REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCI DEL CLUB
ITALIANO MALINOIS WATERSLAGER 2018

1. SCOPO

[Le intestazioni laterali sono ideali per evidenziare punti importanti del testo
o per aggiungere altre informazioni da usare come riferimento rapido, ad
esempio una pianificazione.

In genere si trovano nella parte sinistra, destra, superiore o inferiore della
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REGOLAMENTO
1) A questa premiazione partecipano tutti i soci del club Italiano del Malinois Waterslager
in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
2) I punti vengono assegnati sommando il punteggio ottenuto nella scheda di giudizio dei
migliori soggetti presenti a concorso (vedi lista manifestazione assegnate per l’anno in
corso), indifferentemente presentati nelle varie categorie presenti alla manifestazione.
(Solo classe A)
Si utilizzerà il punteggio del miglior Stamm (compresa l’armonia), delle due migliori
Coppie (compresa l’armonia), e dei 4 migliori Singoli.
Il somma finale per l’assegnazione del premio utilizzerà solamente i punteggi migliori di 4
manifestazioni. Per le tre categorie la scelta del punteggio da una manifestazione all’altra
non sarà legata tra loro (in una manifestazione si potrà utilizzare il punteggio dello stamm
ma non coppie e singoli perché migliori ad altre manifestazioni.
Il socio che vincerà la categoria maggiore non parteciperà in automatico alla vittoria
finale nelle altre successive categorie, per cui chi vince negli Stamm non potrà vincere
il premio nelle categorie coppie e singoli e chi vince nella categoria coppie non potrà
vincere nella categoria singoli.
3) La raccolta dei punteggi sarà a carico del club, la persona incaricata verrà decisa dal
consiglio del club.
4) I soci che organizzano o aiutano all’organizzazione delle manifestazioni hanno il
compito di raccogliere e registrare i punteggi ottenuti dai soci a concorso a dare gli stessi
al socio o soci incaricati della stesura della classifica.
5) Le classifiche saranno pubblicate mano a mano che si svolgono le manifestazioni nello
spazio apposito del club dedicato www.malinoiswaterslager.org .
6) Nel caso di soci che si accorgono di anomalie nelle somme dei punteggi, essi possono
liberamente comunicare al presidente del club tale problema, il quale fa verificare dagli
incaricati la giusta assegnazione dei punteggi. Nel caso si debbano ricalcolare le
classifiche sarà compito del presidente di ratificare le modifiche al consiglio e
successivamente ai soci tutti tramite lo spazio club presente nel sito
www.malinoiswaterslager.org.
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o per aggiungere altre informazioni da usare come riferimento rapido, ad
esempio una pianificazione.
In genere si trovano nella parte sinistra, destra, superiore o inferiore della
7) Le premiazioni assegnate saranno decise per ogni anno in corso e comunicate come le
pagina. Possono però essere facilmente spostati trascinandoli nella posizione
manifestazioni ai soci tutti tramite lo spazio club presente nel sito
preferita.
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9) La consegna del premio avverrà nella giornata finale di domenica del Waterslager Show
2019 di Vicenza il 27/01/2019.

1. GARE A CONCORSO PER IL PREMIO SOCIO DELL’ANNO
•
•
•
•
•
•
•

A.O. Cesenate Canto – specialistica internazionale di associazione, Pievesentina
FC 07-11 novembre 2018
Campionato Calabro-Siculo – campionato regionale, Trapani 6-11 novembre 2018
77° Esposizione ornitologica internazionale – mostra internazionale, fiera di Reggio
Emilia 18-25 novembre 2018
Canto in Festa 2018 Piacenza 27-30 dicembre 2018
13° mostra ornitologica del Veneto orientale canarini da canto Summaga – mostra
ornitologica nazionale VE 11-13 gennaio 2019
Club It. Malinois Waterslager – mostra nazionale Club, Trentola Ducenta CE 10-13
gennaio 2019
Waterslager Show 2019 – specialistica internazionale Club, Vicenza 24-27gennaio
2019
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