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cari Soci, solitamente ero  ed eravamo   
abituati a vivere la nostra passione animandola con le 
immancabili polemiche. Mi ricordo, alla fine degli anni 
settanta e negli anni ottanta, come si utilizzasse la 
Rivista Boxer per pubblicare articoli con vena polemica 
a cui facevano riscontro, sul numero successivo, le 
risposte di coloro che erano stati investiti da tale 
polemica,  per ribattere con la propria opinione.
con il passare degli anni, come è naturale che sia, è 
cambiato molto anche nel nostro piccolo mondo, con 
nuovi mezzi di comunicazione che hanno stravolto il 
modo di fare cinofilia a cui ero abituato fin da ragazzo. 
In  questo in iz io  del l ’anno 2020,  nostro 
malgrado, stiamo vivendo a livello mondiale una 
preoccupante pandemia, battezzata Covid-19, 
che mai avremmo pensato di dover affrontare in 
modo così violento, subdola e devastante com’è.  
Dopo aver appreso dai vari telegiornali e quotidiani 
di cosa stesse succedendo a migliaia di chilometri di 
distanza, nella città di Wuhan, in Cina, neppure il tempo 
di realizzarne la gravità e ci siamo trovati con i primi casi 
in Italia, a Codogno; quindi, in poche settimane, a seguire, 
la violenta ed aggressiva pandemia che ha flagellato il 
nostro Paese, con decine di migliaia di decessi dichiarati.  
Tutti siamo stati invitati a restare a casa, a rispettare 
le regole ed a vivere in modo completamente 
diverso, con tutte le conseguenti difficoltà.   
Obbligatoriamente e giustamente la cinofilia si è 
completamente fermata, annullando esposizioni e 
prove.

Con tutta questa improvvisa e radicale trasformazione 
del modo di vivere la quotidianità, pure le polemiche 
a cui eravamo abituati a dare ascolto ed attenzione 
sono svanite e, credo tutti, abbiamo iniziato a 

preoccuparci seriamente di cose ben più angoscianti, 
ascoltando i report quotidiani sui vari TG, per non 
parlare delle immagini della colonna di mezzi militari 
che, a Bergamo, trasportavano centinaia di salme 
dei defunti da covid-19, immagini drammatiche 
che resteranno nelle nostre memorie per sempre. 
Torneremo, forse, alla normalità, che pagheremo a 
caro prezzo ed il mio augurio è che pure la cinofilia 
vi torni: in qualche modo potremo riprendere le 
nostre varie attività, esposizioni e prove, ed in quelle 
occasioni potremo di nuovo incontrarci a parlare 
della nostra amata razza e non quasi esclusivamente 
delle polemiche mirate a colpire Soci e Boxer, come 
troppo spesso succedeva, prima di questa sciagura. 
I Colleghi del Consiglio Direttivo Nazionale ed io, in vista 
della ripresa, ci stiamo occupando e ci impegneremo 
ancor di più a farlo a ripresa in corso, dei risvolti che 
riguarderanno i Gruppi Periferici, che saranno seguiti, 
compresi nelle difficoltà ed aiutati, nonché delle 
conseguenze che ricadranno sui Raduni e le Prove del 
BCI,  nell’interesse dei Gruppi, dei  Soci e del Boxer.

C O N C L U D O  C O N  il semplice augurio che 
possiamo tutti prendere insegnamento da questa 

triste situazione, per cercare di vivere diversamente e 
più positivamente la passione cinofila che ci accomuna, 
essendo più tolleranti e meno polemici e distruttivi, verso 
persone e Boxer.

VIVA IL Boxer!!!  
 

Viva tutti i  Soci del BCI!! !

Il momento che stiamo vivendo nella nostra Nazione, in Europa e nel mondo 
intero è fonte di grave preoccupazione, ansia, dolore e lutti.
Ci auguriamo che i Soci del BCI e le loro Famiglie, conseguenze che questo 
nemico invisibile ci infligge, possano superare le difficoltà che ogni Famiglia 
incontra in questi mesi.
Il BCI, pur nella limitatezza delle sue possibilità, non può rimanere insensibile: 
si una società che sta soffrendo e tutti, anche come membri di associazioni di 
ogni tipo, dobbiamo contribuire con quel che possiamo.
Per questo il CDN, a nome Boxer Club d’Italia tutto, certo di trovare l’approvazi-
one ed il sostegno dei Soci, ha deciso di destinare una somma, seppur limitata, 
di duemila Euro, a beneficio della Protezione Civile, in modo che essa possa 
contribuire, seppur come goccia nel mare, ad aiutare negli sforzi che si stanno 
profondendo per alleviare le sofferenze del Consiglieri procederanno a loro 
volta, su base volontaria, ad effettuare ulteriori donazioni a carattere perso-
nale. Invitiamo anche i nostri Soci, dei quali conosciamo la sensibilità, a voler 
essere generosi ed a contribuire, se versamenti, anche minimi, alle seguenti 
coordinate bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso, 226 - Roma
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.
IBAN: IT84Z0306905020100000066387
BIC: BCITITMM
o a favore della Associazione che più riterranno meritevole.
In questo periodo di forzata inattività e di grande preoccupazione e dolore, 
non perdiamo la speranza! Torneremo a vivere la nostra passione sui campi 
di lavoro e nei nos ciò ci sarà concesso e quando lo potremo fare in sicurezza. 
Sarà un grande segnale di ritorno alla normalità e non ci avrà mai dato tanta 
gioia, come in quel momento, il poter rivedere, rincontrare e finalmente riab-
bracciare tanti amici!
Il Consiglio Direttivo del Boxer Club d’Italia d’ ItalIa

IL BOXER CLUB D’ITALIA
NON É INDIFFERENTE

Cari Soci, comunichiamo con grande soddisfazione che, grazie alla 
collaborazione della CE.LE.MA.SCHE.,abbiamo avuto la possibilità di 
inserire sul BOL i dati sanitari relativi a spondilosi e displasia di TUTTI i 
boxer che si sono sottoposti ai controlli ufficiali per tali patologie con 
questa Centrale di lettura. a partire dal 1985 e fino ad oggi. Molti di questi 
dati erano già inseriti sul BOL ma specialmente quelli degli ultimi anni 
risultavano particolarmente carenti, come molti, soci e non soci, avevano 
rilevato. Si tratta di una massa di dati imponente, pari a circa 11.400 risultati 
per la displasia e circa 8.500 per la spondilosi, dalla cui elaborazione 
potremo trarre conclusioni importanti in merito all’andamento sanitario 
della nostra razza. 

Questi dati sono frutto dell’impegno dei nostri soci e della loro adesione 
massiccia alla ricerca sulle patologie scheletriche ereditarie ed adesso 
possiamo dire con soddisfazione di aver ripagato questo impegno 
completando l’archivio del BOL. Naturalmente l’impegno per il futuro è di 
tenerlo costantemente aggiornato, in modo che si possa sempre avere il 
quadro completo e dettagliato della situazione.
Come detto, si tratta dei dati della CE.LE.MA.SCHE, che rappresentano 
una altissima percentuale degli esami radiografici compiuti sui boxer ma 
invitiamo chi avesse referti dell’altra
Centrale di lettura autorizzata dall’ENCI, la FSA, se lo desideri, ad inviare 
copia del referto in segreteria, la quale provvederà ad inserire anche tale roberto crosa
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risultato nel BOL.
Ci scusiamo in anticipo per eventuali errori ed inesattezze, 
sempre possibili nelle cose umane, ed invitiamo 
eventualmente a segnalarle in Segreteria per le opportune 
correzioni.



