TITOLO I
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1
L’Associazione Cane Sicuro (di seguito A.C.S.) istituisce un team di
giudici denominato “Giudici A.C.S.”.
Il gruppo “Giudici A.C.S.” ha sede legale in Guidonia (RM), Via Plutarco
n. 70.
Lo scopo del gruppo “Giudici A.C.S” è quello di raggruppare un congruo
numero di giudici cinofili che l’Associazione Cane Sicuro metterà a
disposizione per i propri eventi e quelli di altre organizzazioni. Si
formeranno, altresì, nuovi giudici tramite corsi di formazione e stages con
giudici esperti e veterinari e i suddetti corsi saranno organizzati
direttamente dall’Associazione stessa.
Trimestralmente verrà effettuata una riunione a cui parteciperanno tutti gli
organi del gruppo (ved. art. 6). Un mese prima della riunione verrà spedita
una comunicazione scritta.
Art. 2
Possono aderire al gruppo “Giudici A.C.S.” tutti i giudici cinofili già
specializzati nelle varie razze e fare domanda di iscrizione all’A.C.S.,
diventare Giudice effettivo A.C.S. e prendere parte a tutti gli eventi cinofili
organizzati dall’associazione stessa o da altre associazioni, previa
comunicazione all’A.C.S. da parte dell’organizzatore. E’ obbligatorio da
parte dell’organizzatore chiedere l’assegnazione di giudici al Coordinatore
dell’A.C.S..
Nella domanda di iscrizione il giudice dovrà indicare la specialità o le
specialità della razza o razze in cui è preparato ed esperto. Il giudice potrà
ampliare le sue specialità tramite corsi di formazione, organizzati
dall’A.C.S..
Art. 3
Al giudice A.C.S. verrà rilasciato un cartellino identificativo con
l’indicazione del nome e cognome e due foto che dovrà fornire in formato
tessera all’associazione. Il giudice è tenuto ad esporre il tesserino di
giudice A.C.S ad ogni gara cinofila.

Aspiranti Giudici
Art. 4
Gli aspiranti Giudici possono ambire a diventare tali solo se posseggono
un cane di razza e se abbiamo compiuto 20 anni di età. Gli aspiranti
Giudici, per accedere al corso di formazione al fine di diventare “Giudici
A.C.S.”, dovranno sostenere un test di entrata con il Coordinatore, ViceCoordinatore e Consiglieri. Gli aspiranti “Giudici A.C.S.” dovranno
sostenere un esame finale orale e pratico con la Commissione formata da
Coordinatore, Vice-Coordinatore, Consiglieri e veterinario e potranno
conseguire il titolo di “Giudice A.C.S.” solo dopo che, affiancando un
qualsiasi “Giudice A.C.S.” in più gare cinofile, il giudice stesso lo ritenga
idoneo (esame pratico). Ad ogni affiancamento il “Giudice A.C.S.” dovrà
compilare e consegnare al Coordinatore e Vice-Coordinatore un modulo di
“assistentato”.
Il candidato durante l’esame orale dovrà dimostrare di avere conoscenze
sufficienti nei seguenti argomenti:
1. Anatomia, morfologia e movimento dei cani.
2. Genetica e temperamento.
3. Conoscenza dello(degli) standard di razza(e).
4. Comportamento del giudice, principi e tecniche di giudizio.
5. Conoscenza dello scopo e di tutte le attività dell’A.C.S..
6. Conoscenza del presente regolamento interno “Giudici A.C.S.”.
Il candidato dovrà superare il test in generale.
Corsi di formazione
Art. 5
I corsi di formazione per gli aspiranti giudici saranno tenuti dal giudice e
dal veterinario.
La durata dei corsi è di 24 ore complessive così ripartite:
- giudice
. teoria: 12 ore
. pratica: 8 ore (lezioni dirette con i cani)
- veterinario
. teoria: 4 ore
Per quanto riguarda l’ampliamento delle razze da parte dei “Giudici
A.C.S.”, questi dovranno prepararsi autodidatticamente sulla razza scelta,
basandosi sul FCI, e dare un esame orale davanti alla Commissione.

