SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO
“ L. ZACCHETTI”

CAMPIONATO ITALIANO SIPS PER CANI DA SEGUITA SU LEPRE

REGOLAMENTO

Scopi – Norme generali
La Sips indice il Campionato Italiano per cani da seguita su lepre, per assolvere
scrupolosamente agli incarichi ad essa demandati dall’Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana, per il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione,
l’incremento e l’utilizzo delle razze da seguita. Organizza le prove di campionato con lo
scopo principale di accertare ed evidenziare le doti dei segugi al fine di conseguire,
attraverso la selezione, il miglioramento qualitativo dei soggetti appartenenti alle razze da
seguita.
Possono concorrere alle prove i segugi italiani ed esteri, iscritti ai libri genealogici
riconosciuti dalla F.C.I..
I proprietari dei segugi partecipanti alle prove devono essere in possesso della tessera della
Prosegugio / Enci.
Il Campionato è riservato alla classi singolo, coppie e mute.

Organizzazione
Il Campionato Italiano Sips si articola sostanzialmente in due fasi:
fase regionale
fase finale consistente in:
eliminatorie
semifinali
finale nazionale

Titoli
I titoli in palio sono:

Campione Italiano Sips, classe singolo
Campione Italiano Sips, classe coppie
Campione Italiano Sips, classe mute
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Fase Regionale
I campionati regionali sono organizzati dalle Sezioni Periferiche della Sips (Comunali,
Provinciali, Regionali).
Il numero delle prove può variare di regione in regione, secondo i regolamenti e le modalità
consolidate in ciascuna regione.
Le prove sono libere a tutti i tesserati della Sips/Enci, prevedendo però una classifica a parte
da stilare fra i concorrenti residenti nella regione stessa, al fine della proclamazione del
Campione Regionale.
Saranno proclamati Campioni Regionali Sips (con diritto di accesso alla semifinale
nazionale) il singolo, la coppia e la muta che in campo regionale hanno conseguito il
punteggio più alto.
Sarà inoltre ammessa di diritto alla semifinale la miglior muta dell’istituendo campionato
interregionale del sud (Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria).
N.B.: se la conclusione dei campionati regionali non avviene in tempo utile per l’accesso alla fase finale del
Campionato Italiano dell’anno di cui trattasi, la delegazione regionale dovrà segnalare il nominativo del
campione regionale dell’anno precedente.

Fase Finale
La fase finale del Campionato è organizzata dalla Sips Nazionale a mezzo della Segreteria
Nazionale, la quale divulgherà annualmente il programma della manifestazione con
l’indicazione della località, delle date e delle modalità di iscrizione.
In tutte le fasi i concorrenti verranno suddivisi mediante sorteggio in batterie composte da
massimo 4 turni.
Nella classe mute viene data la possibilità di sostituire un solo cane, ad eccezione di quelle
composte da almeno sei soggetti nelle quali si potranno sostituire due cani, previa
comunicazione alla Segreteria Nazionale.
Alla fase finale del Campionato si potrà accedere con un solo singolo, una sola coppia ed
una sola muta per ciascun concorrente.
Eliminatorie
Alle Eliminatorie nazionali sono ammesse le mute, le coppie ed i singoli che hanno
conseguito nelle prove del calendario nazionale Sips dell’anno precedente e/o in corso,
comprese quelle dei vari campionati regionali di cui sopra, almeno due qualifiche di
Eccellente.
Semifinali
Sono ammessi di diritto a questa fase tutti i Campioni Regionali proclamati secondo le
modalità di cui sopra, previa segnalazione dei Consigli Regionali alla segreteria nazionale,
nonché il miglior singolo, le migliori due coppie e tre mute del Campionato Sociale
dell’anno di cui trattasi.
Sono inoltre ammessi tutti i primi di batteria delle eliminatorie.
Le semifinali si articolano in due prove in due giornate consecutive (verosimilmente il
venerdì ed il sabato), con stessa composizione della batteria, diversa zona di sciolta e con
inversione dei turni di prova secondo la seguente tabella:

2

1° giorno
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno

2° giorno
3° turno
4° turno
1° turno
2° turno

Finale nazionale
Accedono alla finale nazionale:
i migliori quattro concorrenti delle semifinali, determinati dalla somma dei punteggi
delle due giornate.
Risulterà vincitore il singolo, la coppia e la muta che avrà conseguito il miglior punteggio
della giornata (in mancanza di qualifiche verranno considerati i punteggi di accesso alla
finale, al fine di stilare la classifica completa).
L’iscrizione alla finale nazionale è gratuita.
Giuria
Tutte le fasi del Campionato Italiano Sips verranno giudicate con l’ausilio dei giudici Enci.
La doppia semifinale non potrà essere giudicata dallo stesso giudice.
La finale nazionale verrà giudicata da una giuria plurima.
Titoli
Il titolo di “Campione Italiano Sips” verrà assegnato al singolo, coppia e muta primi
classificati alla finale nazionale.
Premi
La Sips assegna ai concorrenti vincitori di batteria, in base al programma predisposto ogni
anno, diplomi, trofei, medaglie ed eventuali premi speciali.
Ai “Campioni Italiani Sips” verrà consegnato lo scudetto tricolore riportante il logo della
manifestazione.
Norme finali
La Sips si riserva la possibilità di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie per la miglior riuscita delle prove.
Per quanto non espressamente precisato vige il Regolamento Enci.
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SCHEMA DIMOSTRATIVO

CAMPIONATI
REGIONALI

CAMP. SOCIALE

Miglior Singolo
Miglior Coppia
Miglior Muta

Miglior singolo,
migliori 2 coppie e
3 mute

PROVE LIBERE DI
CALEDARIO SIPS
Almeno 2 ECC

ELIMINATORIE
1° MB

SEMIFINALE
(duplice prova)

Migliori 4 punteggi

Venerdi
sabato

FINALE
(4 concorrenti)

domenica
CAC - CACIT

-4-

Giovedì

RESOCONTO

Concorrenti:
giovedì:

si possono presumere:

venerdì/sabato:
Campioni Regionali
Campionato Sociale
Eliminatorie (presunti)
Totale Concorrenti
Totale Batterie

Totale:

1 o 2 batterie di singoli (4/8 concorrenti)
2/3 batterie di coppie (8/12 concorrenti)
6/8 batterie di mute (24/32 concorrenti)
9/13 batterie per 36/52 concorrenti

singolo
9
1
1/2

coppie
9
2
2/3

mute
9
3
6/8

totale
27
6
9/13

11/12
3

13/14
4

18/20
5

42/46
12
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