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ACCORDO NKPT E ABC (formalizzato sett 15) 
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Per i soci A.B.C. che hanno i requisiti necessari per richiedere il 

diploma di club NKPT  

PROCEDURA PER OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DEL CLUB NKPT 

1) IL SOCIO ABC INVIA VIA EMAIL COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI (SECONDO 

UNA DELLE COMBINAZIONI SOPRA RIPORTATE) ALL’INDIRIZZO 

amicibassotto@libero.it  

 

E CIOE’ 

- PEDIGREE DELCANE 

- NUMERO DI TESSERA SOCIALE DEL PROPRIETARIO E INDIRIZZO  

- CAC/JUNIOR CAC OTTENUTI AL CLUB SHOW RUSSO 

- TITOLO DI CAMPIONE SOCIALE ABC/PROMESSA ABC OPPURE CAMPIONE DI 

EXPO ABC SECONDO LE COMBINAZIONI SOPRA RIPORTATE 

 

2) ABC CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI DOCUMENTI E  INVIA UNA LETTERA DI 

CONFERMA AL CLUB NKPT CHE A SUA VOLTA CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI 

CAC OTTENUTI IN RUSSIA 

 

3) IL CLUB NKPT INVIA VIA POSTA IL TITOLO AL SOCIO ABC 

 

 

 

 

mailto:amicibassotto@libero.it
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WORK TOP DOG A.B.C.  

Il titolo verrà assegnato a tre soggetti (Standard-Nano-Kaninchen) che 

avranno ottenuto il maggior punteggio, dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti in 6 prove, nelle prove di lavoro organizzate dall’ ABC sul 

territorio Italiano nell’anno solare. Le prove dovranno essere effettuate in 

almeno tre discipline di cui almeno una sottoterra ed una sopraterra.  

In caso di parità di punteggio si privilegerà il soggetto femmina e in 

secondo ordine il soggetto più giovane. In caso di ulteriore parità prevarrà 

quello che avrà ottenuto più CAC. 

Ogni soggetto dovrà aver concorso in almeno 6 prove ottenendo in 

ognuna una qualifica. 

Il punteggio totale utile per la classifica finale, sarà dato dalla somma del 

punteggio ottenuto in ogni singola prova maggiorato di 15 punti in caso di 

CAC, 10 in caso 1RCAC e 5 nel caso di 2RCAC. 

 

 

 

 

WORK TOP DOG A.B.C. DI SPECIALITA’ 

Il titolo verrà assegnato al Bassotto che avrà ottenuto il maggior 

punteggio, dato dalla somma dei punteggi ottenuti in 4 prove in tana e 

massimo 3 in prove sopraterra, nelle prove di lavoro organizzate dall’ ABC 

sul territorio Italiano nell’anno solare.  

Verrà assegnato un titolo per ogni disciplina (uno per gli standard e uno 

per i nani/kaninchen ove concorrano separatamente). 

In caso di parità di punteggio si privilegerà il soggetto femmina e in 

secondo ordine il soggetto più giovane. In caso di ulteriore parità prevarrà 

quello che avrà ottenuto più CAC. 

Il punteggio totale utile per la classifica finale, sarà dato dalla somma del 

punteggio ottenuto in ogni singola prova maggiorato di 15 punti in caso di 

CAC, 10 in caso 1RCAC e 5 nel caso di 2RCAC. 

 

La premiazione avverrà durante l'Assemblea Generale annuale dei Soci. 

Ogni concorrente è tenuto ad inviare i risultati alla segreteria ABC entro il 

31 gennaio dell’anno seguente a quello in cui sono svolte le prove. 



 5  
 

CAMPIONATO SOCIALE ABC: modifiche 

CAMPIONATO SOCIALE ABC DI BELLEZZA 

 

Al titolo di “Campione Sociale ABC di Bellezza” possono accedere 

solamente cani di proprietà di Soci A.B.C. . 

I titoli di “Campione Sociale A.B.C. di Bellezza” vengono assegnati ogni 

anno in un raduno A.B.C. denominato “Campionato Sociale” con le 

seguenti modalità: 

 

CAMPIONE SOCIALE GIOVANI 

(per tutte le nove razze di Bassotto) 

Il titolo viene assegnato al soggetto (maschio e femmina) che si classifica 

1° Eccellente in Classe Giovani. 

 

CAMPIONE SOCIALE 

(per tutte le nove razze di Bassotto) 

Il titolo viene assegnato al miglior soggetto (maschio e femmina) che vince 

lo spareggio tra i seguenti soggetti: 

 

 (con la qualifica di Eccellente e il conseguimento del 

C.A.C.) nella Classe Lavoro; 

Eccellente nella Classe Libera e il 1° classificato Eccellente nella Classe 

Intermedia. 