TITOLO II
Organi
Art. 6
Sono organi:
a) i Consiglieri
b) il Coordinatore
c) il Vice-coordinatore
d) i Giudici

I Consiglieri
Art. 7
- I Consiglieri sono tre e sono i membri dell’Associazione Cane Sicuro
(Presidente, Segretaria e Tesoriere).
- I Consiglieri rimangono sempre in carica.
- I Consiglieri sovraintendono su Coordinatore e Vice-coordinatore.
- I Consiglieri provvedono ad inviare comunicazione scritta a tutti gli
organi del gruppo (ved. art. 6) un mese prima della riunione.
- Ai Consiglieri deve essere riportato e segnalato qualsiasi comportamento
scorretto da parte dei giudici e riferire preventivamente ogni
qualsivoglia provvedimento o iniziativa.
Il Coordinatore
Art. 8
- Il Coordinatore deve possedere i requisiti di professionalità e di
conoscenza della maggior parte delle razze.
- Il Coordinatore è eletto dall’Associazione Cane Sicuro, resta in carica 1
anno e può essere rieletto più volte. Può essere sospeso prima della
scadenza annuale per inottemperanza o per scorretto comportamento
verso l’associazione e/o verso i giudici.
- Il Coordinatore deve essere un giudice e in quanto tale può giudicare
agli eventi cinofili.
- Il Coordinatore:
- coordina tutti i giudici;

- individua e contatta il giudice o i giudici quando richiesto/i dagli
organizzatori delle gare cinofile (contestualmente avverte i
Consiglieri) che dovranno utilizzare il modulo “richiesta GIUDICI
A.C.S. per eventi cinofili”;
- provvede a ricevere, da parte dell’organizzazione che richiede un
giudice o più giudici, la quota relativa al rimborso spese (ved. art. 11)
che lui stesso corrisponderà al giudice o ai giudici.
- è affiancato dal Vice-coordinatore;
- fa parte della Commissione agli esami per aspiranti giudici o per i
giudici che vogliano ampliare le proprie conoscenze su altre razze;
- riconosce e segnala all’associazione l’ammissione di nuovi giudici;
- riferisce e segnala ogni problematica, evento e resoconto
all’associazione;
- consegna trimestralmente ai Consiglieri il “prospetto resoconto gare
cinofile” che riporterà tutte gli eventi cinofili avvenuti;
- ha diritto al rimborso spese (ved. art. 11).
- Il Coordinatore deve provvedere
a raccogliere lamentele,
problematiche, segnalazioni, idee da parte dei “Giudici A.C.S.” e darne
comunicazione, tramite lettera scritta, ai Consiglieri.
Il Vice-coordinatore
Art. 9
- Il Vice-coordinatore deve possedere i requisiti di professionalità e di
conoscenza di una buona parte delle razze.
- Il Vice-coordinatore è eletto e scelto dal Coordinatore, resta in carica 1
anno e può essere rieletto più volte. Può essere sospeso dal Coordinatore
o dai Consiglieri prima della scadenza annuale per inottemperanza o per
scorretto comportamento verso l’associazione e verso i giudici.
- Il Vice-coordinatore deve essere un giudice e in quanto tale può
giudicare agli eventi cinofili.
- Il Vice-coordinatore affianca il Coordinatore in tutte le mansioni
descritte all’art. 8;
- Il Vice-coordinatore ha diritto al rimborso spese (ved. art. 11).

