ESIBIRE E CONDURRE CANI NEL REGNO UNITO
I partecipanti alle mostre canine del Regno Unito sono tenuti a rispettare i più elevati
standard, in conformità con il Regolamento e le Norme del Kennel Club (riferimento KC
Show Regulation F3).
CONDUZIONE

Gli esibitori non devono sollevare i cani prendendoli per la coda e il guinzaglio. Questo non è accettabile. Si
pregano i signori esibitori di notare che tali pratiche corrispondono a una conduzione brusca e saranno riportate
al Comitato in virtù dell'articolo F11 del Regolamento Mostra del Kennel Club.
GABBIE/CESTE

L'uso di gabbie/ceste con doppiofondo falso di filo, in cui il cane non siede sulla base della gabbia, non sono
ammessi a Crufts. Inoltre, ogni esibitore è tenuto a inserire sulla gabbia/cesta i dati per l'identificazione.
CANI INCUSTODITI

Crufts è una mostra aperta al pubblico e, per la sicurezza di tutti, i cani non dovranno mai essere lasciati
incustoditi sulle panche o in nessun altro luogo.
RAZZE DI CATEGORIA 3 A CRUFTS

Il Kennel Club è impegnato nella salute e nel benessere dei cani, per assicurare che cani sani si esibiscano alla
mostra e pertanto possano vincere dei premi.
Il premio Migliore della Razza per razze di Categoria 3 non può essere confermato finché il cane non superi un
controllo da parte del veterinario ufficiale della Mostra.
Se il cane non supera il controllo, non è idoneo a competere nel gruppo di appartenenza (riferimento Articolo
F(1)27 .a. del Regolamento Mostra del Kennel Club). Le razze di Categoria 3 sono (riferimento Articolo F(1)27 .a.
del Regolamento della Mostra):
Basset Hound, Segugio di Sant'Uberto
Bulldog, Chow Chow
Dogue di Bordeaux, Pastore tedesco
Mastino, Mastino napoletano
Pechinese, Carlino
Shar Pei, San Bernardo
PREPARAZIONE DEI CANI

Nessuna sostanza che alteri il colore, la trama o la struttura naturale del mantello può essere presente
sul mantello del cane per nessun motivo in nessun momento durante la Mostra. Nessuna sostanza che
alteri il colore naturale di qualsiasi parte esterna del cane può essere presente sul cane per nessun motivo in
nessun momento durante la Mostra.
Non è consentito che ogni altra sostanza (diversa dall'acqua) il cui utilizzo è autorizzato in fase di preparazione
dell'esibizione di un cane rimanga sul mantello o in qualsiasi altra parte del cane al momento dell'esibizione
(riferimento Articolo F(B) del Regolamento Mostra).
VIAGGIARE CON IL CANE

Gli esibitori di Crufts devono assicurarsi che i loro cani rispettino pienamente le norme di ingresso di cani nel
Regno Unito. I cani provenienti da certi Paesi saranno sottoposti a un processo che potrebbe durare alcuni mesi
prima dell'arrivo nel Regno Unito e a Crufts. Per maggiori dettagli si veda il sito web www.defra.gov.uk/take-petabroad.
Se doveste avere bisogno di un certificato di buona salute per consentire al vostro cane di lasciare il Regno Unito
dopo Crufts, i volontari del Centro Veterinario non sono in grado di rilasciarlo. Tuttavia, Crufts ha organizzato la
visita di un veterinario del 608 Veterinary Group che potrà fornirvi il certificato durante la Mostra. Il servizio sarà
disponibile tutti i giorni tra le 16 e le 17:30 al Centro Veterinario al prezzo di £45 sterline (= circa 63€) a
certificato, da pagare direttamente ai veterinari al momento della visita. Il pagamento deve essere effettuato in
contanti in quanto assegni e bancomat/carte di credito non saranno accettati. Gli appuntamenti possono essere
presi al Centro Veterinario durante il giorno.
CODE MOZZATE

Cani con code mozzate in data precedente al 6 aprile 2007 – Se la coda del vostro cane è stata mozzata nel
Regno Unito o in un altro Paese prima del 6 aprile 2007, l’animale può partecipare a Crufts.

Cani con code mozzate il 6 aprile 2007 o in data successiva. Se la coda del vostro cane è stata mozzata il 6
aprile 2007 o in data successiva, la sua partecipazione a Crufts è vietata dalla legge.
ORECCHIE TAGLIATE

Nessun cane con le orecchie tagliate può competere in un evento autorizzato dal Kennel Club. (riferimento
Articolo B19 del Regolamento Mostra del Kennel Club).
PIEDISTALLI

L'uso di piedistalli durante Crufts è proibito.
CANI LASCIATI IN AUTO

Saranno immediatamente adottate misure adeguate nel caso di cani lasciati in auto e trovati in condizioni di
sofferenza.
REGISTRAZIONE AL KENNEL CLUB – AUTORIZZAZIONE A CONCORRERE

Per poter essere esibito a Crufts, il vostro cane deve avere un Numero di Registrazione al Kennel Club o un
Numero di Autorizzazione a Concorrere (ATC).
Se il vostro cane non possiede un numero ATC, non può essere iscritto a Crufts.
Le domande per il numero ATC ai fini dell'iscrizione a Crufts devono pervenire al Kennel Club entro il 23
dicembre 2015. Non possiamo garantire l'emissione di un numero ATC nel caso di domande presentate
successivamente a tale data.
Per inoltrare una domanda di ATC, si prega di compilare il Modulo 14 – Domanda di Numero di Autorizzazione a
Concorrere (ATC).
www.thekennelclub.org.uk/media/8906/form14.pdf
CODICE DI CONDOTTA DEL KENNEL CLUB

