
 
L'ELENCO DEI RISULTATI DELL’ESPOSIZIONE DI  CACIB DA OGGI È 
CONSULTABILE.  
 
Per rispondere alla volontà di modernizzazione espressa, negli ultimi anni, in tempi diversi, vi 
informiamo che a partire dal 31 marzo 2014: 
1- è possibile visualizzare on-line (http://www.fci.be/resultats/lb.aspx) i risultati delle mostre 
cinofili internazionali della FCI con assegnazione del CACIB confermata ufficialmente dalla 
Segreteria della FCI dal 01/01/2009.  
2- I proprietari / espositori possono stampare il CACIB on-line (i certificati non saranno inviati 
più per posta)  
 
Per vostra informazione:  

 i dati disponibili saranno aggiornati settimanalmente (http://www.fci.be/resultats/lb.aspx);  
 SOLO le proposte di CACIB confermate e le proposte RCACIB trasformate in CACIB 

dalla Segreteria della FCI potrà essere consultato;  
 il disegno originale del Certificato CACIB è stato rivisto. il nuovo modello (certificato di 

formato A4 a colori con un codice QR ((codice Quick Response) è un codice che può 
essere letto / scansionato da uno Smartphone (iPhone, Windows Phone, Android, ecc) 
nella parte inferiore; si allega per vostra informazione. Obiettivo del codice QR è quello di 
fornire un'opportunità ai proprietari / espositori / acquirenti di verificare che i dati che 
appaiono sul CACIB sono i dati ufficiali della FCI. 

 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE DELLA RCACIB IN CACIB PER LA 
REGISTRAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA 
 
DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LA TRASFORMAZIONE DELLE RISERVE 
(RCACIB) IN CACIB 
 

 Un RCACIB si trasforma automaticamente CACIB se il CACIB è stato assegnato ad un 
cane (sottoposto a prova o meno) che già detiene il titolo di CIB (TITOLO DI 
CAMPIONE DI BELLEZZA INTERNAZIONALE DELLA FCI  per le razze 
SOTTOPOSTE E NON SOTTOPOSTE A PROVA DI LAVORO SECONDO LA 
NOMENCLATURA DELLE RAZZE DELLA FCI) (il titolo deve essere confermato dalla 
FCI entro e non oltre il giorno della expo).  

 Una RCACIB può ugualmente essere trasformata in CACIB ma unicamente su richiesta 
del proprietario del cane che ha ricevuto la RCACIB o su richiesta della sua 
organizzazione canina nazionale sempreché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:  

1. Il CACIB è stato attribuito ad un cane che non ha un pedigree riconosciuto dalla 
FCI o che ha un pedigree riconosciuto dalla FCI ma incompleto (cioè che non 
comprende tre generazioni complete iscritte nel libro origini riconosciuto dalla 
FCI. Le iscrizioni nell’appendice al libro origini non sono valide).  

2. Il CACIB è stato rilasciato ad un cane iscritto in una classe non corretta per poter 
pretendere questo certificato (vedere Regolamento delle Esposizioni, 5. Classi).  

3. Il CACIB è stato attribuito ad un cane che il giorno dell’esposizione abbia 
soddisfatto le condizioni (in termini di numero di CACIB e del periodo necessario) 
per il titolo C.I.B., così come specificato nei paragrafi 1 e 2 del REGOLAMENTO 
DEL CAMPIONATO INTERNAZIONALE DELLA FCI . Ciò significa che, per le 
razze non sottoposte a prova di lavoro, 4 CACIB da 3 giudici diversi, in 3 paesi 
diversi, in un periodo minimo di un anno ed un giorno e per le razze sottoposte a 

http://www.fci.be/resultats/lb.aspx
http://www.fci.be/resultats/lb.aspx


prova di lavoro, 2 CACIB da 2 giudici diversi, in 2 paesi diversi, in un periodo 
minimo di un anno ed un giorno. 

4. Il CACIB è stato rilasciato ad un cane sottoposto a prova di lavoro e già detentore 
del titolo C.I.E. (CAMPIONE INTERNAZIONALE DELLA FCI, titolo 
confermato dalla FCI entro il giorno dell’esposizione).  

5. Il CACIB attribuito è stato annullato per una qualsiasi ragione. 
Se il cane che ha ottenuto la RCACIB è già detentore del titolo C.I.B. o C.I.E., la RCACIB non si 
può trasformare in CACIB.  
Le richieste di trasformazione di una RCACIB in CACIB devono essere inviate per iscritto 
(email, posta, fax) alla Segreteria della FCI.  
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 3) è obbligatoria per questo tipo di 
richiesta. 
 
La procedura è la seguente da inviare all’ufficio CACIB della FCI:  
per trasformare una riserva CACIB si deve compilare il modulo scaricabile dal link 
http://www.fci.be/uploaded_files/formJChC_rcacib.pdf   
Il modulo deve essere inviato via email a cacib@fci.be compilato correttamente in tutte le sue 
parti, in lettere maiuscole. 
Al ricevimento e dopo la verifica, la riserva sarà trasformata in CACIB se sono soddisfatte le 
condizioni 

http://www.fci.be/uploaded_files/formJChC_rcacib.pdf
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REQUEST TO TURN A RESERVE CACIB INTO A CACIB 
DEMANDE DE TRANSFORMATION DE RÉSERVE CACIB EN CACIB 
ANTRAG ZUR UMWANDLUNG VON RESERVE CACIB IN CACIB 
SOLICITUD DE TRANSFORMACIÓN DE RESERVA CACIB EN CACIB  

 

Fill out in CAPITAL LETTERS / Compléter en MAJUSCULES/ in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen / Llenar en MAYÚSCULAS 

Show / Exposition / Ausstellung / Exposición: 
City/Ville/ Stadt/ Ciudad:   Country/ Pays/ Land/ País:   

Date / Date / Datum / Fecha :   

R-CACIB 
Owner / Propriétaire / Besitzer / Propietario :  

Name and surname / Nom et prénom / Name und Vorname / Apellido y nombre:   

 

Address / Adresse / Anschrift / Dirección :   

  

  

E-mail:    

Breed &variety /Race & variété 
Rasse &Varietät / Raza & variedad: 

Sex / Sexe/ Geschlecht / Sexo    

Male / Mâle / Rüde / Macho 

Female / Femelle / Hündin / Hembra 

Judge / Juge/ Richter / Juez: 

