
GRUPPO CINOFILO CATANZARESE
DELEGAZIONE ENCI DI CATANZARO

PROGRAMMA corso per Commissario 
e segretario di ring  

Relatore - Antonio Mirarchi      
 

Domenica 10/03/2013  
c/o “La Tana del Luppolo” - Squillace

 

 
 
Ore 09.30              Punto di ritrovo davanti l’ingresso del Parco Scolacium di Roccelletta 
                               
Ore 09.45              Partenza per il ristorante “La tana del luppolo Pancari” Contrada Ghette- 
          rello  88069 - Squillace 
 
Ore 10.30             Saluto di Benvenuto del Presidente Nicola Cirillo e presentazione del corso                           
                                                      
Ore 10.40            Inizio corso sulle seguenti tematiche: Le esposizioni canine – Il lavoro nel  
         ring Compilazione dei documenti nel ring: Schede di giudizio - Libretti   
                        delle qualifiche - CAC CACIB e RISERVE - Premi speciali   -  Scheda ring      
        d’onore  - Sequenza giudizi nel  ring con esempi - Ruolo dei Segretari di    
         ring - Ruolo del Commissario di ring      
                                                                                       
 Ore 13.00              Pausa pranzo  
 
Ore 14.30              Ripresa corso    e chiarimenti su quanto esposto                                           
 
Ore 17.00 circa     Termine del corso



GRUPPO CINOFILO CATANZARESE
DELEGAZIONE ENCI DI CATANZARO

Corso di Commissario e segretario di Ring
Collaboratori gestionali della Manifestazioni Canine 

(rivisto ed impaginato da Antonio MIRARCHI)

         
      Un’ esposizione canina è una manifestazione cinotecnica nella quale i cani sono sottoposti 
al giudizio morfologico di un Giudice Esperto al fine di una selezione genetica riproduttiva ed è 
organizzata per conto dell’ENCI, depositaria del Registro Origini Italiane del Ministero delle Agri-
colture e Foreste, dai Gruppi Cinofili, Club di razza, Comitati Gestionali. 
Il Giudice Esperto è affiancato nel suo lavoro da figure professionali, il Commissario di Ring e il 
Segretario di Ring, e  Delegato ENCI.
Ognuna di queste figure fa parte del “corpo degli esperti” ed ha un codice deontologico a cui si 
deve attenere.
Al Commissario e Segretario di Ring non è richiesta nessuna competenza in campo cinotecni-
co ma è fondamentale conoscere i regolamenti delle esposizioni;       
Le mansioni del Commissario e del Segretario di Ring comprendono le operazioni burocratiche 
legate al giudizio tecnico, quale la trascrizione dei giudizi, la compilazione dei cartellini e dei li-
bretti, e la gestione del Ring con ferma cortesia e rispetto reciproco con i Giudici e con gli Esposi-
tori.
L’ organizzazione prevede la stesura di un catalogo, punto di consultazione della manifestazione. 
Sul catalogo ci sono tutte le informazioni che servono  per reperire una iscrizione, per compilare 
un libretto, per  sapere tutto dei cani sottoposti a giudizio.
Qualora sia richiesta collaborazione in segreteria, il Commissario o il Segretario preparati, posso-
no prestare la loro opera consegnando le buste e i cataloghi,  rilasciando i libretti delle qualifiche, 
dando informazioni.