 

CAMPIONE SOCIALE VETERANI 

(per tutte le nove razze di Bassotto) 

Il titolo viene assegnato al soggetto (maschio e femmina) che si classifica 

1° Eccellente in Classe Veterani. 
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SELEZIONATORE  SchwPoR WUT CHAMPIONAT 2016 

Il consiglio direttivo A.B.C. ha designato il giudice Antonio Palladini come 

selezionatore per il prossimo WUT CHAMPIONAT 2016 Schweisspruefung 

ohne Richterbegleitung (SchwPoR) che si terra’ il 1 e 2 ottobre 2016 in 

Russia nella provincia del Tverskaja. 

Tipi di prove: 20 ore/40 ore. La prova “20 ore” e’ limitata a 12 cani mente la “40 ore” a 4 cani 

Quota di iscrizione: 100 euro pagabili direttamente in loco 

Chiusura iscrizioni: 1 settembre 2016 

Iscrizioni possibili sul sito del Club Bassotto Russo a queste email: 

arabella67@gmail.com   (Sigra Ekaterina Domogatskaya) 

caraone@gmail.com ( Sigra Natalia Danilina-Marx) 

Per potere procedere con gli inviti e i visti preghiamo tutti i partecipanti a inviare anche copia 

del proprio Passaporto. Sara’ organizzato un trasferimento dall’Aeroporto di Mosca fino al 

luogo della prova. 

 

 

mailto:arabella67@gmail.com
mailto:caraone@gmail.com
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SELEZIONATORE  COPPA EUROPA BASSOTTI 2016 

dal sito Enci (News dell’11 feb 2016) 

La Coppa Europa Bassotti 2016 InterVGP  si terra’ il 2-3-4/9/16 Rozvadov 

in Repubblica Ceca. Chiunque intenda far visionare il proprio bassotto per 

la Selezione alla Coppa Europa è pregato di chiedere al Selezionatore 

incaricato dall'ENCI sig. Marco Candian la disponibilita' e il luogo dove 

presentare il proprio soggetto.  

I contatti sono 335/5683285 oppure via mail a 

candian.marco4@gmail.com  

Si ricorda che la squadra che rappresentera' l'Italia sara' di due equipaggi. 

 

Ultima selezione a Carezza (Alto Adige) il 16 e 17 luglio 2016. 

Il link per ottenere tutte le informazioni 

INFORMAZIONI CAREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:candian.marco4@gmail.com
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-prove-su-traccia-di-sangue-open-e-per-bassotti-tedeschi-25995872354?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_term=eventurl_text
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LA CONFERMA DI TAGLIA:Istruzioni pratiche 

La conferma in taglia si puo’ effettuare a partire dal  compimento dell’anno d’età del bassotto.  

Per poter confermare il proprio bassotto è necessario iscriverlo in una classe in concorso  ad 

una  qualsiasi esposizione Enci,  Nazionale, Internazionale o Raduno. 

Si ricorda che per partecipare ad esposizioni Enci, il cane deve essere stato sottoposto a 

vaccino per rabbia da almeno 21 giorni.  

Per partecipare ad una esposizione Enci è necessario inoltre avere il Libretto delle Qualifiche, 

che può essere fatto direttamente in esposizione presso la segreteria, o, preventivamente, 

presso una delegazione Enci.  

Una volta che si entra nel ring con il bassotto occorre informare il Giudice e il Commissario di 

Ring che si intende effettuare la conferma in taglia. 

Il cane viene giudicato nella classe di iscrizione, viene verificata la corrispondenza del 

microchip tramite lettore e viene riportato tale controllo sul foglio di giudizio. 

il Giudice procede alla misurazione della circonferenza toracica, indicando la taglia  del cane al 

termine del giudizio. L’indicazione dei cm NON è necessaria.  

Sempre  sul foglio di giudizio deve essere indicata una qualifica.  Qualora, per qualsiasi motivo 

il cane fosse “non giudicabile”, la conferma in taglia  non può essere fatta. 

Il proprietario dovrà inviare copia del foglio di giudizio via e-mail al seguente indirizzo: 

confermataglia@enci.it 

Nella stessa email deve anche indicare il proprio nome, cognome e indirizzo postale oltre che 

un breve remind dei dati del cane (nome, Loi, Microchip) 

L’Enci provvederà ad inviare tramite posta ordinaria un talloncino adesivo  da applicare al 

pedigree, in cui è indicata la taglia del cane.  

A quel punto il bassotto e’ ufficialmente confermato in una delle tre taglie.  

Si ricorda che senza  conferma in taglia il bassotto non ha una razza definita e quindi non 

trasmette il pedigree alla progenie. 
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TOP DOG A.B.C. 2015 

 
Questi i soggetti che hanno ottenuto il titolo sociale nell’anno 2015.  

 

 

 

RIUNIONE WUT 2016 A HELSINKI 
 

Il giorno 13 febbraio si e’ svolta la annuale assemblea dei paesi membri 

della Welt Union Teckel. 

Per l’Italia hanno partecipato i nostri due consiglieri Gaetano Caramico 

(capo delegazione italiana) e Barbara Guglielmetti. 

Disponibile la relazione Wut 2016 

 CLICCATE SUL LOGO PER IL PDF 

 

 

http://www.amicibassottoclub.com/images/media/aggiornamenti/wut16.pdf