R-CACIB: 
Name of the dog / Nom du chien/  Name des Hundes / Nombre del perro:   

 

Catalogue number /N° de catalogue / Katalognummer / Número de catálogo:   

CACIB: 
Name of the dog / Nom du chien/  Name des Hundes / Nombre del perro:   

 

Catalogue number /N° de catalogue / Katalognummer / Número de catálogo:   

Date / Date / Datum / Fecha: Signature / Signature/ Unterschrift / Firma :    

Please send this form duly filled in to: 
Merci de renvoyer ce formulaire dûment complété à :  
Bitte das vollständig ausgefüllte Formular retournieren an: 
Por favor, envíe este impreso debidamente rellenado a: 

cacib@fci.be 
by post / par courrier / mit der Post / por correo 

by fax / par fax / per Fax / por fax:  +32 71 59 22 29 

With subject: 
Avec pour objet: 
Mit dem Betreff: 
Con el objeto: 

RESERVE / CITY of the show / DATE of the show 
RESERVE / VILLE de l’exposition / DATE de l’exposition 
RESERVE / STADT der Ausstellung / DATUM der Ausstellung 
RESERVA / CIUDAD de la exposición / FECHA de la exposición  

 

mailto:cacib@fci.be


 
 

FEDERAZIONE CINOLOGICA INTERNAZIONALE (FCI) 
 
Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgio), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
DEL CAMPIONATO INTERNAZIONALE 

DELLA FCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Il presente regolamento è stato aggiornato in base alle decisioni assunte a partire dall’ultima 
modifica avvenuta nel maggio 2006. 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
Per poter ambire ad un Titolo di Campione Internazionale della FCI un cane deve 
 

1) Far parte delle razze riconosciute dalla FCI a titolo definitivo conformemente alla 
Nomenclatura delle Razze della FCI 
 

e 
 

2) Essere di origine pura. Un cane è considerato di origine pura se il suo pedigree comprende 
3 generazioni complete iscritte nel libro origini riconosciuto dalla FCI (le iscrizioni nelle 
appendici al libro origini non sono validi), ovvero nome del cane + iniziale del libro origini 
riconosciuto dalla FCI + numero di registrazione. 

 
 
Inoltre, le condizioni per l’ottenimento dei diversi certificati (CACIB, CACIT, CACIL, CACIAG e 
CACIOB) come definiti nei diversi regolamenti internazionali della FCI e le altre condizioni riprese 
nel presente regolamento devono essere rispettate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA DELLA FCI (C.I.B.) 
PER RAZZE SOPPOPOSTE E NON SOTTOPOSTE A PROVA DI LAVORO SECONDO 
LA NOMENCLATURA DELLE RAZZE DELLA FCI 
 
 

1.1. Cani di razze NON sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze 
della FCI 
 
Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Bellezza (C.I.B.), i cani devono soddisfare le 
condizioni seguenti: 
 

a) Aver ottenuto, in 3 paesi diversi, con 3 giudici diversi, 4 CACIB (Certificati di Attitudine al 
Campionato Internazionale di Bellezza), qualsiasi sia il numero dei partecipanti. 

 
b) Tra il primo e l’ultimo CACIB deve trascorrere un periodo minimo di un anno ed un giorno. 

Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012. 

 
Per i punti a) e b), possono essere accordate delle eccezioni alle organizzazioni cinofile nazionali, 
semprechè siano state approvate dal Comitato Generale della FCI. 
 
Tutte le richieste per il titolo di Campione Internazionale di Bellezza (C.I.B.) per cani di razze non 
sottoposte a prova di lavoro si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina nazionale 
nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 1a) è obbligatoria per questo tipo di 
richiesta. 
 
Tuttavia, in base ad accordi sottoscritti con alcuni paesi membri e/o partner su contratto, la 
Segreteria della FCI può, su richiesta del proprietario, emettere il titolo se i risultati completi delle 
esposizioni (lista dei risultati e catalogo) siano pervenuti alla Segreteria. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 1b) è obbligatoria per questo tipo di 
richiesta. 
 
 
1.2. Cani di razze sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della 
FCI 
 
Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Bellezza (C.I.B.), i cani devono soddisfare le 
condizioni seguenti: 
 

a) Aver ottenuto, in 2 paesi diversi, con 2 giudici diversi, 2 CACIB (Certificati di Attitudine al 
Campionato Internazionale di Bellezza), qualsiasi sia il numero dei partecipanti. 
 

b) Tra il primo e l’ultimo CACIB deve trascorrere un periodo minimo di un anno ed un giorno. 
Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012. 

 
Per i punti a) e b), possono essere accordate delle eccezioni all’organizzazioni cinofile nazionali, 
semprechè siano state approvate dal approvazione del Comitato Generale della FCI. 
 
Oltre ai punti a) e b), i cani di razze sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle 
Razze della FCI, devono aver superato una prova specifica alla loro razza nella quale sia in palio il 
Certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro (CACT) in qualsiasi paese membro 
della FCI o partner su contratto. La data della prova  non rientra nel calcolo. 



 
Tutte le richieste per il titolo di Campione Internazionale di Bellezza (C.I.B.) per cani di razze 
sottoposte a prova di lavoro si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina nazionale 
nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale, la quale è tenuta ad effettuare le 
verifiche necessarie circa la validità della prova. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 2) è obbligatoria per questo tipo di richiesta. 
 
 
1.2.1. Disposizioni particolari per razze appartenenti ai Gruppi 1,2,3 (Utilità, Pista e 
Soccorso) sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 
 
Le prove organizzate in base al/i: 
 

 Regolamenti della FCI di Concorsi Internazionali per Cani d’Utilità e di Concorsi 
Internazionali per Cani da Pista (IPO e IPO-FH) 

 Regolamento Internazionale dei Concorsi per Cani da Salvataggio della FCI e dell’IRO 
(IPO-R) 

 
sono le uniche prove che permettono l’omologazione del titolo C.I.B. 
 
 

1) IPO (utilità): il cane deve aver ottenuto, nella classe 1, un minimo di 70% dei punti in ogni 
disciplina, vale a dire, pista (IPO-A), obbedienza (IPO-B) e difesa (IPO-C). L’IPO-PRE non 
è una prova valida. 