COMPITI DEL COMMISSARIO 

• Acquisire almeno mezz’ora prima dell’inizio dei giudizi il plico inerente il vostro ring e giudice 
a cui siete stati affiancati, rapido controllo del contenuto: schede di relazione - cartellini di CAC/
RIS proposte  di CACIB/RIS(solo nelle expo internazionali)  - premi speciali – Ring d’Onore – ri-
epiloghi – Cartellini di Tipicità – cancelleria.         
  • Memorizzare il numero di cellulare del Delegato e della Segreteria per poter comunicare velo-
cemente senza eccessive perdite di tempo qualora necessiti un controllo.     
• Gestire il ring evitandone l’accesso aI  non “addetti ai lavori”.               
• Concordare con il Giudice il metodo lavoro ricordando che: le relazioni devono essere firmate 
(prima o dopo i giudizi); l’ordine di giudizio è l’ordine di catalogo delle razze giudicate, stilato in 
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base a criteri internazionali (prima i maschi  - Clas-
se Campioni - Libera - Intermedia - Giovani     – 
Juniores – poi le femmine nello stesso ordine);  
 • disporre i cani in ordine numerico, l’espositore 
deve esibire il numero del cane che presenta; ac-
certarsi degli assenti controllando in segreteria se 
è stata ritirata la busta, sollecitare con microfono 
la presenza in ring, al terzo sollecito l’assenza è de-
finitivamente ufficializzata;       
• raccogliere i libretti delle qualifiche (solo i pro-
prietari stranieri (a catalogo) possono esserne 
sprovvisti o gli Juniores);      
• controllare la corrispondenza del numero del cane con il numero della relazione;    
• trascrivere fedelmente sotto dettatura – abbreviare – non usare sinonimi – non tradurre – (se 
il giudice è straniero il commissario deve essere in grado di scrivere in una delle lingue ufficiali 
della FCI) segnare correttamente qualifica – (ecc mb) - cac -riserva cac –bob – classifiche.         Nel 
caso di controlli di tatuaggi o microchips farlo in presenza del Delegato.    
• Classe lavoro: nel dubbio controllare nelle apposite pagine del libretto delle qualifiche se  effetti-
vamente la prova di lavoro c’e!
PS i CAC si assegnano solo nelle classi stabilite nel regolamento dell’elenco delle razze canine, non 
sono previsti spareggi tra cl. Lavoro e cl. Libera.

COMPITI DEL SEGRETARIO DI RING 

         I libretti delle qualifiche devono essere consegnati all’ingresso in ring. Ogni soggetto è con-
trassegnato solo dal numero, lo 
stesso della scheda di relazione, il 
libretto delle qualifiche  è contras-
segnato solo dal nome, tramite il 
catalogo si ritrova il numero con 
il nome e tutti i dati identificativi. 
Individuate le corrispondenze nu-
merare i libretti con i post-it per 
una più rapida collocazione delle 
schede con le qualifiche.    Com-
pilare ogni libretto sulle pagine 
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giuste con  luogo data e natura della manifestazione – la classe  -  il nome del giudice scritto chia-
ramente – evidenziare se si tratta di Mostra Speciale o Raduno.
A classifica completata, dal 1° al 3° viene riportata sulle schede, quindi trascritta sui libretti delle 
qualifiche, oltre il 3° classificato si trascrive solo la qualifica.
Tenere da parte schede e libretto del 1° classificato per ogni classe per la disputa del migliore M/F. 
Compilare eventuali cartellini. Accertarsi che le relazioni siano firmate, tenere da parte il libretto 
di miglior m/f per la disputa del Migliore di razza  (Best of  breed) – annotare sul libretto delle 
qualifiche sulle apposite pagine il Migliore di Razza e sul cartellino del ring d’onore il  numero 
del cane BOB, i soggetti finchè sono sottoposti a giudizio sono solo numeri. Separare le schede 
di relazione lasciando la copia nel libretto e l’originale nel carnet. A fine giudizio ogni cartellino 
e libretto deve essere firmato dal giudice e consegnato all’espositore. Trascrivere sul catalogo le 
qualifiche aiuta a reperire prontamente gli eccellenti per la classifica di ogni classe. 

Sunto di regolamento delle Esposizione Canine

NORME GENERALI 

            Le esposizioni canine sono le manifestazioni cinotecniche nella quale i cani sono sottoposti 
all’esame e al giudizio della loro bellezza e conformazione esteriore, intese, l’una e l’altra in relazio-
ne allo standard ufficiale della razza cui appartengono. 