ALLEVAMENTO DEI ROERI  
DI MAURO BARBERO
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1975)
VIA UMBERTO I°, 31 
12066  MONTICELLO D’ALBA  (CN)
CELL. 3356097862 
MAIL: ALLEVAMENTODEIROERI@TISCALIL.IT
WW.W.DEIROERI.COM

ALLEVAMENTO DEL TEMPIO DI ZEUS
DI GIORGIA CATELLA
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 2016)
VIA ISCA SULLO IONIO, 41 
00132  ROMA
CELL. 3472718752 
MAIL: ILTEMPIODIZEUS@VRGILIO.IT
WWW.ILTEMPIODIZEUS.COM

ALLEVAMENTO DEL ROLANUS
DI EDOARDO CROSA
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1979)
VIA CESARE BATTISTI, 25
10030  RONDISSONE (TO)
CELL. 3342454343  
MAIL: NFO@BOXERDELROLANUS.IT
WWW.BOXERDELROLANUS.IT
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ALLEVAMENTO  DEL CAESANUM
DI LORENZO MURGOLO
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI  1997)
VIA MUNICIPIO VECCHIO, 6
27010  VISTARINO (PV)
CELL. 3405760589   3290046330
MAIL: BOXERCAESANUM@LIBERO.IT
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BOXERDELCAESANUM.ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTO BOXER CALDARELLI
DI MICHELANTONIO CALDARELLI
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 2007) 
VIA DEI GAROFANI, 6
80044 OTTAVIANO (NA)
CELL. 331.3368881
MAIL: ANTONIOCALDARELLI30@GMAIL.COM
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ALLEVAMENTODIBOXERCALDARELLI/

ALLEVAMENTO DEL MASCHIO ANGIOINO
DI  GIUSEPPE COPPOLA
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1999)
VIA MONTERUSSO, 106 
80078 POZZUOLI (NA)
CELL. 348.2413293
MAIL: PEPPECOPPOLA56@LIBERO.IT
WWW.BOXERDELMASCHIOANGIOINO.IT

ALLEVAMENTO DEGLI ETRUSCHI
DI GIUSEPPINA EDES SERAFINI E GIANLUCA SERAFINI BARATOZZI 
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1962)
VIA DEGLI ACERI, 4 
00060 CASTEL NUOVO DI PORTO (RM)
TEL. 06/9079309 - 338 7825289
MAIL:  ALL.ETRUSCHI@IOL.IT

ALLEVAMENTO DELLE SCALERE
DI  ELENA MINERVINI 
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 2007) 
VIA DELLE CAMPORA, 43
50124 FIRENZE (FI)
CELL. 333.5432299 - 055.2321252
MAIL: MINERVINIFOSSI@LIBERO.IT
WWW.BOXERDELLESCALERE.IT

ALLEVAMENTO ALERE FLAMMAM
DI NATALE LONGONI
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1988) 
VIA LAMBRO, 15
22044 INVERIGO (CO)
CELL. 335.6946607
MAIL: AF-BOXER@LIBERO.IT

ALLEVAMENTO DELLA PANFILIA
DI  GIORGIO E MARIANNA FRANZONI  
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1995)
VIA CANALE ANGELINO, 16
44047 TERRE DEL RENO (FE)
CELL. 349.7418096
MAIL: PANFILIADOGRESORT@GMAIL.COM
WWW.PANFILIA.COM

ALLEVAMENTO LABROWALD
DI ALBERTO ORSELLI
(ANNO DI RICONOSCIMENTO ENCI 1995) 
VIA CASABIANCA, 5
56043 FAUGLIA (PI)
CELL. 335.6223696
MAIL: LAB_OR@LIBERO.IT
HTTPS://IT-IT.FACEBOOK.COM/ALBERTOORSELLI.LABROWALDBOXER/ABOUT

R U B R I C A  A L L E V A T O R IR U B R I C A  A L L E V A T O R I

Pe r  l e  i n se r z i on i  pubb l i c i t a r i e  i n  que s t a  r ub r i ca   e  su l  s i t o  web  de l  c l ub  

s c r i ve r e  a :  s eg r e t e r i a@boxe r c l ub i t a l i a . i t
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piemonte

gruppo aLbese
danieLa Lequio 
via umberto i, 31
12066  monticeLLo d’aLba (cn) 
ceLL. 366/1985621
e-maiL: gruppoaLbese@tiscaLi.it

gruppo piemontese “giuseppe soLaro”
tiziana boggio
strada g. voLante, 19
10133 torino
teL. 011/6611416 -  ceLL. 348/8804435 
fax 011/0379605
e-maiL: g.soLaro@hotmaiL.it 

Liguria

gruppo deLLa Lanterna
teresa maria vaLLa
via montaLLegro, 34
16145 genova 
teL. 010/3620729 - ceLL. 339/7944983
e-maiL: adorno.roberto.ceLso@gmaiL.com

Lombardia

gruppo Lodigiano 
“diego vitaLi - Josef waLdhammer” 
georgia desideri
Loc. castiraga, 2
26866 castiraga vidardo (Lo)
teL. 0371/210253 - ceLL. 338/6237990
e-maiL: georgia.desideri@gmaiL.com

gruppo Longobardo
veronica faLceri 
via carLo imbonati, 64 
20159 miLano
ceLL. 331/4206478
e-maiL: info@mieiboxers.it

gruppo miLanese “mario confaLonieri” 
renzo coLombo
via e. toti, 1
20020 dairago (mi) 
teL/fax 0331/431677
e-maiL: renzocoLombo5@gmaiL.com 

veneto

gruppo veneto 
giancarLo perrotta 
strada bresciana, 84/84b
37139 verona 
ceLL. 338/8944352
e-maiL: gruppovenetobci@outLook.it

gruppo veneto centraLe
karin santaLena
via caL de cavaL, 12
31010 orsago (tv)
ceLL. 347/8815397
e-maiL: info@bcivenetocentraLe.it

friuLi venezia giuLia

gruppo friuLano
arianna favareL 
via deLLa Libertè, 21
33039 turrida di sedegLiano (ud) 
teL. 0432/918142 - teL. ufficio 347/0741909
ceLL. 346/7002601
e-maiL: favareL.arianna@yahoo.it

emiLia romagna

gruppo di parma 
gianfiLippo stocchi 
strada baganzoLa, 51
43126 parma
teL/fax  0521/989257 - ceLL. 348/7780987 
e-maiL: info@boxerparma.com

gruppo reggio emiLia
mariagrazia confusi 
via cavour, 5
42016 guastaLLa (re) 
teL/fax 0522/824695
e-maiL: grupporeggioemiLia@Libero.it 
www.bcigrupporeggioemiLia.it

gruppo romagnoLo
roberto rontini 
via donateLLo, 17
48022 Lugo (ra)
ceLL. 347/0057798
e-maiL: rontiniroberto@hotmaiL.it

gruppo terre deL reno
marianna franzoni 
via canaLe angeLino, 16
44047 sant’agostino - terre deL reno (fe)
ceLL. 349/7418096
e-maiL: panfiLiadogresort@gmaiL.com

marche

gruppo marchigiano  
“aLessandro tanoni”
deborah deL monte 
via Laghi, 24
61030 caLcineLLi di saLtara (pu) 
ceLL. 329/6168739
e-maiL: gruppomarchigianobci@gmaiL.com

toscana

gruppo airone 
brigitte Lobsiger 
via piastreto, 1
51011 borgo a buggiano (pt)
teL/fax 0572/30607 - ceLL. 329/2180524

gruppo aLto tirreno
serena guidi
via pietra a paduLe, 1990/b
55054 massaciuccoLi massarosa (Lu) 
ceLL. 333/1151924
e-maiL: gruppoaLtotirrenobci@gmaiL.com

gruppo La certosa
monica feri
via deLLa greve, 14 
50018 scandicci (fi)
teL/fax 055/2048671 - ceLL. 339/1243169 
e-maiL: gruppoLacertosa@hotmaiL.it

gruppo La torre
- commissariato -
(deLibera c.d.n. deL 07.03.2020)
commissario straordinario: 
giuseppe marco nugnes
ceLL. 338/2178421