2) IPO-FH (pista): il cane deve aver ottenuto almeno il 70% dei punti sulle 2 piste.  
3) IPO-NS (stile nordico) 
4) IPO-R (soccorso): il cane deve aver ottenuto almeno il 70% dei punti in classe A, in 

ciascuna disciplina (2): Ricerca (Pista, Superficie, Macerie, Valanga o Acqua) e 
Obbedienza e Destrezza. 

 
 
1.2.2. Disposizioni particolari per razze appartenenti ai Gruppi 1,2,5 (prove su gregge) 
sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 

 
Le prove organizzate in base al: 
 

 FCI-HWT (Traditional o Collecting Style) 
 Prove Internazionali di Sheepdog (Traditional o Collecting Style) 

 
sono le uniche prove che permettono l’omologazione del titolo C.I.B. 

 
 

1) FCI-HWT (Traditional o Collecting Style): il cane deve aver ottenuto almeno il 60% dei 
punti. 

2) Prove Internazionali di Sheepdog (Traditional o Collecting Style): il cane deve aver 
ottenuto almeno il 70% dei punti in classe 1.  
 
 

1.2.3. Disposizioni particolari per razze appartenenti al Gruppo 6 sottoposte a prova di 
lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 

 
Le razze appartenenti a questo gruppo devono aver superato una prova su selvaggina naturale e 
viva nella quale sia in palio il certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro (CACT). 
 
 
 



1.2.4. Disposizioni particolari per tutte le razze appartenenti al Gruppo 7  
 

Le razze appartenenti a questo gruppo devono aver ottenuto:: 
 

 La qualifica di almeno “Molto Buono” in una prova nazionale di field trial nella quale sia in 
palio il certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro (CACT) oppure in una 
prova internazionale di field trial nella quale sia in palio il certificato di Attitudine al 
Campionato Internazionale di Lavoro (CACIT), 

 almeno un secondo premio in una prova di caccia Terra e Acqua  nazionale (CACT) oppure 
internazionale (CACIT), 

 almeno un secondo premio in una prova di caccia polivalente  nazionale (CACT) oppure 
internazionale (CACIT). 
 

 

1.2.5. Disposizioni particolari per le razze appartenenti al Gruppo 8 (riporto, cerca, acqua) 
sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI  
 

Le razze appartenenti a questo gruppo devono aver superato una prova su selvaggina viva nella 
quale sia in palio il certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro (CACT). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI ESPOSIZIONE DELLA FCI (C.I.E.) 
PER RAZZE SOPPOPOSTE A PROVA DI LAVORO SECONDO LA NOMENCLATURA 
DELLE RAZZE DELLA FCI 
 

 

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Esposizione (C.I.E.), le razze sottoposte a prova 
di lavoro devono soddisfare le condizioni seguenti: 
 

a) Aver ottenuto, in 3 paesi diversi, con 3 giudici diversi, 4 CACIB (Certificati di Attitudine al 
Campionato Internazionale di Bellezza), qualsiasi sia il numero dei partecipanti. 

 
b) Tra il primo e l’ultimo CACIB deve trascorrere un periodo minimo di un anno ed un giorno. 

Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012. 

 
Tutte le richieste per il titolo di Campione Internazionale di Esposizione (C.I.E.) per cani di razze 
sottoposte a prova di lavoro si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina nazionale 
nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 1a) è obbligatoria per questo tipo di 
richiesta. 
 

Tuttavia, in base ad accordi sottoscritti con alcuni paesi membri e/o partner su contratto, la 
Segreteria della FCI può, su richiesta del proprietario, emettere il titolo se il risultati completi delle 
esposizioni (lista dei risultati e catalogo) siano pervenuti alla Segreteria. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 1b) è obbligatoria per questo tipo di 
richiesta. 
 

 

3. NORME COMUNI AI PUNTI 1 E 2 RIGUARDANTI I CACIB/RCACIB 
 

 

3.1. Disposizioni generali relative alla messa in competizione del CACIB 
 

Quando una razza è divisa in più varietà che si differenziano per il peso, natura del mantello, il 
colore, etc., l’Assemblea Generale della FCI decide se mettere in competizione un solo CACIB per 
tutte le varietà o più CACIB. 
In caso di contestazione o di dubbio, il Comitato Generale della FCI prenderà le opportune 
decisioni dopo aver consultato il paese d’origine della razza e la Commissione Standard FCI. 
 

 

3.2. Disposizioni particolari relative ai CACIB/RCACIB 
 

Le disposizioni particolari relative all’assegnazione ed omologazione del CACIB ed 
all’assegnazione della RCACIB sono definite nel Regolamento delle Esposizioni canine della FCI.  
 

 

3.3. Disposizioni particolari relative alla trasformazione delle riserve (RCACIB) in CACIB 
 

Una RCACIB viene trasformata automaticamente in CACIB, se il CACIB viene attribuito ad un 
cane (sottoposto o meno ad una prova di lavoro) che sia già campione internazionale C.I.B. (titolo 
confermato dalla FCI entro il giorno dell’esposizione). 
 



Una RCACIB può ugualmente essere trasformata in CACIB ma unicamente su richiesta del 
proprietario del cane che ha ricevuto la RCACIB o su richiesta della sua organizzazione canina 
nazionale sempreché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: 
 

1. Il CACIB è stato attribuito ad un cane che non ha un pedigree riconosciuto dalla FCI o che 
ha un pedigree riconosciuto dalla FCI ma incompleto (cioè che non comprende tre 
generazioni complete iscritte nel libro origini riconosciuto dalla FCI. Le iscrizioni 
nell’appendice al libro origini non sono valide). 

2. Il CACIB è stato rilasciato ad un cane iscritto in una classe non corretta per poter 
pretendere questo certificato (vedere Regolamento delle Esposizioni, 5. Classi). 

3. Il CACIB è stato attribuito ad un cane che il giorno dell’esposizione abbia soddisfatto le 
condizioni (in termini di numero di CACIB e del periodo necessario) per il titolo C.I.B., così 
come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ciò significa che, per le razze non sottoposte a prova 
di lavoro, 4 CACIB da 3 giudici diversi, in 3 paesi diversi, in un periodo minimo di un anno 
ed un giorno e per le razze sottoposte a prova di lavoro, 2 CACIB da 2 giudici diversi, in 2 
paesi diversi, in un periodo minimo di un anno ed un giorno. 

