. 

Il Trofeo Bubbolo d'oro verrà assegnato durante una esposizio-

ne conclusiva, appositamente destinata, organizzata a turno da 

una delle sezioni della Federcaccia Provinciale,durante la quale 

si svolgerà anche il “Festival di Cane”, manifestazione a carat-

tere cinofilo – culturale che ogni anno premierà elaborati, I rac-

conti, filmati, cortometraggi, dipinti, ecc, realizzati dalle scola-

resche della Regione Toscana, secondo un bando di partecipa-

zione che verrà definito annualmente dalla Federcaccia, sezione 

provinciale di Firenze. Possono partecipare alle esposizioni 

organizzate dalla Federcaccia sezione provinciale di Firenze i 

soggetti appartenenti ad una qualsiasi razza riconosciuta dalla 

FIC (Federazione Cinologica Internazionale). E' obbligatorio il 

libretto di rendimento, che potrà essere richiesto in primo rila-

scio presso la segreteria della Federcaccia sezione provinciale di 

Firenze, oppure presso la segreteria delle varie esposizioni cani-

ne, prima dell'inizio dei giudizi. 

Sono esclusi dall'obbligo del libretto di rendimento coloro che 

espressamente rinunciano a partecipare al Trofeo Bubbolo d'o-

ro. Il giudizio del giudice è insindacabile. Gli espositori dovran-

no presentarsi al giudizio del giudice, con cane al guinzaglio, 

immediatamente dopo la chiamata da parte del giudice.  
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TROFEO BUBBOLO D’ORO 

Dopo la terza chiamata, qualora l'espositore non si fosse ancora 

presentato nel ring, sarà definitivamente escluso dalla manife-

stazione, senza diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

Qualora un espositore presentasse più soggetti appartenenti a 

razze diverse e quindi potenzialmente impegnati contemporane-

amente in più ring, dovrà avvertire il il delegato prima dell'ini-

zio dei giudizi. 

Terminati i giudizi di ogni razza, verranno consegnati ai concor-

renti i libretti di rendimento vidimati dal giudice e copia della 

relazione di giudizio. Tutti i libretti e le relazioni di giudizio 

non ritirate verranno portate presso la segreteria della manife-

stazione, e successivamente, in caso di ulteriore non ritiro, pres-

so la Federcaccia sezione provinciale di Firenze. 

E' vietata l'iscrizione dello stesso soggetto in più classi indivi-

duali.Ogni soggetto quindi può essere iscritto in una delle se-

guenti classi: 

Libera: per i soggetti di almeno 15 mesi di età 

Giovani: per i soggetti di età compresa tra i 9 e i 18 mesi 

Juniores: per i soggetti di età compresa tra i 3 e i 9 mesi 

Coppia: per i soggetti, maschio e femmina, appartenenti alla 

stessa razza e di colore omogeneo 

Gruppo: per tre o più soggetti dei due sessi appartenenti alla 

stessa razza e di omogeneo colore 

I raggruppamenti verranno giudicati secondo il seguente ordine: 

MIGLIOR COPPIA 

MIGLIOR GRUPPO 

MIGLIOR JUNIORES 

RAZZE DA PASTORE E BOVARI 

RAZZE MOLOSSOIDI – SCHNAUZER-BOVARI SVIZZERI  
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TROFEO BUBBOLO D’ORO 

RAZZE TERRIER E BASSOTTI 

RAZZE SPITZ E PRIMITIVI 

RAZZE SEGUGI E LEVRIERI 

RAZZE FERMA 

RAZZE RIPORTO CERCA E ACQUA 

RAZZE COMPAGNIA 

Ai raggruppamenti parteciperanno i migliori soggetti di ogni 

razza (BOB) . 

Al Best in show (BIS) per la proclamazione del miglior soggetto 

assoluto,parteciperanno i vincitori dei vari raggruppamenti e i 

vincitori di ogni eventuale mostra speciale o raduno di razza 

previsto all'interno della manifestazione. 

Non possono essere giudicati e , se presenti, non avranno diritto 

al rimborso della quota di iscrizione,  i soggetti monorchidi o 

criptorchidi, malati, le femmine in evidente stato di gravidanza o 

allattamento, le femmine in calore, i soggetti che palesemente 

dimostrino un a età diversa rispetto a quella dichiarata nella 

scheda di iscrizione, i cani che abbiano subito interventi chirur-

gici finalizzati a modificarne l'aspetto estetico, i cani di proprietà 

di sospesi o espulsi dalla Federcaccia.I proprietari dei cani sono 

gli esclusivi responsabili per fughe, malattie, decesso dei cani, 

furti, morsi ed incidenti a persona, danni a terzi ecc.. Il Comitato 

Organizzatore prenderà gli accorgimenti necessari per il buon 

trattamento dei cani dell’esposizione. 