gruppo quattro mori
giacomo paroLi 
via e. mayer, 67 
57125 Livorno
teL. 0586/974159 - fax 0586/211741
ceLL. 335/8196263
e-maiL: giacomoparoLi@gmaiL.com

gruppo san bruzio
desiree brega
Loc. sant’andrea, 10
58051 magLiano in toscana (gr)
ceLL. 349/7391713
e-maiL: brega.desiree@tiscaLi.it

gruppo toscano
sarima gianetti
via deLLe campora, 4
50124 firenze 
teL. 055/2321247 - ceLL. 333/5432299
e-maiL: minervinifossi@Libero.it

umbria
 
gruppo deL nera 
eLena terrosi 
via g. fiLangieri, 8
05100 terni 
teL 075/8749299   
ceLL. 366/5385553 - 347/4854593
e-maiL: Lucdem84@yahoo.it

gruppo hadria 
marco pompei 
viaLe europa, 35
67100 teramo
ceLL. 389/2718332
e-maiL: marco.pompei@aLice.it

sardegna

gruppo karaLis 
donateLLa batetta 
via kepLero, 74
09131 cagLiari
teL. 070/502641- ceLL. 392/1181344
e-maiL: cLaudia.putzu@gmaiL.com

gruppo L’isoLa dei nuraghi 
giorgio saba 
via xx settembre, 31
09170 oristano
ceLL. 392/3750853
e-maiL: saponeria.arbus@tiscaLi.it

gruppo unidos
martina casu 
Loc. s’oLLastu mannu snc
09024 nuraminis (su) 
ceLL. 348/0666101
e-maiL: gruppounidos@gmaiL.com

campania

gruppo degLi arechi
giuseppe coppoLa
via monterusso,116
80078 pozzuoLi (na)
ceLL. 348/2413293
e-maiL:peppecoppoLa56@Libero.it

gruppo dei borbone
maria chiara vitieLLo
vicoLo r. bonghi, 9
81100 caserta
ceLL. 349/2630449
e-maiL: arch.saLvatorerispoLi@aLice.it

gruppo deL tanagro
enza cervino 
contrada tempe, 13
84036 saLa consiLina (sa) 
ceLL. 339/1228776
e-maiL: pina.vespoLi@tiscaLi.it

gruppo deL vesuvio
eLio vincenzo Liberti
via giustino fortunato, 14 
80048 sant’anastasia (na)
ceLL. 393/7883644
e-maiL: gruppovesuvio@tiscaLi.it

gruppo irpino
daniLo cianciuLLo
via cervinaro, 57 
83048 monteLLa (av)
ceLL. 328/0509230
e-maiL: gruppoaveLLinoboxer@gmaiL.com

pugLia

gruppo Jonico 
giuseppe Lentini 
via san rocco, 49
74011 casteLLaneta (ta) 
ceLL. 339/8290169
e-maiL: gruppoJonico@gmaiL.com

caLabria

gruppo caLabrese 
giuseppe carLomagno 
via p. pasoLini, 8
87010 frascineto (cs)
ceLL. 339/2058963
e-maiL: stefaniavioLa76@gmaiL.com

siciLia

gruppo aretuseo
saLvatore fiorito 
via eLorina, 117
96100 siracusa 
ceLL. 334/7828847
e-maiL: fioritosaLvatore23@gmaiL.com

gruppo deL gattopardo
anna pipitone
piazzaLe  rosa dei venti, 20 
contrada ciachea - 90044 carini (pa)
teL. 091/8691622 - ceLL. 338/7559376 
e-maiL: franco.marzo@aLice.it

gruppo deL satiro
aLfio russo 
contrada terrenove snc
91026 mazara deL vaLLo (tp)
ceLL. 348/9163224 
e-maiL: gruppodeLsatiro@gmaiL.com

gruppo siciLiano
Luca campisi
via ricciotti, 40
97018 scicLi (rg)
ceLL. 349/5921866
e-maiL: campisi.Lc@gmaiL.com

gruppo umbro 
danieLa cacciamani 
via e. de amicis, 59/b
06074 chiugiana di corciano (pg) 
teL 075/5171442  -  ceLL. 349/6727813
e-maiL: maurocacciamani@Libero.it

Lazio

gruppo deLL’antica roma
giorgia cateLLa
via isca suLLo ionio, 41 
00132 roma
ceLL. 347/2718752 - 349/2123098
e-maiL: boxerdeLLanticaroma@Libero.it

gruppo enea
roseLLa ciotti
via deLLe macere, 7 
00060 formeLLo (rm)
ceLL. 392/0464048 - 333/2239814
e-maiL: roseLLaciotti@gmaiL.com

gruppo LaziaLe 
vaLeria di domenico 
via deLL’umiLtè, 2911
01036 nepi (vt)
ceLL. 333/6400936
e-maiL: gruppoLaziaLe2014@virgiLio.it

gruppo nuovo Latino
federica ciccone 
via san nicoLa, 1
03037 pontecorvo (fr)
ceLL. 329/9557841
e-maiL: ciccone.federica@hotmaiL.it

gruppo romano
gabrieLe baratozzi 
via c. riva, 5 
00157 roma
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gruppo terre di veio
micheLa todini
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ceLL. 349/5208050
e-maiL: pieputzu@gmaiL.com

abruzzo
 
gruppo abruzzese
sara marzoLo
str. prov. per roio coLLe,13 
67100 L’aquiLa
ceLL. 346/6508556
e-maiL: 
gruppoabruzzesebci@gmaiL.com
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Cari amici, la fondazione del WUBOX, 
sfortunatamente coincide con un 

momento in cui tutta l’umanità è stata 
sopraffatta dalla  pandemia  da Covid 
19 che sta ancora causando seri pro-
blemi alla salute delle persone, coin-
volgendo tutti.  La sofferenza e la mor-
te ci stanno facendo a pezzi e ci stan-
no  mettendo a dura prova nella strut-
tura  sociale delle rispettive nazioni.  
Ovviamente anche l’attività ufficiale 
cinofila  è paralizzata ed è fortemen-
te influenzata da questa situazione.  
WUBOX di recente costituzione ha 
dovuto, con decisione collettiva 

delle Nazioni, annullare il primo 
Championship Show che era stato 
assegnato all’Italia, il quale si sa-
rebbe svolto in data 23 e 24 maggio 
nella splendida cornice del Lago di 
Garda, rimandandolo con grande 
rammarico al  prossimo anno 2021. 
Tutto questo mentre i preparativi 
erano già in fase di realizzazione. 
Anche il Campionato di lavoro 
previsto per il mese di giugno in 
Germania, è annullato, sia per le 
difficoltà organizzative che per la 
pressoché impossibile preparazio-
ne e allenamento dei nostri BOXER. 

Nel frattempo  ci prepareremo ad 
adattare la nostra struttura organiz-
zativa, a rafforzare la nostra pre-
senza sui “social media”, in modo di 
essere pronti ad affrontare i prossimi 
passi necessari per farci conoscere 
e dimostrare le nostre caratteri-
stiche di serietà e professionalità.  
Spero di vedervi presto.

Fabrizio Censi
Presidente WUBOX
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Il 22 dicembre scorso, a Sasso Marconi (BO), si è tenuto il 
“Convegno di Allevamento 2019” dedicato agli allevatori iscritti 
al Boxer Club d’Italia (BCI). Tra i relatori presente anche il Dott. 
Claudio Bussadori, che ha proposto un excursus sull’esame di 
screening cardiologico nel Boxer. 