4. Il CACIB è stato rilasciato ad un cane sottoposto a prova di lavoro e già detentore del titolo 
C.I.E. (titolo confermato dalla FCI entro il giorno dell’esposizione). 

5. Il CACIB attribuito è stato annullato per una qualsiasi ragione. 
 

Se il cane che ha ottenuto la RCACIB è già detentore del titolo C.I.B. o C.I.E., la RCACIB non si 
può trasformare in CACIB. 
 
Le richieste di trasformazione di una RCACIB in CACIB devono essere inviate per iscritto (email, 
posta, fax) alla Segreteria della FCI. 
 

L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 3) è obbligatoria per questo tipo di richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI LAVORO DELLA FCI (C.I.T.) PER 
RAZZE SOTTOPOSTE A PROVA DI LAVORO SECONDO LA NOMENCLATURA 
DELLE RAZZE DELLA FCI 
 
 

Le razze di cani per le quali le prove o field trials internazionali sono organizzate dalla FCI possono 
richiedere questo titolo. 
 
 

4.1. Disposizioni generali per le razze appartenenti ai Gruppi 3-4-6-7-8 (ad eccezione dei 
cani da ferma continentali) sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle 
Razze della FCI 
 

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Lavoro (C.I.T.), i cani devono soddisfare le 
condizioni seguenti: 
 

a) Aver ottenuto, non importa a quale età, in un solo paese o paesi diversi, con 2 giudici 
diversi, 2 CACIT (Certificati di Attitudine al Campionato Internazionale di Lavoro) rilasciati 
in prove di caccia e field trials riconosciuti dalla FCI (ovvero, delle prove e field trials nei 
quali sono applicati i regolamenti internazionali della FCI). Questi 2 CACIT devono essere 
accompagnati da due 1° premi. 

 
b) Aver ottenuto all’età minima di quindici mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata 

dalla FCI, qualsiasi sia il numero dei partecipanti, la qualifica di almeno “Molto Buono” 
oppure in un paese che non riconosce questa qualifica, un 2° premio in classe libera, 
lavoro o intermedia. 
 
 

4.1.1. Disposizioni particolari per le razze da tana appartenenti ai Gruppi 3 e 4 sottoposte a 
prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 

 
Le sole prove valide per il rilascio del CACIT sono specificate nell’Allegato al documento 
Condizioni particolari per l’ottenimento del titolo di Campione Internazionale di Lavoro (C.I.T.) per i 
Cani da Tana. 

 
 

4.1.2. Disposizioni particolari per le razze da ferma inglesi del Gruppo 7 
 

Uno (1) dei 2 CACIT ottenuti deve essere stato rilasciato in un field trial internazionale, una prova 
internazionale di Grande Cerca o una prova internazionale di caccia pratica in coppia. 
 
 
4.2. Disposizioni generali per razze appartenenti ai Gruppi 1,2,3 e 5 (Utilità, Pista, Soccorso 
e Gregge) sottoposte a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 
 
Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Lavoro (C.I.T.), i cani devono soddisfare le 
condizioni seguenti: 
 

a) Aver ottenuto all’età minima di 15 mesi, in 2 paesi diversi o organizzazioni di 2 nazionalità 
diverse, con 2 giudici diversi, 2 CACIT o 2 RCACIT : 

 
 sia una prova internazionale di tipo IPO in classe 3 (utilità), 
 sia una prova internazionale di tipo IPO-FH (pista), 



 sia una prova internazionale di tipo IPO-NS (stile nordico), 
 sia una prova internazionale di tipo IPO-R (soccorso) nelle seguenti discipline (2) in classe 

B: Obbedienza e Macerie e Lavoro di Ricerca (pista, superficie, macerie, valanga o acqua), 
 sia una prova internazionale di Sheepdog (Collecting o Traditional Style) in classe 3. 

 
b) Aver ottenuto all’età minima di quindici mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata 

dalla FCI, qualsiasi sia il numero dei partecipanti, la qualifica di almeno “Molto Buono” 
oppure, in un paese che non riconosce questa qualifica, un 2° premio in classe libera, 
lavoro o intermedia. 

 
 
(vedere anche le Direttive della FCI per il rilascio del CACIT nel corso di prove internazionali su 
Gregge, Utilità e Pista e le Direttive della FCI per il rilascio del CACIT nel corso di prove 
internazionali per Cani da Soccorso). 
 
 
4.3. Disposizioni generali per razze da ferma continentali del Gruppo 7 
 
I cani da ferma continentali del gruppo 7 possono pretendere unicamente il C.I.T. (fiel trial) (ft) o 
C.I.T. (prova di caccia) (ec). 
 
Per ottenere il titolo C.I.T. (ft), un cane deve aver ottenuto: 
 

a) All’età minima di 15 mesi, 2 CACIT o 1 CACIT e 2 RCACIT ottenuti in field trial 
internazionali sotto la responsabilità di almeno un’organizzazione canina nazionale, 
rilasciati da giudici diversi; 
 

b) Se tutti i certificati sono ottenuti in field trials nei quali non è obbligatoria la relazione, il cane 
deve anche aver ottenuto la qualifica di “Molto Buono” oppure, in un paese che non 
riconosce questa qualifica, un 2° premio in un field trial patrocinato dalla FCI nel quali la 
relazione è obbligatoria;  
 

c) All’età minima di quindici mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI, 
qualsiasi sia il numero dei partecipanti, la qualifica di almeno “Molto Buono” oppure, in un 
paese che non riconosce questa qualifica, un 2° premio in classe libera, lavoro o 
intermedia. 

 
 
 Per ottenere il titolo C.I.T. (ec), un cane deve aver ottenuto: 
 

a) All’età minima di 15 mesi, 2 CACIT o 1 CACIT e 2 RCACIT ottenuti in prove di caccia 
internazionali, sotto la responsabilità di almeno un’organizzazione canina nazionale, 
rilasciati da giudici diversi; 
 

b) Se tutti i certificati sono ottenuti in prove di caccia terra e acqua, il cane deve anche aver 
ottenuto la qualifica di “Molto Buono” oppure, in un paese che non riconosce questa 
qualifica, un 2° premio in una prova di caccia polivalente patrocinata dalla FCI;  
 

c) All’età minima di quindici mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI, 
qualsiasi sia il numero dei partecipanti, la qualifica di almeno “Molto Buono” oppure, in un 
paese che non riconosce questa qualifica, un 2° premio in classe libera, lavoro o 
intermedia. 