PUNTEGGI VALIDI PER L’ASSEGNAZIONE DEL  
TROFEO BUBBOLO D’ORO 

- BOB  solo se con qualifica di Eccellente (10 punti) 
- 1° Eccellente (8 punti) 
- Eccellente (5 punti) 
- Molto Buono (2 punti)  
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CALENDARIO ESPOSIZIONI  
CAMPIONATO 

 
25 APRILE MONTELORO—PONTASSIEVE 

 
16 MAGGIO INCISA V.NO (nell’ambito di Naturalia) 

 
23 MAGGIO PRATOLINO—VAGLIA( nell’ambito di Ruralia) 

 
05 GIUGNO PANZANO IN CHIANTI 

 
25 LUGLIO VALLOMBROSA 

 
05 SETTEMBRE LEGNAIA SCANDICCI  

(Finale di Campionato) 
 
CLASSI D’ESPOSIZIONE: 
• CLASSE LIBERA (almeno 15 mesi di età) 
• CLASSE GIOVANI (età compresa 9-18 mesi) 
• CLASSE JUNIORES (età compresa 3-9 mesi) 
• COPPIA maschio e femmina (stessa razza) 
• GRUPPO di tre o più cani (stessa razza) 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ISCRIZIONE 

 
Ogni soggetto potrà essere iscritto in una sola classe. Per l’iscrizione 
in coppia è necessaria l’iscrizione di una classe individuale. Agli 
espositori che presenteranno più di tre soggetti sarà praticato uno 
sconto del 10%. Le iscrizioni si ricevono il giorno dell’esposizione, 
sul campo, presso il tavolo della segreteria, sino all’inizio dei giudi-
zi. 
 
ORARIO DELLE MANIFESTAZIONi: 
Ingresso dei cani   ore 08.30 
Inizio dei giudizi   ore 10.00 
Intervallo pranzo    ore 13.00-14.30 
Ring d’Onore                                   ore 15.00 
Premiazione e sfilata                       ore 17.00 
 
PERMANENZA DEI CANI 
I cani dovranno rimanere ai posti loro assegnati dall’inizio dei giudi-
zi fino alla premiazione e potranno allontanarsi dall’area 
dell’esposizione solo nell’intervallo previsto per rientrare entro e 
non oltre le ore 15.00, pena la perdita di ogni diritto a premi, qualifi-
che e classifiche. Il soggetto che chiamato per tre volte, non si pre-
senta non potrà essere giudicato successivamente né potrà rivalersi 
su giuria o comitato organizzatore né chiedere alcun rimborso . 
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PREMI D’ONORE 
• Il miglior GRUPPO 
• La migliore COPPIA 
• Il miglior soggetto del Comune  
• Il miglior soggetto assoluto dell’esposizione 
• Il miglior JUNIORES 
• Il miglior GIOVANE 
 

Un premio speciale sarà assegnato al miglior soggetto di FAN-
TASIA METICCIA che parteciperà all’esposizione. 

 
Un premio speciale sarà assegnato alla miglior CONDUTTRICE 

DONNA  ed al miglior giovane HANDLER  
che parteciperà all’esposizione. 

 
PREMI DI MERITO 
Saranno premiati i soggetti giudicati migliori nella propria razza 
 

Per ogni raggruppamento saranno premiati i migliori tre 
 soggetti ed il primo di questi andrà al BEST IN SHOW 

 
 

BEST IN SHOW A GIURIA PLURIMA 
 

La finale per l’assegnazione del Trofeo Bubbolo d’oro si svolgerà in 
data 05 settembre 2010 presso la sede della Cooperativa agricola di 
Legnaia a Scandicci (FI) , in occasione del primo FESTIVAL DI 
CANE, manifestazione a carattere culturale durante la quale verran-
no premiati elaborati a tema cinofilo realizzati dagli allievi delle 
scuole fiorentine.  Il Gruppo federcacciatrici di Firenze collabora 
attivamente, da anni, con l’Associazione Italiana contro le Leuce-
mie; se i partecipanti vorranno fare delle donazioni lo potranno fare 
direttamente ai volontari dell’AIL presenti in loco. 

 
 

 
 
 
 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi  a: 
 
gruppofedercacciatricifirenze@gmail.com 
 
Oppure ai seguenti recapiti telefonici:  
-3402665673 
-3488522338 
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