Le prime proposte relative ad un esame di screening in questa 
razza risalgono a circa 20 anni fa, quando il consiglio direttivo 
del BCI, assieme al Dott. Bussadori, proposero il “Progetto 
screening di razza” per le patologie ereditarie cardiache 
(assieme allo studio radiografico per la displasia dell’anca). 
Attualmente, gli screening di razza risultano obbligatori all’anno 
di età o prima della riproduzione e vengono effettuati da medici 
veterinari esperti e certificati, che sono circa 100 in tutta Italia, 
e seguono specifiche linee guida fornite dalla Commissione 
delle Patologie Cardiovascolari di Fondazione e Salute Animale 
(FSA). Agli inizi, nei primi anni 90, le patologie cardiache 
ereditarie congenite più diffuse in questa razza risultavano 
essere la stenosi subaortica e la stenosi polmonare, con 
un’incidenza rispettiva del 11,5% e del 5%. La stenosi subaortica 
consiste in un’ostruzione fissa subvalvolare localizzata a livello 
di tratto di efflusso sinistro (al di sotto della valvola aortica), 
dove la struttura anatomica dell’aorta influenza l’evoluzione alla 
malattia durante la crescita. La stenosi polmonare invece, risulta 
da un’anomala formazione dell’apparato valvolare polmonare 
durante la vita fetale. Entrambe le patologie in questione, in 
base alla loro gravità, possono inficiare la qualità di vita del 
paziente, in modo più o meno importante, fino a fasi avanzate 
dove è possibile evidenziare uno scompenso cardiocircolatorio 
e morte. 

Gli esami di screening cardiologico consistono nella visita 
clinica e nell’esame ecocardiografico. La raccolta sistematica di 
esami di screening ha consentito oltremodo di condurre studi 
morfologici ed epidemiologici utili sia al fine dell’aggiornamento 
delle linee guida fornite ai veterinari specialisti sia per valutare 
l’efficacia degli screening con eventuale estensione ad altre razze. 
Nel 2019 il gruppo del Dott. Bussadori ha condotto uno studio 
su 4066 Boxer non affetti da cardiopatie che sono stati sottoposti 
a screening in tutta Italia. In questo studio è stata valutata la 
dimensione dell’annulus aortico ed è stata confrontata con il 
sesso ed il peso dei vari soggetti inclusi nello studio. Dall’analisi 
statistica è emerso che nei maschi la dimensione dell’annulus 
aortico risulta in media maggiore che nelle femmine e che le 
dimensioni dello stesso aumentano con l’aumentare del peso 

del cane. Inoltre si è visto che in tutti i Boxer sani analizzati le 
dimensioni dell’annulus aortico non risultavano mai inferiori 
a 17 mm di diametro. Questa scoperta ha consentito di poter 
modificare le linee guida fornite ai veterinari certificati per gli 
screening, spostando il valore limite del diametro aortico di 
un soggetto sano da 16 mm a 17 mm, allo scopo di selezionare 
soggetti con il carattere miglioratore di un’aorta di dimensioni 
maggiori, riducendo sempre di più l’incidenza della stenosi 
aortica. Infatti, proprio per le caratteristiche della malattia 
spiegate in precedenza, un diametro dell’annulus aortico 
ridotto è un fattore predisponente e causante la stenosi. Negli 
anni, grazie agli esami di screening ed al fatto di favorire 
la riproduzione di Boxer sani, la dimensione dell’annulus 
aortico ha subìto un incremento di circa 0,04 mm/all’anno, 
sostanzialmente l’anello valvolare aortico dei Boxer Italiani 
in questi venti anni è aumentato mediamente di 1,1 mm. Nel 
Boxer, annulus aortici piccoli erano quasi una costante quando 
si sono iniziati gli screening nella razza, negli anni siamo 
riusciti in invertire questa tendenza e tutto ciò ha comportato 
un calo importante dell’incidenza della stenosi aortica, con 
una prevalenza attuale di circa 1,5%. L’incidenza della stenosi 
polmonare si è invece ridotta fino allo 0,5%. 

Un altro studio rilevante condotto dal Dott. Bussadori ed il 
suo gruppo nel biennio 2018-2019 ha confermato l’importanza 
degli screening cardiologici in tutte le razze. Lo studio è stato 
condotto in modo retrospettivo, ossia analizzando i casi presenti 
nel database della Clinica Veterinaria Gran Sasso (CVGS) dal 
1997 al 2017. Sono stati analizzati circa 1800 cani di varie razze 
affetti da cardiopatie congenite (presenti fin dalla nascita del 
soggetto), tra cui anche i Boxer sottoposti agli screening di 
razza presso la CVGS, questi dati sono stati confrontati con 
il numero annuale delle iscrizioni delle varie razze all’Ente 
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) nel suddetto periodo.

L’obiettivo dello studio era quello di valutare l’andamento 
delle varie cardiopatie congenite negli anni e nelle varie 
razze in un centro di referenza come la clinica in questione, 
verificare gli effetti dello screening cardiologico nel Boxer ed 
infine indagare l’associazione tra una data razza ed una data 
malattia, l’attrattività di una razza sul pubblico (volatilità) e la 
correlazione tra la volatilità e la presenza di malattia in una 
specifica razza.

Le cardiopatie congenite per cui si è prestata più attenzione 
sono quelle con maggiore incidenza, con un particolare focus 
sulle cardiopatie più comuni: la stenosi subaortica, la stenosi 
polmonare e il dotto arterioso di Botallo pervio. Sono stati 
valutati i cambiamenti epidemiologici relativi alle cardiopatie 
congenite tra razze popolari sottoposte a screening (i Boxer), 
rispetto a quelle non sottoposte a screening (Bulldog Inglese, 
Bulldog Francese e Pastore Tedesco), così come le variazioni 
epidemiologiche in diversi gruppi di razze (brachicefali e razze 
di grossa mole). La stenosi polmonare colpisce soprattutto 
razze brachicefale e dallo studio emerge come nei 20 anni 
questa malattia nella categoria dei brachicefali abbia subìto 
un costante incremento (Fig. 1). Analizzando nel dettaglio 
le razze brachicefale, in particolare Boxer, Bulldog Inglese 
e Bouledogue Francese, si è potuto evidenziare come nel 
Boxer (sottoposto a screening cardiologico) ci fosse una netta 
diminuzione dell’incidenza, mentre nelle altre due razze non 

sottoposte a screening ed al momento molto di 
moda (alta volatilità) l’incidenza della malattia 
sia in aumento (Fig. 2). L’incidenza della stenosi 
polmonare nel Boxer è stata confrontata poi 
con quella della categoria dei cani di grossa 
mole (che comprende Golden Retriever, 
American Staffordshire Terrier, Pastore Tedesco 
e Rottweiler) e si è potuto evidenziare una 
discesa dell’incidenza della malattia nel Boxer, 
che invece è progressivamente aumentata 
nelle altre razze, in particolare, quelle ad alta 
volatilità come Golden Retriever e American 
Staffordshire (Fig. 3). 

Per quanto riguarda la stenosi subaortica, 
essa è si è riscontrata più frequentemente nei 
cani di grossa mole e in particolare in: Boxer, 
Golden Retriever Pastore Tedesco, Terranova, 
Rottweiler e Dogue de Bordeaux. Confrontando 
le analisi epidemiologiche del Boxer con quelle 
dei restanti cani di grossa mole coinvolti e non 
sottoposti a screening appare un andamento 
più difficile da interpretare rispetto a quello 
della stenosi polmonare (Fig. 4). Nel Boxer 
si evidenzia un decremento dell’incidenza 
dal ‘97 fino al triennio 2012-2014, con una 
risalita nell’ultimo triennio (2014-2017), ciò 
si spiega con il fatto che nell’ultimo triennio 
i Boxer affetti da stenosi aortica che venivano 
inviati alla clinica erano tutti di età adulta, con 
quadri clinici molto gravi e perciò si pensa 
che questi siano cani che originariamente, in 
età giovanile, non sono stati sottoposti allo 
screening e siano perciò sfuggiti al controllo, 
quindi l’incidenza della stenosi subaortica nella 
popolazione generale dei Boxer è ancora da 
ritenersi costantemente diminuita. 