I Giudici
Art. 10
- I Giudici devono possedere i requisiti di professionalità e di conoscenza
di almeno un gruppo di razza (cani da pastore, terrier, molossoidi,
bassotti, segugi, cani da ferma, cani da riporto , da cerca e da acqua, cani
da compagnia, tipo pinscher e schnauzer, tipo spitz, levrieri).
- I Giudici devono avvertire sempre il Coordinatore o Vice-coordinatore
qualora le organizzazioni cinofile li contattassero direttamente per
giudicare un evento cinofilo.
- I Giudici possono essere affiancati dagli aspiranti giudici A.C.S. per
diventare “Giudici A.C.S.”.
- I Giudici devono esporre il cartellino identificativo “Giudici A.C.S.” ad
ogni evento cinofilo a cui parteciperanno.
- I Giudici possono far parte anche di altre associazioni di giudici.
- I Giudici dovranno firmare, apponendo la dicitura “Giudice A.C.S.”, il
“libretto qualifiche A.C.S.” (descritto all’art. 11) e farlo compilare in
tutte le sue parti dalle assistenti di ring. Altresì dovranno firmare la
“scheda giudizi”.
- Gli organi dei “Giudici A.C.S.” non rispondono delle lamentele riguardo
al giudizio emesso al proprio cane in quanto il giudizio del giudice è
insindacabile.
- Ai Giudici spetta il rimborso spese da ogni organizzazione cinofila,
compresa l’A.C.S. (ved. art. 11).
“Scheda giudizi” e “Libretto qualifiche A.C.S.”
Art. 11
La “scheda giudizi” sarà compilata dalle assistenti di ring ad ogni evento
cinofilo. La scheda dovrà essere compilata in duplice copia (una copia sarà
consegnata al proprietario del cane e una copia sarà conservata negli
archivi dell’Associazione Cane Sicuro).
Il “libretto qualifiche A.C.S.” contiene tutte le qualificazioni del cane
partecipante alle gare cinofile organizzate dall’Associazione Cane Sicuro

ed è consegnato agli iscritti ogni qualvolta che l’A.C.S. organizza i propri
eventi. Il proprietario del cane che riceve il “libretto qualifiche A.C.S.”
deve riportarlo a tutte le successive manifestazioni A.C.S..
Il “libretto qualifiche A.C.S. dovrà essere compilato dalle assistenti di ring
e firmato, apponendo la dicitura “Giudice A.C.S.”, dal giudice.
Il libretto può essere compilato anche da giudice diverso da A.C.S. purchè
nella casella del giudice sia apposta la sigla dell’associazione di cui fa
parte il giudice stesso.
In caso di decesso del cane, il proprietario del cane stesso è obbligato a
presentarsi all’Associazione Cane Sicuro per l’annullamento del “libretto
qualifiche”.
In caso di dimenticanza del “libretto qualifiche” il giorno dell’evento, il
proprietario del cane dovrà portare con sé la “scheda giudizi” nella
successiva manifestazione per far apporre la firma dal giudice. Qualora il
giudice che ha giudicato nella precedente manifestazione non fosse
presente nella successiva, il proprietario del cane dovrà contattare
l’Associazione Cane Sicuro che provvederà a far firmare il “libretto
qualifiche” dal giudice interessato.

TITOLO III
Rimborso spese agli Organi
Art. 12
Gli Organi (art. 6) avranno diritto ad un rimborso spese che
l’organizzazione degli eventi cinfoli dovrà corrispondere in base alle
località e alle distanze direttamente il giorno dell’evento al Coordinatore o
al Vice-coordinatore.
Le tariffe, che potrebbero subire variazioni nel corso degli anni, si possono
richiedere direttamente al Coordinatore, al Vice-coordinatore oppure ai
Consiglieri.
E’ obbligatorio un supplemento di 20 euro da parte delle organizzazioni se
il giudice è chiamato a giudicare oltre i 70 cani.
Nel caso in cui l’evento è della durata di 2 giorni fuori città,
l’organizzazione dovrà provvedere anche alle spese di alloggio del giudice.
Il rimborso spese ai “Giudici A.C.S.” verrà corrisposto anche dall’A.C.S.
per quanto riguarda i propri eventi cinofili.

Sanzioni
Art. 13
Qualora il Giudice, Coordinatore e Vice-coordinatore violino il
regolamento interno dei “Giudici A.C.S”, potranno essere esonerati dal
gruppo:
- il “Giudice A.C.S.” dovrà riconsegnare il cartellino identificativo
dell’A.C.S.;
- il Coordinatore verrà immediatamente esonerato, subentrerà protempore il vice-coordinatore e sarà nominato successivamente un
altro coordinatore dall’A.C.S.;
- il Vice-coordinatore verrà immediatamente esonerato e sarà scelto al
contempo un altro vice-coordinatore dal Coordinatore.
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