            Dall’esame dei soggetti derivano le qualifiche (ecc – mb – b – ab) relative al valore assoluto 
dei cani rapporto alle caratteristiche della loro razza mentre dal confronto fra gli stessi derivano le 
classifiche (1° - 2° – 3°) in rapporto al valore relativo  fra loro dei soggetti partecipanti. 

Le esposizioni, in relazione ai titoli che in esse possono essere rilasciati, si suddividono in
Esposizioni Regionali – in cui il Giudice rilascia solo una classifica.
Esposizioni Nazionali – in cui il giudice rilascia qualifica e classifica ed è autorizzato a rilascio 
del CAC (Certificato Attitudine Campionato Italiano di Bellezza).         
Esposizioni Internazionali – in cui il Giudice rilascia qualifica e classifica  ed  è autorizzato al ri-
lascio del CAC e della proposta di CACIB (Certificato Attitudine Campionato Internazionale di 
Bellezza).
Raduni – manifestazioni indette dalle Società Specializzate in cui il Giudice rilascia qualifiche – 
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classifiche è autorizzato al rilascio del CAC – il CAC di Raduno è indispensabile per il consegui-
mento del campionato Italiano di Bellezza.
Speciali -  Nell’ambito delle Nazionali o Internazionali la Società specializzata può concedere una 
Mostra Speciale il cui il CAC ha lo stesso valore del CAC di Raduno.

RAZZE AMMESSE 

Possono partecipare tutte le razze canine riconosciute dalla FCI iscritte in un libro genealogico 
– per le razze cui era prevista amputazione di orecchie e code vigono i regolamenti dettati dalle 
società speciali. 

CLASSI
I cani sono suddivisi per gruppi, ogni gruppo è suddiviso per razze, ogni razza e suddivisa per 
sesso, ogni sesso è suddiviso per classi.

Classe Campioni: obbligatoria per soggetti che sono stati proclamati Campioni Italiani di Bellez-
za. Facoltativa per i soggetti campioni esteri o campioni internazionali che non aspirano al titolo 
di Campione Italiano. In questa classe non è in palio il CAC – mentre può essere disputato il CA-
CIB limitatamente alle internazionali.
Classe Libera: per tutti i soggetti di almeno 15 mesi di età. In questa classe è in palio il CAC da 
spareggiare con la classe intermedia.
Classe Intermedia : per tutti i soggetti da 15 a 24 mesi. In questa classe è in palio il CAC da spa-
reggiare con la classe libera.
Classe Lavoro: per tutti i soggetti di almeno 15 mesi di età. In questa classe è in palio il CAC di 
Bellezza solo per i soggetti che abbiano superato una prova di lavoro specifica per la razza in una 
manifestazione ufficiale dell’ENCI in cui sia in palio il CAC di lavoro. Il CAC in classe lavoro non 
si spareggia. Ogni società specializzata stabilisce la qualifica minima per considerare valida la 
prova di lavoro.
Classe Giovani: per tutti  i soggetti di età non infe-
riore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi  . In que-
sta classe non è in palio né il CAC ne il CACIB.
Classe R.S.R: Sappiamo che i cani partecipanti alle 
esposizioni devono avere l’iscrizione al R.O.I. cioè 
al Registro Origini Italiano oppure al corrispon-
dente Libro di altre Nazioni aderenti alla F.C.I. 
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(Federation Cynologique Intemationale). Per i soggetti che possiedono tutte le caratteristiche di 
una certa razza, ma sono privi di pedigree, c’è una possibilità di recupero: essi possono venire 
iscritti nel Registro Italiano Riconosciuti come capostipiti se durante una esposizione vengono 
valutati positivamente dal giudice competente per quella razza. Il giudice stesso potrà allora con-
cedere il Certificato di Tipicità (C.T.) con il quale si potrà avere l’iscrizione al  R.S.R. Registro 
Italiano Riconosciuti per le razze per cui è previsto il riconoscimento come  capostipite di prima 
generazione. Ottenuto il Certificato di Tipicità in futuro il soggetto può essere iscritto in Classe.  I 
soggetti con certificato RSR di 4^ generazione possono aspirare al ROI ottenendo una qualifica di 
almeno MB in classe Giovani o Libera.
Fuori concorso: i cani iscritti in questa classe non sono sottoposti a giudizio ma possono parteci-
pare  ai gruppi di allevamento.
Coppia: per due soggetti maschi e femmina appartenenti “bona fide” allo stesso proprietario o 
iscritti dall’allevatore.
Gruppo: tre o più soggetti maschi e femmine dello stesso proprietario. Se iscritti dall’allevatore 
devono essere dello stesso allevamento anche se di diversi proprietari.
I cani possono essere iscritti in una sola classe – Coppie e Gruppi non sono considerate Classi. Le 
qualifiche di Raduni e le Mostre Speciali sono indispensabili 
per il conseguimento del campionato di bellezza.
 