Anche per il gruppo dei cani di grossa mole è 
visibile un decremento nel tempo dell’incidenza 
della stenosi subaortica seppur le razze in 
questione non fossero sottoposte a screening, 
ma si pensa che su questo possa aver influito 
una riduzione negli anni della volatilità, ormai 
infatti cani di grossa taglia sono molto meno 
diffusi. Nello studio del gruppo del Dott. 

Bussadori è stato utilizzato il parametro della 
“volatilità” per valutare la popolarità di una razza 
nel tempo: estrapolando il numero di iscritti 
per razza di ogni anno all’ENCI, si è notato 
come razze di taglia piccola abbiano un’alta 
volatilità rispetto a razze di taglia più grande. In 
particolare razze con alta volatilità sono Bulldog 
Francese, Chihuahua e Cavalier King Charles 
Spaniel. In associazione alla taglia rivestono un 
ruolo importante i media, i quali spesso danno 
visibilità ad una data razza che diventa in questo 
modo popolare, purtroppo senza che i possibili 
acquirenti siano informati sulla predisposizione 
di questi soggetti a patologie invalidanti come 
quelle cardiache. Analizzando l’incidenza delle 
cardiopatie congenite ereditarie in relazione 
alla volatilità di una data razza si è notato che le 
razze in questione sono diventate più popolari, 
indipendentemente dalla predisposizione avere 
certe patologie cardiache, suggerendo che le 
considerazioni di salute sono state secondarie 
nella decisione di acquistare una specifica 

cardiopatie
congenite

screening neL boxer
più di 20 anni di 

lavoro

FIGURA 1
Nel grafico è riportata l’incidenza 
della Stenosi Polmonare dal 1997 
al 2017 suddivisa in trienni nella 
categoria delle razze brachicefale, 
nelle razze di piccola taglia e nelle 
razze di grossa taglia. Nel gruppo dei 
brachicefali (Boxer, Bulldog Francese 
e Bulldog Inglese) si può notare come 
l’incidenza della malattia abbia subìto 
un costante incremento negli anni, 
arrivando al picco nell’ultimo triennio.  
Nel gruppo delle razze di piccola 
taglia (Pinscher, Cocker, Cavalier King 
Charles Spaniel e Chihuahua) ha avuto 
andamento variabile negli anni, ma 
comunque con incidenza più bassa 
rispetto alle razze brachicefaliche. 
Nelle razze di grossa mole (American 
Staffordshire Terrier, Golden Retriever, 
Pastore Tedesco e Rottweiler) pare 
abbia avuto un andamento più o meno 
costante con un lieve incremento negli 
ultimi anni, probabilmente dovuto ad 
un aumento nella diffusione di alcune 
di queste razze come Golden Retriever 
e American Staffordshire. 

FIGURA 2
Nel grafico è riportata l’incidenza della Stenosi Polmonare dal 1997 al 2017 suddiviso in 
trienni nel Bulldog Francese, nel Bulldog Inglese e nel Boxer. Dal grafico si è nota come 
nel Boxer (sottoposto a screening cardiologico) ci sia una netta diminuzione dell’incidenza 
negli anni, in particolare dal 2009 si evidenzia una discesa costante della patologia in questa 
razza. Nelle altre due razze non sottoposte a screening ed al momento molto di moda (alta 
volatilità) si nota un’incidenza più elevata della malattia.

Notizie  dalla commissione tecnico scientifica
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razza. La mancanza di consapevolezza 
dei proprietari nei confronti della razza, 
delle patologie che la affliggono e dei 
programmi di screening conduce a scelte 
poco attente, una razza è preferita ad 
un’altra in base alla moda o alla comodità 
di gestione, senza preoccuparsi che possa 
essere anche la più interessata da patologie 
cardiache congenite. 

Negli ultimi 10 anni si è potuto notare un 
incremento nell’incidenza di cardiopatie 
come la stenosi polmonare in razze come 
il Bulldog Francese ed Inglese, accom-
pagnata da un aumento consistente del 
numero di iscrizioni per anno all’ENCI. 
L’aumento della popolarità di questi cani 
è probabilmente dovuto alla taglia com-
patta, al loro aspetto ed al buon temper-
amento, ma si è notata una scarsa atten-
zione dei proprietari nei confronti del 
loro stato di salute e della loro longevità. 
L’elevata domanda di cuccioli può com-
portare una minor attenzione nella selezi-
one, una restrizione del pool genetico 
rispetto alla numerosità della popolazione 

ed un maggior rischio di incidenza di 
patologie ereditarie. Sull’onda di ciò che 
è emerso in questi studi, dal 2018 è stato 
proposto il “Progetto Cardiopatie”. I pro-
motori sono FSA e l’ENCI, che propon-
gono uno screening cardiologico in tutti 
i soggetti di razza, riproduttori e non, 
all’anno di età o prima della riproduzi-
one allo scopo di raccogliere dati epi-
demiologici, rielaborarli e suggerire dei 
programmi di selezione adattandoli alle 
specifiche situazioni epidemiologiche 
delle varie razze canine.

Il progetto sviluppato nel Boxer è stato 
d’ispirazione, in quanto si è visto che può 
essere uno strumento utile per aiutare gli 
allevatori nel migliorare i programmi di 
selezione, limitando la diffusione di car-
diopatie ereditarie, senza impoverire il 
pool genetico. 

Il Boxer Club e tutti i suoi soci, in questi 
anni, con il loro impegno e il loro rigore 
nel seguire le regole dello screening delle 
cardiopatie, hanno fornito alla comunità 

scientifica una grande quantità di dati mai 
raccolta in studi analoghi. I quali studi, 
hanno consentito di dimostrare come il 
corretto approccio di selezione genet-
ica delle malattie ereditarie sia possibile, 
tanto da diventare un esempio seguito 
dall’Ente Nazionale e si spera anche da 
molte altre società specialistiche addette 
alla tutela di altre razze e che anch’esse si 
trovano ad affrontare problemi analoghi.

Nel grafico è riportata l’incidenza della Stenosi 
Polmonare dal 1997 al 2017 suddiviso in trienni 
nel Boxer confrontata con il gruppo delle razze 
di grossa mole dove la patologia si riscon-
tra maggiormente, comprendente American 
Staffordshire Terrier, Golden Retriever, Pastore 
Tedesco e Rottweiler. Dal grafico si è nota come 
nel Boxer (sottoposto a screening cardiolog-
ico) ci sia una netta diminuzione dell’incidenza 
negli anni, in particolare dal 2009 si evidenzia 
una discesa costante della patologia in questa 
razza. Nelle altre razze di grossa taglia non sot-
toposte a screening si rileva un aumento dell’in-
cidenza grazie soprattutto a razze come il Golden 
Retriever e l’American Staffordshire che sono 
diventare molto di moda dal 2006 in avanti.

Nel grafico è riportata l’incidenza della Stenosi Subaortica dal 1997 al 
2017 suddivisa in trienni nel Boxer e nelle razze di grossa taglia dove 
la patologia si riscontra maggiormente (Rottweiler, Pastore Tedesco, 
Terranova, Dogue De Bordeaux, Golden Retriever). Nel Boxer si eviden-
zia un decremento dell’incidenza dal 1997 fino al 2014, con una risalita 
consistente nell’ultimo triennio (2014-2017). Nell’ultimo triennio i Boxer 
affetti da stenosi subaortica presentatisi in clinica risultavano tutti di 
età adulta e manifestavano quadri clinici molto gravi, perciò si pensa 
che questi siano cani che originariamente, in età giovanile, non sono 
stati sottoposti allo screening e siano perciò sfuggiti al controllo. Per 
il gruppo dei cani di grossa taglia è visibile un decremento negli anni 
dell’incidenza della stenosi subaortica. Queste razze non sono mai state 
sottoposte a screening, ma presentavano una bassa volatilità negli anni 
precedenti. Si pensa che questo possa aver influito sulla riduzione dell’in-
cidenza della malattia. Negli ultimi anni invece, l’incremento della diffu-
sione di razze come Golden Retriever possa aver favorito un aumento 
dell’incidenza della malattia. 