 
(vedere anche il Regolamento Ufficiale di Field Trials Internazionali e Prove di Caccia 
Internazionali per Cani da Ferma Continentali).  

 



Tutte le richieste per il titolo di Campione Internazionale di Lavoro (C.I.T.) e di C.I.T. (ft) o C.I.T. 
(ec) per cani di razze sottoposte a prova di lavoro si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione 
canina nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. 
 
Spetta a questa organizzazione verificare che i CACIT utili per il titolo C.I.T., C.I.T. (ft) o C.I.T. (ec) 
siano conformi a quanto sopra specificato e fornire tutte le necessarie informazioni alla segreteria 
della FCI. 
 

 
5. NORME SPECIFICHE RIGUARDANTI IL CACIT 

 
 

5.1. Disposizioni generali riguardanti il rilascio del CACIT 
 

Può essere rilasciato un solo CACIT per prova e per razza. 
 

Se la prova nella quale è in palio il CACIT viene giudicata in punti e più cani ottengono lo stesso 
punteggio, i punti saranno distribuiti in base alle modalità indicate nel Regolamento di Campionato 
Nazionale del paese in cui ha luogo la prova. 

 
Se il suddetto regolamento non prevede questa eventualità,  i cani classificati ex-aequo saranno 
sottoposti a uno o più barrages sino a che uno dei due soggetti ottiene una nota superiore rispetto 
all’altro. Se possibile, i test saranno una combinazione di esercizi di prova; altrimenti si 
eseguiranno separatamente i vari test, secondo l’ordine del programma, per terminare quando un 
soggetto avrà ottenuto una nota superiore rispetto agli altri. 
 
 
5.2. Disposizioni particolari riguardanti il rilascio del CACIT 
 
Possono essere rilasciati più CACIT ad una stessa razza, in una stessa prova, in base alle 
modalità indicate nei vari Regolamenti della FCI per cani da Tana. 
 
 
5.3. Disposizioni particolari riguardanti la trasformazione di riserve CACIT (RCACIT) in  
CACIT 
 
Una RCACIT potrà essere trasformata in CACIT su richiesta del proprietario del cane che ha 
ricevuto la RCACIT o su richiesta della sua organizzazione canina nazionale se è soddisfatta una 
delle condizioni seguenti: 
 

1. Il CACIT è stato rilasciato ad un cane già detentore del titolo C.I.T. (titolo confermato dalla 
FCI) – ad eccezione delle razze da ferma continentali 

2. Il CACIT è stato attribuito ad un cane che abbia già ottenuto 2 CACIT indipendentemente 
dal fatto che il titolo C.I.T. sia stato confermato o no 

3. Il CACIT è stato attribuito ad un cane che non ha un pedigree riconosciuto dalla FCI o che 
ha un pedigree riconosciuto dalla FCI ma incompleto (ovvero che non comprende tre 
generazioni complete iscritte nel libro origini riconosciuto dalla FCI. Le iscrizioni 
nell’appendice al libro origini non sono valide) 

4. Il CACIT è stato rilasciato ad un cane troppo giovane per poter pretendere questa 
ricompensa in virtù dei diversi regolamenti della FCI per le prove di lavoro e di caccia 

5. Il CACIT attribuito è stato annullato per una qualsiasi ragione. 
 

Le richieste di trasformazione di una RCACIT in CACIT devono essere inviate per iscritto (email, 
posta, fax) alla Segreteria della FCI. 
 
 



6. TITOLO CUMULATIVO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA E 
LAVORO DELLA FCI (C.I.B.T.) PER RAZZE SOPPOPOSTE A PROVA DI LAVORO 
SECONDO LA NOMENCLATURA DELLE RAZZE DELLA FCI 
 
 
Tutti i cani di razza sottoposti a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 
possono richiedere il titolo di “Campione Internazionale di Bellezza e Lavoro” se soddisfano le 
condizioni di entrambi i campionati (se abbiano ottenuto un C.I.B. e un C.I.T. o un C.I.T. (ec)/C.I.T. 
(ft)). 
 
Tutte le richieste per il titolo C.I.B.T. per razze sottoposte a prova di lavoro si devono avanzare a 
mezzo dell’organizzazione canina nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria 
residenza legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI COURSING DELLA FCI (C.I.C.) 
 
 
Solo le razze levrieri del Gruppo 10 possono richiedere il titolo di Campione Internazionale di 
Coursing (C.I.C.). 
 
Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Coursing (C.I.C.) i levrieri devono avere i 
seguenti requisiti: 
 

a) avere ottenuto almeno 
 3 CACIL (Certificati di Attitudine al Campionato Internazionale di Levrieri) o 
 2 CACIL e 2 RCACIL (Riserve CACIL) 

 
In due paesi diversi (in racing o coursing organizzati da due organizzazioni canine 
diverse, in un periodo minimo di un anno e un giorno). Questo periodo è da interpretare 
come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2012 
 

b) aver ottenuto almeno un “Molto Buono” in classe libera, intermedia, lavoro, campioni, in 
un’esposizione internazionale FCI, all’età minima di 15 mesi. 

 
 
Tutte le richieste per il titolo C.I.C. si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina 
nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. Spetta a questa 
organizzazione effettuare le opportune verifiche sulla RCACIL e la qualifica ottenuta. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 4) è obbligatoria per questo tipo di richiesta. 
 
 
8. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA E PERFORMANCE 
DELLA FCI (C.I.B.P.) 
 
 
Per ottenere il titolo C.I.B.P. le razze levrieri del Gruppo 10 devono avere i seguenti requisiti: 
 

a) avere ottenuto almeno 
 3 CACIB o 
 2 CACIB e 2 RCACIB 

 
In due paesi diversi, da due giudici diversi, in un periodo minimo di un anno e un giorno. 
Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012 
 

b) Aver partecipato ad almeno tre (3) prove internazionali con il rilascio di CACIL (sia racing 
che coursing) 

 
c) aver ottenuto almeno 1 CACIL o 2 RCACIL (Riserve CACIL). 