CAC e Riserve di CAC. Il Certificato di Attitudine al Campio-
nato italiano di bellezza (CAC) e la Riserva potranno essere 
assegnate solo nelle classi libera o intermedia (con spareggio)  e 
lavoro nelle Nazionali, Internazionali  e Raduni a quei soggetti 
che abbiano compiuto almeno 15 mesi di età e solo ed esclusi-
vamente ai soggetti che hanno avuto come giudizio “ECCEL-
LENTE”. Bisogna ricordarsi di NON FARE ENTRARE per l’as-
segnazione del CAC il soggetto che si è classificato primo nella 
classe Campioni: essendo già campione italiano non ha bisogno 
del CAC ed allo stesso gli è preclusa la possibilità di partecipar-
vi. Al riguardo si precisa che per le razze sottoposte a prova di 
lavoro il CAC può essere rilasciato solo in classe lavoro.  Per le 
razze non sottoposte a prova di lavoro (in cui la prova di lavo-
ro è facoltativa – Labrador – Levrieri) il CAC verrà assegnato 
esclusivamente in classe libera senza spareggi tra classe libera e 
lavoro. Per ogni CAC rilasciato il giudice ha facoltà di assegnare 
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anche la Riserva la quale verrà ad acquisire il valore di un CAC qualora il titolare dello stesso non 
abbia la necessità di utilizzarlo.  Come viene assegnato il CAC? Vengono messi a confronto i pri-
mi classificati della classe libera con i primi della classe intermedia; al vincitore verrà assegnato il 
CAC. La Riserva di CAC, invece, verrà assegnata mettendo a confronto il soggetto classificato sen-
condo nella classe vincente con il primo dell’altra classe (ovvero il perdente).      
 
CACIB e Riserve CACIB:  è il Certificato di Attitudine al Campio-
nato Internazionale di Bellezza (CACIB) e la Riserve di CACIB  po-
tranno essere proposti solo nelle esposizioni Internazionali. Il Giu-
dice può proporre un solo CACIB per razza al 1° maschio e uno alla 
1° femmina tra le classi:  campioni – libera - intermedia- lavoro – po-
trà proporre altresì la riserva di CACIB al secondo classificato nella 
graduatoria generale delle  sopracitate classi.     
I cartellini CAC, CACIB e relative riserve vanno compilati in tutte 
le loro parti e consegnati all’ espositore facendo attenzione che i dati 
del soggetto corrispondano a quelli di catalogo. 
 
Premi Speciali(Migliore di razza): I cartellini dei 
premi speciali sono di norma di colore arancione e 
sono divisi in due parti. Questi vanno consegnati all’ 
espositore al cui soggetto il giudice abbia assegnato il 
corrispondente premio speciale. Tale cartellino servi-
rà all’ espositore per ritirare il premio in segreteria.   
 