FIGURA 3

FIGURA 4
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               Il Boxer 
    
    le misurazioni biometriche
  COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA                                    

Q UANDO PUOI MISURARE 
ciò di cui stai parlando, ed 

esprimerlo in numeri, puoi affermare 
di saperne qualcosa; se però non puoi 
misurarlo, se non puoi esprimerlo con 
numeri, la tua conoscenza sarà povera 
cosa e insoddisfacente: forse un inizio di 
conoscenza, ma non abbastanza da far 
progredire il tuo pensiero fino allo stadio di 
scienza, qualsiasi possa essere l’argomento. 
( Lord William Thomson Kelvin)

P ARTENDO DA QUESTO enunciato tre anni fa Paolo 
Piccinini, Francesco Morandi e Alberto Fiorelli hanno 

deciso di iniziare uno studio per una valutazione reale dello 
stato della razza Boxer relativamente ad alcune caratter-
istiche riferite all’aspetto e non alla funzione .Il periodo di 
prove e riflessioni, per definire sia le migliori condizioni 
per misurare che l’individuazione dei punti di “repere” per 
le parti da valutare, è durato alcuni mesi ! Il protocollo di 
lavoro insieme alla scheda per il reperimento dati sono stati 
presentati a Roma alla Riunione Allevatori del giugno 2017.

N EI MESI SEGUENTI sono stati fatti incontri con vari 
Allevatori che hanno dimostrato interesse a con-

tribuire con i loro Boxer alla ricerca . Nel febbraio 2018 
sono stati presentati i primi dati generali sullo studio all’in-
contro Allevatori tenutosi a Firenze e a novembre 2018 
ancora un aggiornamento all’incontro di Napoli.

I L 22 DICEMBRE 2019 durante un ultimo incontro tenu-
tosi a Sasso Marconi sono stati presentati alcuni inter-

essanti dati che siamo certi possano essere di aiuto e rif-
lessione per il prossimo lavoro e impegno degli Allevatori!

w

L’immagine  è di Ubaldo dei Da Polenta nato nel 
1998. In questa foto aveva 2 anni: la dimostrazione 
che l’interessamento alle misurazioni biometriche dei 
coniugi Morandi risale a 20 anni fa.
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• Displasia dell’anca
• Stenosi subaortiche e polmonari (misure aortiche e polmonari )
• Spondilosi
Oggi le misure raccolte su queste patologie possono fornire  informazioni importanti agli allevatori, con la 
possibilità futura di ottenere per ognuna il valore genetico  stimato anche con buona accuratezza.

• Valutazione reale dello stato della razza relativamente ad alcune caratteristiche riferite all’aspetto e non 
alla funzione

Riteniamo che le misure raccolte possano fornire agli allevatori, in futuro,  indicazioni utili  per il raggiung-
imento del valore genetico stimato per ciò che riguarda  alcuni caratteri morfologici che presentino  buona 
ereditabilità.

  BOXER SALUTE :  PATOLOGIE EREDITARIE  MISURATE                                    

  BOXER  REGIONI ANATOMICHE: MISURAZIONI BIOMETRICHE                                    

  RAPPORTO CRANIO MUSO                                    
• Per lo Standard il rapporto Cranio/Muso è 2/1 intendendo  la misura della lunghezza della canna nasale 1  

(Nasion – margine supero anteriore del tartufo) che deve essere quindi il 50% rispetto alla lunghezza del 
cranio 2.

• Misurando secondo questo criterio, i risultati ottenuti sono stati  i seguenti :
• Nessun Boxer  arriva al 50%
• 3%   Boxer  fra 40% e 50%
• 17%  Boxer  fra 30% e 40%
• 75%  Boxer  fra 20% e 30%
• 5%  Boxer  fra 10% e 20%

• Utilizzando una seconda misurazione (nasion-margine inferiore labbro superiore)  
i risultati ottenuti sono stati i seguenti :

• 50%  o +  =  20% Boxer misurati
• 40%  o +   =  63% Boxer misurati
• 30%  o +   =  17%  Boxer misurati
• 20%  o +   =  0 
• 10%  o +   =  0

  ALTEZZA - LUNGHEZZA - PROPORZIONI                                    
• Lunghezza testa = 1  (Inion al margine infe-

riore del labbro superiore)
• Lunghezza collo = 1  ( prima vertebra tora-

cica - base occipite) 
• Altezza = 3    (garrese/terra)
• Lunghezza = 3  (punta della spalla/punta 

della natica)

Lunghezza testa (maschi da 20 cm a 21 cm)
• Sotto cm 18   = 3%
• Da 18 a 18,9 cm  = 9%
• Da 19 a 19,9 cm  = 6%
• Da 20 a 20,9 cm  = 44%
• Da 21 a 21,9 cm  = 35%
• Oltre    22 cm    = 3%
Lughezza testa (femmine da 18 cm a 19,5 cm)
• Sotto 18 cm    = 8%
• Da 18 a 18,9 cm  = 27%
• Da 19 a 19,9 cm  = 39%
• Da 20 a 20,9 cm  = 22%
• Da 21 a 21,9 cm  = 4 %
• Oltre    22 cm    = 0

  INDICE CEFALICO DUE MISURAZIONI                                    

  Altezza maschi ( da 57 cm a 63 cm )
• Sotto cm 60   = 6 %
• Da 60 a 61 cm   = 12%
• Da 61 a 62 cm   = 31%
• Da 62 a 63 cm   = 19%
• Da 63 a 64 cm   = 16%
• Oltre  64  cm   = 16%

Altezza femmine (da 53 cm  a 59 cm)
• Sotto cm 55    =  2 %
• Da 55 a 56  cm  =  23%
• Da 56 a 57  cm  =  27%
• Da 57 a 58  cm  =  18%
• Da 58 a 59  cm =  18%
• Da 59 a 60 cm  =  10%
• Oltre 60  cm   = 2%

Lunghezza  
(Il Boxer deve essere lungo quanto alto)
• Maschi :
• 48%  nel quadrato 
• 52% più lunghi rispetto alla altezza
• Femmine :
• 21%  nel quadrato 
• 79% più lunghe rispetto alla altezza

Il Boxer deve stare nel quadrato e non si capiscono i tre centimetri di 
tolleranza in lunghezza e niente in altezza. Abbiamo rilevato quindi 
che le quadrature spesso non sono rispettate. Crediamo però che 
visivamente  le lunghezze sembrino peggiori ( la coda non aiuta) di 
quanto non lo siano in realtà. Dalle nostre misurazioni risulta non 
facile trovare Boxer nel quadrato, ma la differenza difficilmente 
arriva ai due centimetri e oltre.

         Indice Cefalico:   Larghezza Cranio x 100 : Lunghezza Testa
   1)  Indice Cefalico  con lunghezza testa inion al margine supero –anteriore del tartufo
 2) Indice Cefalico  con lunghezza testa inion al margine inferiore del labbro superiore

 INDICE CEFALICO IDEALE PER UN BOXER  62/65

• Dalla prima misurazione  della testa ( inion –punta del tartufo) tutti i Boxer sono Iper  Brachicefali 
con indici oltre il 70

• Con la seconda misurazione (inion- labbro superiore) la maggior parte dei Boxer rientra quasi nelle 
misure ideali, ciò indica che pur avendo verificato un accorciamento del muso la larghezza del cranio 
è rimasta contenuta.