 
Tutte le richieste per il titolo C.I.B.P. si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina 
nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. Spetta a questa 
organizzazione effettuare le opportune verifiche sulla RCACIL e la qualifica ottenuta. 
 
L’utilizzo della modulistica ufficiale della FCI (Allegato 5) è obbligatoria per questo tipo di richiesta. 
 
 
 



9. NORME COMUNI AI PUNTI 7 E 8 RIGUARDANTI IL CACIL 
 
 
9.1. Disposizioni particolari riguardanti il rilascio di CACIL/RCACIL 
 
Le disposizioni particolari riguardanti il rilascio del CACIL/RCACIL sono specificate nel 
Regolamento della FCI per racing e coursing internazionali. 
 
Nessuna razza mediterranea del gruppo 5 (Pharaon Hounds, Cirnechi, Podenco Ibicenco e 
Podenco Canario) possono pretendere il CACIL/RCACIL né i titoli C.I.C. e C.I.B.P. 
 
 
9.2. Disposizioni particolari riguardanti la trasformazione di riserve (RCACIL) in CACIL 
 
Una RCACIL potrà essere trasformata in CACIL su richiesta del proprietario del cane che ha 
ricevuto la RCACIL o su richiesta della sua organizzazione canina nazionale se è soddisfatta una 
delle condizioni seguenti: 
 

1. Il CACIL è stato rilasciato ad un cane già detentore del titolo C.I.C. (titolo confermato dalla 
FCI) 

2. Il CACIL è stato attribuito ad un cane che non ha un pedigree riconosciuto dalla FCI o che 
ha un pedigree riconosciuto dalla FCI ma incompleto (cioè che non comprende tre 
generazioni complete iscritte nel libro origini riconosciuto dalla FCI. Le iscrizioni 
nell’appendice al libro origini non sono valide). 

 

Le richieste di trasformazione di una RCACIT in CACIT devono essere inviate per iscritto (email, 
posta, fax) alla Segreteria della FCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI AGILITY DELLA FCI (C.I.AG.) 
 
 
Tutte le razze sottoposte o no a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 
possono pretendere il titolo C.I.AG. 
 
Per ottenere il titolo C.I.A.G., un cane deve soddisfare le condizioni seguenti: 
 

a) All’età minima di 18 mesi, aver ottenuto, in 2 paesi diversi, con 2 giudici diversi, 2 CACIAG 
(Certificati di Attitudine al Campionato Internazionale di Agility); 

 
b) Tra il primo e l’ultimo CACIAG deve trascorrere un periodo minimo di un anno ed un giorno. 

Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012. 
 

c) Aver ottenuto almeno un “Buono” in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI. 
 
Le disposizioni particolari riguardanti il rilascio del CACIAG/RCACIAG così come la trasformazione 
delle riserve (RCACIAG) in CACIAG sono specificate nelle Condizioni per l’ottenimento del titolo di 
Campione Internazionale di Agility. 
 
Tutte le richieste per il titolo C.I.AG. si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina 
nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. 
 
Le richieste di trasformazione di una RCACIAG in CACIAG devono essere inviate per iscritto 
(email, posta, fax) alla Segreteria della FCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. TITOLO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI OBEDIENCE DELLA FCI (C.I.OB.) 
 
 
Tutte le razze sottoposte o no a prova di lavoro secondo la Nomenclatura delle Razze della FCI 
possono pretendere il titolo C.I.OB. 
 
Per ottenere il titolo C.I.OB., un cane deve soddisfare le condizioni seguenti: 
 

d) All’età minima di 15 mesi, aver ottenuto, in 2 paesi diversi, 2 CACIOB (Certificati di 
Attitudine al Campionato Internazionale di Obedience). 

 
e) Tra il primo e l’ultimo CACIOB deve trascorrere un periodo minimo di un anno ed un giorno. 

Questo periodo è da interpretare come segue: per esempio, dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2012. 
 

f) All’età minima di 15 mesi, aver ottenuto almeno un “Buono” in un’esposizione 
internazionale patrocinata dalla FCI. 

 
Le disposizioni particolari riguardanti il rilascio del CACIOB/RCACIOB sono specificate nelle 
Regolamento generale di partecipazione alle prove e concorsi di Obedience con rilascio di 
CACIOB. 
 
Una riserva RCACIOB non può in alcun caso essere trasformata in CACIOB. 
 
Tutte le richieste per il titolo C.I.OB. si devono avanzare a mezzo dell’organizzazione canina 
nazionale nella quale il proprietario del cane ha la propria residenza legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTI I TITOLI E CERTIFICATI DELLA 
FCI 
 
 
12.1. Titolo di Campione Internazionale della FCI 
 
Il titolo di “Campione Internazionale della FCI” è rilasciato dalla Commissione Generale della FCI. 
 
 
12.2. Omologazione dei titoli  
 
I vari titoli di Campione Internazionale della FCI possono essere omologati dalla segreteria della 
FCI se tutti i documenti necessari – richieste compilate nel modo corretto, catalogo e lista dei 
risultati ufficiali e conferma di origine pura del cane – siano pervenuti alla Segreteria della FCI. 
 
 
12.3. Lista delle abbreviazioni ufficiali (Certificati e Titoli)  
 
Certificati di attitudine al campionato internazionale 
 

CACIB Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Bellezza 
RCACIB Riserva CACIB 
CACIT Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Lavoro 

RCACIT Riserva CACIT 

CACIAG Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Agility 

RCACIAG Riserva CACIAG 

CACIOB Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Obedience 

RCACIOB Riserva CACIOB 

CACIL Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Levrieri 
RCACIL Riserva CACIL 

 
 
Certificati di attitudine al campionato nazionale 
 

CACT Certificato di Attitudine al Campionato Nazionale di Lavoro 

 
 
Titoli di campione internazionale della FCI 
 

C.I.B. Campione Internazionale di Bellezza 
C.I.E. Campione Internazionale di Esposizione 
C.I.T. Campione Internazionale di Lavoro 

C.I.T. (ft) Campione Internazionale di Lavoro (field trial) 
C.I.T. 
(ec) 

Campione Internazionale di Lavoro (prove di caccia) 

C.I.B.T. Campione Internazionale di Bellezza e Lavoro 

C.I.C. Campione Internazionale di Coursing 

C.I.B.P. Campione Internazionale di Bellezza e Performance 

C.I.AG. Campione Internazionale di Agility 

C.I.OB. Campione Internazionale di Obedience 

 



FEDERAZIONE CINOLOGICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO INTERNAZIONALE

I. CAMPIONATO  INTERNAZIONALE  DI  BELLEZZA  DELLA  F.C.I.  PER  TUTTE  LE  RAZZE 
INDISTINTAMENTE

A. Cani di razze non sottoposte a prove di lavoro.

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Bellezza, i cani di queste razze dovranno aver ottenuto:

a) In  un periodo di  almeno di  un  anno ed  un giorno,  quattro  certificati  d’attitudine al  Campionato 
Internazionale di Bellezza (CACIB) in tre paesi diversi, con tre giudici diversi, qualsiasi sia il numero 
dei partecipanti.

b) Il periodo tra il primo e l’ultimo CACIB è da interpretare come segue: per esempio, dal 1 gennaio 
1996 al 1 gennaio 1997.

