
 

REGOLAMENTO PER IL 
CAMPIONATO SOCIALE A.I.A.L.A. 

in vigore dal 01 gennaio 2008 come da Verbale del Consiglio Direttivo del 22/07/2007 
con variazione in vigore dal 01 gennaio 2012 come da Verbale del Consiglio Direttivo del 11/11/2011 

 
CAMPIONATO SOCIALE M/F  

e  
CAMPIONATO SOCIALE GIOVANI M/F 

 
1. E’ riservato ai Soci in regola con la quota sociale, che deve essere nuova o rinnovata 

entro il 30 Aprile. 
2. Il punteggio viene attribuito in base ai piazzamenti ottenuti in Mostre Speciali e nei 

Raduni. 
3. Il Campionato Sociale si articola nell’anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
4. In caso di parità di punteggio il Trofeo verrà assegnato al soggetto che durante l’anno 

ha fatto registrare il minor numero di presenze nelle Mostre Speciali e nei Raduni. In 
caso di ulteriore parità, il Trofeo verrà assegnato al cane più giovane. 

5. Dalla somma dei punteggi dei singoli soggetti di Allevamento Italiano verrà assegnato 
il Trofeo di Allevamento. 

 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER IL 

CAMPIONATO SOCIALE M/F  
 

A. Hanno diritto al conteggio dei punti i primi 4 (quattro) classificati iscritti nelle classi 
che competono al Migliore di Razza, che ottengono la qualifica di ECCELLENTE. 

B. Le classi che competono al Migliore di Razza sono: CAMPIONI, LIBERA, 
INTERMEDIA, LAVORO, GIOVANI e VETERANI. 

C. Per ogni soggetto battuto M/F iscritto nelle classi che competono al Migliore di Razza 
(vedi punto B.): 1 (uno) punto. 

D. I punteggi non sono cumulativi, ma vale il punteggio più alto in assoluto conseguito in 
ogni singola manifestazione. 

 
 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER IL 
CAMPIONATO SOCIALE GIOVANI M/F  

 
E. Hanno diritto al conteggio dei punti i primi 4 (quattro) classificati iscritti nella classe 

Giovani. 
F. Al soggetto primo classificato, anche se solo nella classe, 1 (uno) punto per il giudizio 

Molto Buono e 2 (due) punti per il giudizio Eccellente. 
G. Per ogni soggetto battuto M/F iscritto nella classe Giovane: 1 (uno) punto. 
H. I punteggi non sono cumulativi, ma vale il punteggio più alto in assoluto conseguito in 

ogni singola manifestazione. 
I. Per accedere al titolo di Campione Sociale Giovani M/F, occorre avere totalizzato 

almeno 6 punti. 
J. Nel caso in cui un soggetto iscritto in Classe Giovani risulti essere il BOB o il BOS, o il 

II Miglior Maschio o II Miglior Femmina, il punteggio totale conseguito, per tutte le 
classi battute (vedi punto B), verrà accreditato nella classe Giovani. Qualora il soggetto 



 

cambi classe per raggiunti limiti di età, non porterà i punti accumulati nel Campionato 
Sociale giovani, nel Campionato Sociale adulti. 

 
 
 

TITOLI   ASSEGNATI 
 
CAMPIONE SOCIALE MASCHIO: 
Il soggetto che ha raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità vedi punto 4. 
del presente regolamento. 
 
CAMPIONE SOCIALE FEMMINA: 
Il soggetto che ha raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità vedi punto 4. 
del presente regolamento. 
 
CAMPIONE SOCIALE GIOVANE MASCHIO: 
Il soggetto che ha raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità vedi punto 4. 
del presente regolamento. 
 
CAMPIONE SOCIALE GIOVANE FEMMINA: 
Il soggetto che ha raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità vedi punto 4. 
del presente regolamento. 
 
TOP AGHAN: 
Il soggetto in assoluto tra il Campione Sociale Maschio ed il Campione Sociale 
Femmina che ha ottenuto più punti. In caso di parità vedi punto 4. del presente 
regolamento. 
 
 
 

I TITOLI SARANNO ASSEGNATI DURANTE 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ANNO 

SUCCESSIVO ALL’ANNO DI PROCLAMAZIONE. 
 

 
 