  Primo indice cefalico (con lunghezza della testa inion al margine supero-anteriore del tartufo)
  Nessuno sotto il valore 65 --    17% fra 65 e 70  -- 83% oltre 70

   Secondo indice cefalico (con lunghezza della testa inion al margine inferiore del labbro superiore)
 78%  fra  valore  62/ 65 -- 8 % sotto al valore 62 -- 14% sopra il valore 65.
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LA CORRETTA GESTIONE alimentare:

ha il compito, anche attraverso l’uso di integratori (MA NON SEMPRE) e 
di un alimento specificatamente adatto ad ogni singolo soggetto, di dare il giusto 
apporto di nutrienti richiesto dal tipo di disciplina sportiva o dal tipo di lavoro 
effettuato, senza sottoporre gli organi competenti (fegato, pancreas, intestino, 
reni) a stress assimilativo.

L’ALLENAMENTO DEL BOXER: LE NECESSITÀ ENERGETICHE

    Un primo aspetto che deve essere affrontato è quello rela-
tivo alla corretta definizione delle necessità energetiche: un insuf-
ficiente apporto di energia provoca nel cane in allenamento una rapida comparsa 
della fatica, mentre un’eccessiva assunzione lo predispone nel breve periodo ad 
un minor rendimento. L’attività svolta durante l’esercizio fisico dai cani atleti può 
essere di tre tipi:

– Attività AEROBICA: caratteristica delle fibre muscolari rosse ricche di 
mioglobina, pigmento rosso che trasporta ossigeno. Sono fibre molto resistenti 
alla fatica in quanto il loro metabolismo prevede un completo utilizzo dell’ossig-
eno stesso. È il tipo di attività che prevale ad esempio nei cani da sleddog;

– Attività ANAEROBICA: caratteristica 
delle fibre bianche povere di emoglobina e gli-
cogeno, che producono energia tramite la for-
mazione di acido lattico. Per questo motivo 
sono fibre poco resistenti alla fatica. È il tipo di 
attività che prevale nei cani da agility;

– Attività MISTA: utilizza sia le fibre rosse 
che le fibre bianche. È il tipo di attività che 
prevale nei cani che svolgono IPO.

CAPIRE QUANDO SUBENTRA la 
fatica 

È importante conosce e capire quando nel 
soggetto in allenamento subentra la FATICA, 
ossia quella fase in cui, nonostante la stimolazi-
one cellulare, le fibre muscolari non sono più 
in grado di contrarsi; ad esempio per carenza 
di substrati per la sintesi di energia (glucosio), 
piuttosto che per aumento eccessivo delle con-
centrazioni di acido lattico o per disidratazi-
one.Inoltre durante lo sforzo fisico, il 75-80% 
dell’energia viene convertita in calore: in 
seguito ad un esercizio intenso, l’es-
pirazione e la sudorazione attra-
verso i cuscinetti plantari possono 
non essere sufficienti, determinando 
così un eccessivo aumento termico. 
Un adeguato apporto di acqua può 
scongiurare un evento molto perico-
loso come l’IPERTERMIA.  L’ipertermia 
è una condizione che può insorgere anche in 
seguito ad un aumento della temperatura ambi-
entale determinando un riscaldamento encefal-
ico, vasodilatazione cutanea e dissipazione del 

calore con attivazione di tutte le ghiandole 
sudoripare, aumento del respiro (polipnea) e 
maggior produzione della secrezione salivare.  
È di fondamentale importanza ricordare che 
sia a temperature basse (inferiori a 10 °C) 
che a temperature alte (superiori ai 30 °C) 
aumentano i fabbisogni energetici del cane. 
Ciò renderà necessario una modifica nella 
composizione dietetica favorendo la som-
ministrazione di alimenti a tenori energetici 
elevati. Allo stesso tempo però, nel cane atleta 
risulta complicato un preciso calcolo del fab-
bisogno calorico. Infatti questo parametro è 
influenzato da diversi fattori, quali ad esempio 
la tipologia dell’attività svolta dal cane, la 
selezione genetica e il suo temperamento.

I L FABBISOGNO PROTEICO

L’attività fisica comporta anche un maggior 
fabbisogno proteico necessario per soddis-
fare le modificazioni fisiologiche di adatta-
mento al lavoro. Infatti l’allenamento costante 
provoca microtraumi a livello muscolare con 
perdita di tessuto che dovrà essere ricosti-
tuito sfruttando sia risorse endogene, ossia 
proprie dell’organismo, che quelle fornite da 
una corretta dieta. Altro aspetto da consid-
erare è il numero dei pasti ed il momento 
della loro somministrazione in relazione allo 
svolgimento dell’attività fisica: le razioni infatti 
dovranno essere modificate a seconda della 
durata e dell’intensità del lavoro. 

È importante non tenere il cane a digiuno 
totale prima di una performance sportiva, 
o di una qualsiasi attività fisica stressante, 

altrimenti verranno a mancare i substrati 
necessari al corretto metabolismo musco-
lare. La corretta gestione dell’alimentazione 
antecedente l’attività fisica prevede la som-
ministrazione di piccole quantità di un ali-
mento performante (ad alto livello proteico, 
vitaminico e di acidi grassi), circa 2 ore prima. 
Queste razioni non creano afflusso sanguineo 
e affaticamento da digestione ma fornisco il 
supporto di energia necessario per il giusto 
metabolismo muscolare. Allo stesso tempo 
è da evitare un’eccessiva alimentazione per 
non creare squilibri nella corretta distribuz-
ione del circolo sanguigno.

È BENE ALIMENTARE IL cane 
dopo un’intensa attività?

Nei cani poco allenati questo potrebbe provo-
care rallentamenti o interruzione della motil-
ità intestinale. In quelli ben allenati, invece, vi 
è solo una riduzione nella secrezione di acido 
cloridrico a livello gastrico e nel contenuto di 
bicarbonato del succo pancreatico. Quindi è 
consigliabile far passare dalle 4 alle 6 ore per 
una corretta digestione.

Un punto importante da chiarire è quello che 
riguarda il corretto utilizzo degli integratori 
alimentari. Gli integratori alimentari hanno il 
compito di migliorare lo stato fisico e l’as-
petto estetico del cane; reintegrano sostanze 
utili, qualora l’organismo, per diversi motivi 
(malattia, stress da lavoro, sforzo continuo, 
stress ambientale) ne abbia bisogno. Non 
vanno considerati come medicinali, anche se 
il loro impiego deve essere sempre regolato 

e consigliato da un medico veterinario. 
La somministrazione di queste sos-
tanze va seguita attentamente per 
evitare: – Associazioni non corrette; 
– Posologie errate, sia per eccesso 
che per difetto; – Scelta dell’integra-
tore sbagliato. Questi errori possono 
causare un sovraccarico sia epatico 
che renale, andando così a causare un 
peggioramento della salute del cane 
e, ovviamente, delle sue performance 
lavorative. Tra gli integratori più utili 
consiglio: – Vitamine del gruppo B: 
ad azione trofica su tutti gli epiteli 
soprattutto dell’apparato digerente 
e respiratorio, migliorano la funzione 
epatica ed intervengono nel metabo-
lismo dei carboidrati. Il loro fabbisogno 
aumenta significativamente durante 
gli allenamenti intensivi; – Omega 3 
/omega 6: importanti nella costituzi-
one e integrità delle membrane cel-
lulari. Aumentano l’elasticità dei vasi 
sanguigni regolando la pressione arte-
riosa, stimolano il sistema immunitario 
e migliorano la salute di cute e 
pelo. Necessario è un loro corretto 
bilanciamento onde evitare l’an-
nullamento delle loro proprietà; 
– Tocoferoli: hanno spiccate pro-
prietà antiossidanti che aiutano i 
cani sottoposti ad intenso stress 
articolare. In associazione con 
la vitamina C determinano un 
miglioramento del ricambio cel-
lulare importantissimo nella fase 
di recupero post esercizio.

DEL
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NELL’OTTICA DI UNA GESTIONE EUROPEA DELLE MALATTIE SCHELETRICHE CHE AFFLIGGONO LA 
NOSTRA RAZZA È SEMPRE PIÙ  IMPORTANTE UNA  LORO GESTIONE COMUNE SIA COME METRO DI 
GIUDIZIO CHE COME RACCOLTA DATI.