Per a) e b), delle eccezioni possono essere accordate previa approvazione del Comitato Generale F.C.I.

B. Cani di razze sottoposte a prove di lavoro.

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Bellezza, questi cani devono aver ottenuto:

a) In un periodo minimo di un anno ed un giorno, in due paesi diversi, con due giudici diversi, due 
certificati d’attitudine al Campionato Internazionale di Bellezza (CACIB), qualsiasi sia il numero dei 
partecipanti.

b) Il periodo tra il primo e l’ultimo CACIB è da interpretare come segue: per esempio, dal 1 gennaio 
1996 al 1 gennaio 1997. 

Oltre ad aver soddisfatto i requisiti a) e b), il cane da caccia deve aver superato una  
prova/test  di  caccia  specifica  per  la  propria  razza  nella  quale  sia  messo in  palio  il  
certificato di attitudine al Campionato nazionale di Lavoro (CACT). La data della prova del 
lavoro non rientra in tale calcolo.

Per a) e b), delle eccezioni possono essere accordate previa approvazione del Comitato Generale F.C.I.

• Cani d’utilità:   le Prove Internazionali per Cani da Salvataggio, le varie Prove Nazionali di Schutzhund 
o l’RCI (IPO) sono le sole prove che permettono l’omologazione al titolo di Campione Internazionale 
di Bellezza.
Nell’RCI (IPO),  il  cane dovrà aver  ottenuto,  nella classe 1,  un minimo di  70% dei punti  in  ogni 
disciplina, vale a dire pista, obbedienza e difesa.
Nello Schutzhund, le condizioni sono le seguenti: indipendentemente dalla classe nella quale il cane 
è iscritto, deve aver ottenuto un minimo di 70% nella disciplina A (pista) e B (obbedienza) e di 80% 
nella disciplina C (difesa).

C. Regole comuni alle formule A. e B.

Se una razza conta diverse varietà che differiscono tra loro per peso, pelo, colore, eccetera, l’Assemblea 
Generale della FCI decide se sia il caso di mettere in palio un solo CACIB, per tutte le varietà riunite, o più di 
uno.
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In caso di contestazione o dubbio, il Comitato della FCI ha sovranità decisionale previa consulta del paese 
d’origine della razza e della Commissione Standard.

II. CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI LAVORO DELLA F.C.I.

Le razze canine per le quali la FCI organizza prove possono aspirare a tale titolo.

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Lavoro, un cane deve aver ottenuto:

-  A  qualsiasi  età,  due certificati  d’attitudine al  Campionato  Internazionale  di  Lavoro    (CACIT) 
assegnati da due giudici diversi, in due paesi diversi oppure organizzati da due club di nazionalità 
diversa.  Questi  due  CACIT  dovranno  essere  accompagnati  da  due  primi  posti  in  concorsi 
internazionali patrocinati dalla FCI.

- All’età di almeno 15 mesi in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI, qualsiasi sia il 
numero dei partecipanti, almeno la qualifica di “Molto Buono” oppure, nei paesi dove tale qualifica 
non sia prevista, un secondo premio, in classe lavoro, intermedia o libera.

• Cani da Utilità:   il CACIT si ottiene solamente in un Test Internazionale per Cani da Salvataggio, di 
una Prova Nazionale di Schutzhund oppure un RCI (IPO).

• Cani  da  Ferma  Continentali  :  per  i  cani  da  ferma  continentali  vengono  indetti  un  Campionato 
Internazionale di Lavoro “Field Trial” ed un Campionato Internazionale di Lavoro “Prova di Caccia”.

Per  ottenere il  titolo  di  Campione Internazionale di  Lavoro “Field  Trial”  –  ChIT  (ft),  un cane deve aver 
ottenuto:

a)  All’età  di  almeno  15  mesi,  due  CACIT  oppure  un  CACIT  e  due  Riserva  CACIT  vinti  in  field  trials 
organizzati da due diverse società cinofile nazionali  e con due giudici diversi.

b) Se i titoli sono ottenuti in field trials dove la stesura del rapporto non è obbligatoria, il cane deve aver 
ottenuto almeno la qualifica di “Molto Buono” o, nei paesi dove tale qualifica non sia prevista, un secondo 
premio in un field trial, patrocinato dalla FCI; dove la stesura del rapporto sia obbligatoria.

c) All’età di almeno 15 mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI, qualsiasi sia il numero di 
partecipanti, almeno la qualifica di “Molto Buono”, oppure, nei paesi dove tale qualifica non sia prevista, 
almeno il secondo premio in classe libera, intermedia, o lavoro.

Per ottenere il titolo di Campione Internazionale di Lavoro “Prove di Caccia” ChIT (ec), il cane deve aver 
ottenuto:

a) All’età di almeno 15 mesi, due CACIT oppure un CACIT e due Riserva CACIT vinti in prove di caccia 
organizzate da due diverse società cinofile nazionali e con due giudici diversi.

b) Se i titoli sono ottenuti in prove di caccia terra-acqua, il cane dovrà aver ottenuto almeno la qualifica di 
“Molto Buono” oppure, nei paesi dove tale qualifica non sia prevista, un secondo premio in una prova di 
caccia polivalente, patrocinata dalla FCI.

c) All’età di almeno 15 mesi, in un’esposizione internazionale patrocinata dalla FCI, qualsiasi sia il numero 
dei partecipanti, almeno la qualifica di “Molto Buono” oppure, nei paesi dove tale qualifica non sia prevista, 
almeno un secondo premio nella classe libera, intermedia, o lavoro.

