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Oggetto: modifiche al Regolamento generale delle manifestazioni canine

Il Consiglio Direttivo dell’ENCI con parere conforme della Commissione Tecnica Centrale ha deliberato
modifiche al Regolamento generale delle manifestazioni canine.

Le introduzioni più significative riguardano:
• il divieto, a Dartire dal i gennaio 2023. di partecipazione alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI

di soggetti sottoDosti a conchectomia, indipendentemente dallo standard morfologico di
riferimento, dallo Stato di provenienza, dall’età di nascita e dal possesso di eventuali certificazioni
veterinarie che giustificano l’intervento sul cane.
Il Consiglio Direttivo ha infatti ritenuto che debba concludersi il periodo transitorio che consentiva
la partecipazione dei cani conchectomizzati nati prima del 1 gennaio 2021.
Conseguentemente, gli esperti giudici non potranno valutare, dal 1 gennaio 2023 i soggetti
sottoposti a conchectomia;

• norme attuative che regolano la Giustizia Sportiva, prevista con il nuovo Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale.
La finalità della Giustizia Sportiva è valutare, sia per i soci che per i non soci, eventuali
comportamenti scorretti, esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni.
Le procedure per la presentazione della denuncia, per le manifestazioni che si svolgeranno p partire
dal 1 gennaio 2023, nonché l’iter procedurale e le modalità di erogazione delle sanzioni previste
sono contenute negli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento generale delle manifestazioni canine,
pubblicato su sito ENCI.
Le piattaforme ENCI di iscrizione alle manifestazioni CENCI Show, ENCI Prove ed ENCI Sport) sono
state implementate prevedendo l’adesione del proprietario del cane alla Giustizia Sportiva. Le
domande di iscrizioni dei cani alle manifestazioni che non prevedono ancora l’utilizzo delle
piattaforme di cui sopra, dovranno prevedere il consenso obbligatorio del partecipante alla
Giustizia Sportiva. Pertanto il modulo cartaceo di iscrizione dovrà essere integrato prevedendo la
seguente dicitura:

Accetto le condizioni della “giustizia sportiva ENCI” di cui alI’art 26.3
del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale e degli artt. 17, 188 19

del Regolamento Generale delle manifestazioni canine ENCI

La mancata accettazione ditale previsione non consentirà l’iscrizione del soggetto alla manifestazione.

Gli Uffici sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito.

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
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