Catalogo: La stampa del catalogo è obbligatoria per le esposizioni a carattere Nazionale, Interna-
zionale e Raduni e deve sempre contenere: la tipologia , la data e il luogo della manifestazione, il 
comitato organizzatore – l’elenco dei giudici con la suddivisione delle razze a ciascuno assegnate 
– i nominativi dei veterinari di servizio  – il nominativo del Delegato Enci. L’elenco numerato – 
progressivo senza interruzione dei cani partecipanti divisi per razza secondo l’elenco ufficiale della 
FCI divisi per sesso e per classe – per ogni cane sarà indicato numero di iscrizione ai libri genea-
logici – identificazione (tatuaggio o tag) età – colore – nomi dei genitori – nome dell’allevatore, e 
del proprietario L’elenco dei proprietari con relativi indirizzi.
Dal catalogo si possono evincere tutte le informazioni e risolvere  eventuali errori di stampa o 
trascrizioni partendo dal catalogo la stampa delle buste e delle schede di relazione.
Eventuali errori a catalogo si devono verificare tramite le schede di iscrizione inviate dagli esposi-
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tori e tenute a disposizione del Delegato.
 
Raduni e Mostre Speciali: Qualora all’interno della manifestazione fosse previsto un raduno o 
mostra speciale, sarà chiaramente indicato a catalogo e deve essere evidenziato sui libretti delle 
qualifiche in quanto il CAC di Raduno o Mostra Speciale ha valenza per il conseguimento del 
Campionato Italiano di Bellezza.
 
Delegato dell’ENCI: Per ogni manifestazione l’ENCI nomina un Delegato che fa parte del Corpo 
degli Esperti, anche il Delegato è soggetto al codice deontologico e deve avere una  perfetta cono-
scenza dei regolamenti. E di sua competenza il buon andamento della manifestazione assicurando 
ai Giudici e agli espositori la massima correttezza. Commissari e segretari devono far capo al De-
legato per ogni minima correzione da apportare o ad ogni minima irregolarità avvenga in Ring.
 
Giudici: Al Giudice Esperto l’ENCI riconosce la capacità tecnica e la competenza specifica  per 
procedere all’esame dei soggetti presentati descrivendo in una relazione pregi e difetti e sintetizzati 
in una qualifica che va da AB abbastanza buono – B buono – MB molto buono - ECC eccellente 
-  CAC – Ris. CAC - sulla base delle qualifiche viene stilata la classifica. All’interno del ring hanno 
accesso solo le persone autorizzate ovvero il Giudice, il commissario, il segretario, eventuale aspi-
rante giudice per assistentati, l’espositore e il Delegato Enci 
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PROMEMORIA
               
 -Per prima cosa far firmare tutte le schede di relazione dal giudice che 
deve giudicare in quel ring.
 -Tramite il catalogo stabilire quanti cani ci sono in ogni classe e control-
lare che siano pronti a presentarsi.
 -Prima i maschi e poi le femmine.
 -Sistemarli in ordine di numero come da catalogo.
 -Farsi consegnare il libretto delle qualifiche.
 -Sistemare i cani in ordine di numero che deve essere bene in vista sul 
cane o sul conduttore.
 -Non sovrapporre le schede perchè sono carbonate.
 -Controllare che il numero sulla scheda corrisponda a quello del cane 
sotto giudizio e scrivere sotto dettatura.
 -Ricordarsi di segnare con una crocetta la qualifica.
 -Al termine del giudizio di tutti i cani di quella classe segnare sulle sche-
de anche le classifiche ed eventuali CAC e riserve.
 -Il segretario al tavolo individua il libretto di quel cane tramite il catalogo 
e lo numera con i Post-it.
 -Compila lo spazio con i dati della manifestazione e appena avrà la sche-
da aggiunge la classe e la qualifica, quando il giudice avrà fatto anche la classi-
fica si mette fino al 3° classificato, oltre alla qualifica.
 -Anche sul catalogo accanto al numero del cane sarebbe bene mettere la 
qualifica per individuare gli eccellenti per la disputa del CAC.
 -Tenere da parte tutti i libretti di primi eccellenti maschi e femmine per 
la disputa del miglior maschio/miglior femmina/migliore di razza