Il Kennel Club ha sviluppato un Codice di Condotta per informare gli esibitori su cosa ci si aspetta da loro.
(riferimento Articolo F3 del Regolamento Mostra del Kennel Club).
Il Codice di Condotta è stato sviluppato per stabilire le aspettative nei confronti di tutti i partecipanti e del pubblico
sotto la giurisdizione del Kennel Club.
Queste regole sono a titolo esemplificativo e devono essere lette unitamente alle norme elencate nell'Annuario
del Kennel Club. La mancata osservanza di tali disposizioni può essere segnalata al Comitato Generale e
comportare azioni disciplinari ai sensi del Regolamento e delle Norme del Kennel Club.
• Tutti i cani devono avere il giusto temperamento perché il giudice possa esaminarli, indipendentemente
dall'assistenza fornita dall'esibitore.
• I cani con tendenze aggressive non devono essere esibiti.
• Il combattimento di cani nel ring non è permesso.
• Condotta – i partecipanti hanno il dovere, verso i loro cani e verso gli altri, di rendere gli eventi autorizzati
amichevoli e piacevoli, e sono tenuti a essere collaborativi e creare un ambiente sicuro perché tutti possano
divertirsi durante gli eventi autorizzati.
• Sportività - i partecipanti devono comportarsi sempre in modo appropriato e mostrare buone maniere e rispetto
verso gli altri partecipanti, i funzionari della mostra e i giudici.
• Tutte le comunicazioni verbali con i giudici devono svolgersi dopo la conclusione dell'operazione di giuria e
devono essere effettuate in modo educato e professionale.
• Comportamenti offensivi o aggressivi verso chiunque alla mostra – compresi il giudice, gli altri partecipanti, la
direzione dello show o altri funzionari – non saranno tollerati in nessuna circostanza (maggiori informazioni sulle
molestie sono presenti di seguito nella presente pubblicazione).
• Si prega di non interferire con nessun cane durante le operazioni di giuria.
• È contro la legge e pertanto proibito fumare in qualsiasi punto dei padiglioni.
• I telefoni cellulari dovrebbero essere tenuti spenti durante l'esibizione o la fase di valutazione del vostro cane.
• Se avete bambini, impedite loro di toccare qualsiasi cane in assenza del permesso del loro padrone. Siate
sempre a conoscenza di dove si trovano i bambini e di cosa stanno facendo. Fate particolare attenzione alle aree
intorno alle postazioni, dove i cani potrebbero reagire in caso di approccio inaspettato.
• Nessuno deve subire intimidazioni o sentirsi spaventato o in difficoltà o temere di subire violenze. Le molestie
sono un reato. A questo proposito, il Kennel Club assume una politica di tolleranza zero verso ogni tipo di
molestia.

• Il reato di molestie può essere definito come un comportamento che procura un senso di allarme, difficoltà e
ansia e paura di violenza fisica o altre minacce, oppure dichiarazioni offensive, abuso verbale e minacce.
I problemi di condotta possono includere linguaggio scorretto, impedimenti, ecc. Dal momento che tali
comportamenti possono costituire un reato può rendersi necessario l'intervento della polizia, e può accadere che
il Kennel Club rinvii ogni azione fino all'esito di tali investigazioni e/o procedimenti.
• È evidente che il Kennel Club si aspetta che il personale e gli organizzatori siano trattati con cortesia e
collaborazione durante ogni evento autorizzato dal Kennel Club.
• Pur comprendendo la pressione e le tensioni che nascono a questi livelli di competizione, ogni aggressione e
violenza verso chi sta semplicemente facendo il suo lavoro per il vantaggio e l'interesse dell'esibitore/concorrente
e il pubblico, e infine verso gli stessi cani, non possono essere tollerate.
• L'Ufficio Stampa del Kennel Club è presente per assistere gli esibitori e assicurare che Crufts e l'hobby di
esibire i cani siano presentati positivamente. Per aiutarci a farlo, vi consigliamo di parlare in termini positivi di
questo sport e degli altri concorrenti a stampa, membri del pubblico e sui social media. Se avete dubbi su
questioni relative alla stampa, vi preghiamo di inviare un'e-mail all’indirizzo press.office@thekennelclub.org.uk.
È importante ricordare che ogni violazione delle Norme del Kennel Club può essere segnalata al Comitato del
Kennel Club e risultare in azioni disciplinari.
Si noti che le mostre del Regno Unito sono soggette alla seguente regolamentazione.
• La salute dei cani è di importanza cruciale. I cani esibiti non devono essere lasciati incustoditi alle postazioni, in
gabbie o ceste per lunghi periodi senza esercizi e cure adeguate.
• I cani non devono essere lasciati in auto in giornate calde o afose.
• Ai cani non è permesso indossare museruole di alcun tipo durante le operazioni di giuria.
• Richiamare i cani dall'esterno del ring non è permesso nel Regno Unito. (Riferimento Articolo F(1)17.h. del
Regolamento Mostra del Kennel Club).
• Gli esibitori sono tenuti a pulire se il loro cane sporca in un luogo pubblico. (Riferimento Articolo F.13. del
Regolamento Mostra del Kennel Club).
• L'accoppiamento di cani nelle aree della mostra non è permesso. (Rifermento Articolo F(1)14 del Regolamento
Mostra del Kennel Club).
• Tutte le comunicazioni verbali con i giudici devono svolgersi dopo la conclusione delle operazioni di giuria e
devono essere effettuate in modo educato e professionale.
• Comportamenti offensivi o aggressivi verso il giudice o altri espositori non saranno tollerati in nessuna
circostanza
• Gli esibitori non devono portare nessuna forma di identificazione di loro stessi o dei cani mentre esibiscono i
cani. (Riferimento Articolo F(1)17.g. del Regolamento).