Se un cane proposto per il CACIT è già Campione Internazionale di Lavoro, l’attribuzione della qualifica non 
sarà più trasferita al vincitore della Riserva.
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Per l’omologazione del titolo ChIT (ft) oppure ChIT (ec), il proprietario del cane trasmetta la domanda alla 
segreteria generale della FCI tramite la società cinofila nazionale, inviando la documentazione richiesta, 
entro un anno.

• Bassotti:   3 alternative

- O 2 CACIT in tana artificiale su volpe (BhFK) in 2 paesi diversi ed almeno un 3° premio in una prova 
multipla (Vielseitigkeitsprüfung – Vp) oppure una prova a voce su lepre (Sp).

- O 2 CACIT in una prova multipla (Vp) oppure una prova Brakier così come un 3° premio in una prova in 
tana artificiale su volpe (BhFK) oppure una prova in tana naturale su volpe (BhFN) o su tasso (BhDN), 
ottenuti in due paesi diversi.

- O 1 CACIT in una prova in tana artificiale su volpe (BhFK) ed 1 CACIT in una prova multipla a voce su 
lepre (Vp) in due paesi diversi.

• Bassotti Kaninchen:   lo stesso giorno, un CACIT in una prova KSchIH (Schleppe: estrarre il coniglio 
dalla tana) ed un altro CACIT in una prova KSpN  (Sprengen) sono indispensabili, così come una 
prova Spurlaut.

Una Riserva di  CACIT potrà essere trasformata in CACIT su richiesta del  proprietario del  cane che ha 
ottenuto la Riserva CACIT o su richiesta della sua società nazionale cinofila a patto che ci sia una delle 
seguenti condizioni:

1. Il CACIT è stato vinto da un cane già Campione Internazionale di Lavoro (titolo omologato dalla FCI) o da 
un cane che ha già ottenuto 2 CACIT indipendentemente dal fatto che il titolo di Campione Internazionale di 
Lavoro sia stato confermato o meno (eccezione per i Cani da Ferma Continentali)

2. Il CACIT sia stato vinto da un cane che non possiede un pedigree che contenga tre generazioni complete, 
riconosciuto dalla FCI.

3. Il CACIT sia stato vinto da un cane troppo giovane per poter ambire a tale ricompensa in virtù dei diversi 
regolamenti della FCI per prove di lavoro e di caccia.

Un solo CACIT può essere messo in palio per ciascuna prova.

Eccezioni:

a) Cani da tana, bassotti, fox terrier, terrier da caccia, Welsh terrier
Ciascun cane che abbia ottenuto il massimo punteggio in una prova da tana può ottenere il CACIT.

b) Bassotti
I bassotti che abbiano ottenuto almeno 267 punti, con un primo premio, in ciascuna disciplina di una 
prova multipla internazionale possono ottenere il CACIT.

III. TITOLO CUMULATIVO DI CAMPIONE INTERNAZIONALE DI BELLEZZA E LAVORO

I  cani  appartenenti  alle  razze per  le  quali  sono organizzate  delle  prove pratiche patrocinate  dalla  FCI, 
riceveranno  il  duplice  titolo  “Campione  Internazionale  di  Lavoro  e  di  Bellezza”  se  in  possesso 
contemporaneamente delle condizioni per ottenere entrambi i campionati.

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

a) Se la prova nella quale è messo in palio il  CACIT viene giudicata con punteggio, e più cani 
ottengono  il  medesimo  numero  di  punti,  lo  spareggio  verrà  effettuato  secondo  le  modalità 
indicate nel Regolamento del Campionato Nazionale del paese nel quale si svolge la prova.
Se  tale  regolamento  non  prevede  questa  eventualità,  i  cani  classificati  ex-aequo  verranno 
sottoposti ad uno o più barrage finché uno di loro non ottiene un punteggio più alto degli altri. Se 
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possibile, i  barrage riproporranno tutti gli esercizi della prova; altrimenti, verteranno su ciascun 
esercizio singolo nell’ordine del programma, per concludere non appena un cane abbia ottenuto 
un punteggio superiore agli altri.

b) Il Comitato della FCI verifica se le condizioni regolamentari sono rispettate. In caso affermativo, 
viene omologata la proposta del giudice. In caso negativo, la qualifica non viene considerata.

c) Il  titolo  definitivo  di  Campione  Internazionale  viene  emesso  dal  Comitato  FCI.  Secondo gli 
accordi intercorsi con i diversi paesi membri, la Segreteria FCI può emettere, su richiesta del 
proprietario  e  senza  aver  consultato  l’organismo  cinofilo  nazionale,  il  titolo  di  Campione 
Internazionale, posto che tutti i documenti necessari siano pervenuti alla Segreteria.

d) Una Riserva CACIB potrà essere trasformata in CACIB su richiesta del proprietario del cane che 
ha ottenuto la Riserva CACIB o su richiesta della sua società nazionale cinofila a patto che ci sia 
una delle seguenti condizioni:

1. Il  CACIB è stato  assegnato ad un cane già  Campione Internazionale di  Bellezza (titolo 
omologato dalla FCI)

2. Il CACIB è stato assegnato ad un cane che non possiede un pedigree riconosciuto dalla FCI 
comprendente tre generazioni complete

3. Il CACIB è stato assegnato ad un cane troppo giovane (iscritto in una classe non corretta) 
per poter ambire a tale ricompensa.

4. Il CACIB è stato assegnato ad un cane che al giorno dell’esposizione era in possesso dei 
requisiti  (in  termine  di  numero  di  CACIB  ottenuti)  per  ambire  al  titolo  di  Campione 
Internazionale di Bellezza, come descritto nei paragrafi I.A e B. questo significa, per le razze 
non sottoposte a prova di lavoro, 4 CACIB con 3 giudici diversi, in un periodo minimo di un 
anno ed un giorno e per le razze sottoposte a prova di lavoro (utilità e caccia), 2 CACIB, con 
due giudici diversi, in due paesi diversi, in un periodo minimo di un anno ed un giorno.
Le eccezioni accordate ai paesi e sezioni saranno prese in considerazione.

Le modifiche in grassetto e corsivo sono state approvate
dal Comitato Generale della FCI a Bruxelles, novembre 2005.
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