N ELL’ULTIMA RIUNIONE DEL GRSK, 
associazione tecnica scientifica dei 

lettori europei per le patologie schelet-
riche nel cane, si è deciso di intrapren-
dere un percorso comune sulla inter-
pretazione  della Spondilosi del Boxer 
con l’uso di un form comune  europeo 
ed è stata incaricata l’Italia per la rac-
colta telematica dei dati e la loro pub-
blicazione su un portale consultabile 
dagli allevatori delle Nazioni Europee.   
Questa iniziativa, nella riunione dei paesi 
fondatori di questa nuova associazione, 
e quindi anche a livello politico, è stata 
accolta positivamente e con grande atten-
zione a causa dello  scambio e dell’uso 
in allevamento sempre più frequente 
di soggetti usati per la riproduzione. 
In Italia la FSA ha aderito con interesse.

O VVIAMENTE LO SFORZO orga-
nizzativo è nella sua fase ini-

ziale e la collaborazione di tutte le 
parti in causa potrà solo portare 
ad un miglioramento del progetto. 
Di seguito le  linee guida per l’inter-
pretazione del modulo e per l’esecuzi-
one dello screening. La prima parte del 
Modulo è importante   per l’identificazi-
one  del    soggetto da esaminare.    

 
Si raccomanda l’uso del  micro-
c h i p  i n  q u a n t o  e s p re s s i o n e 
univoca per tutti i paesi Europei. 
L’identificazione tramite il  N° L.O. 
non è corretto in quanto un soggetto, 
in caso di compravendita nei paesi 
Europei, potrebbe essere espresso 
in maniera diversa  a seconda del 
paese del nuovo proprietario, por-
tando a diversi identificativi dello stesso 
soggetto e alterando il data-base. 
Visto la degenerazione progressiva  della 
colonna vertebrale del Boxer, si è ritenuto 
necessario   unificare la data di esecuzi-
one  ai 2 anni. 

S E VIENE INTRODOTTO nel data-base 
un soggetto di età inferiore,  il sistema 

calcolerà la Deviazione Standard ( Allegato 
1) ma sarà evidenziata in maniera differente 
e potra’ essere ricalcolata in un secondo 
tempo sottoponendo il soggetto ad un 
nuovo esame radiografico dopo i 2 anni. 
L’immagine descrittiva della classificazione 
di Langeland M. e Lingaas F. ( allegato 2) 
semplifica il grado di giudizio della formazi-
one di osteofiti nello spazio intervertebrale.  
Per consuetudine sul modulo vengono ripor-
tati tutti  gli spazi intervertebrali da T1-T2 a 
L7-S1.

Diversa ricerche effettuate  sulla popolazione 
Italiana hanno  evidenziato che le zone inter-
vertebrali prevalentemente colpite sono da 
T8-T9 a L7-S1. ( Allegato 3)

Per questa ragione una rx effettuata con una 
apertura orizzontale corrispondente ad una 
cassetta standard 30x40 è sufficente per evi-
denziare la zona della colonna vertebrale 
colpita.

Considerando la docilita’ della razza Boxer 
e il tipo di ricerca effettuata in  posizione lat-
ero-laterale ,l’esecuzione può essere svolta 
anche  senza sedazione, contenendo cosi’ i 
costi dello screening.

Purtroppo saranno  da respingere le Rx non 
centrate da T8 T9 a S1 o immagini radiogra-
fiche oblique e  non parallele al piano sagit-
tale del cane rispetto al piano della cassetta 
radiografica.  Le caselle in bianco della terza 
riga inerenti al grado di giudizio sono da com-
pilare a cura del lettore

identificato nel paese aderente allo screen-
ing. Il grado di giudizio  sarà messo in relazi-
one al numero indicato nella seconda riga  

( per esempio L2-L3 è 15), questo per 
l’imput data.

La classificazione del BK tedesco è man-
tenuta in quanto già usata in Germania 
da diverso tempo per l’acquisizione dello 
ZTP. 

Se si volessero  classificare i risultati 
tramite  una divisione in gruppi di merito 
, otre al valore espresso dalla deviazione 
standard, si potrebbe usare anche  il con-
cetto rappresentato  nella tabella dell’al-
legato 1.

La parte a destra in fondo al modulo serve 
per l’identificazione del paese esamina-
tore e del suo lettore.

Paolo Piccinini 
CTS Boxer club

CELEMASCHE Italy

PROGRAMMA C.T.S WUBOX :  
studio della frequenza della Spondilosi  
  deformante del Boxer
  COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA                                    

aLLegato

aLLegato

aLLegato
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Art. 1 - Per il conseguimento dei propri fini So-
ciali il Boxer Club d’Italia ed i Gruppi del B.C.I., ai 
sensi dell’art. 2 lettera a) dello Statuto Sociale, 
promuovono le seguenti attività:
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
VALUTAZIONI CARATTERIALI
RISCONTRI MORFOLOGICI
e inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma c) dello Stat-
uto Sociale, organizzano le seguenti  manifestazi-
oni:
RADUNI
PROVE DI LAVORO
RIUNIONI DI SELEZIONE e Z.T.P.
BOXER MATCH

Art. 2 - Entro la data fissata annualmente dal 
C.D.N., lo stesso provvederà ad assegnare le 
manifestazioni delle attività sportive per l’anno 
successivo ai Gruppi periferici.
In seguito a date confermate dall’ENCI, il C.D.N. 
proseguirà con l’iter, richiedendo ai Gruppi or-
ganizzatori i nominativi degli Esperti Giudici, che 
dovranno essere compresi negli elenchi del Box-
er Club d’Italia o in quelli tenuti da Boxer Club 
stranieri.
I Gruppi periferici dovranno inviare i nominativi 
degli Esperti Giudici nel più breve tempo possi-
bile e, comunque, rispondere non oltre il 120° 
giorno antecedente la data della Manifestazione 
in oggetto. Ai Gruppi che non rispetteranno i ter-
mini, i nominativi degli Esperti Giudici verranno 
assegnati di ufficio dal C.D.N.
La loro nomina è comunque obbligatoriamente 
soggetta a ratifica del C.D.N.; solo  successiva-
mente i Gruppi contatteranno i Giudici designati 
dal C.D.N. per accertarne la disponibilità.
Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione all-
estita dai Gruppi periferici dovrà essere preventi-
vamente autorizzata per iscritto dal B.C.I.
Le attività sociali ufficiali, assegnate dal C.D.N. ai 
Gruppi Periferici, ossia, Raduni, Speciali, Prove 
di Utilità, ZTP e Selezione, dovranno obbliga-
toriamente essere pubblicate sul sito web B.C.I., 
a mezzo Locandina, riportante i dati del luogo, 
data, Giudici, Figuranti, Hotel, eventuale cena 
sociale e tutte le informazioni utili ai soci. La pub-
blicazione sul sito web B.C.I., obbligatoria, dovrà 
avvenire almeno trenta giorni prima della data di 
svolgimento della manifestazione.

Art. 3 - I partecipanti alle manifestazioni sono 
tenuti ad iscrivere i loro soggetti entro il termine 
indicato nel programma e gli organizzatori sono 
invitati ad osservare scrupolosamente tale ter-
mine; non sono ammesse aggiunte a catalogo 
salvo quelle attestanti la corretta iscrizione nei  
termini previsti, che dovrà essere verificata dal 
Fiduciario B.C.I., che in caso positivo autorizza 
l’aggiunta a catalogo. Il Fiduciario B.C.I. dovrà 
raccogliere la documentazione che ne attesta la 
validità ed inviarla alla Segreteria del Club. Con 
l’atto di iscrizione i partecipanti si assoggettano 
alla regolamentazione della manifestazione e 
sono responsabili di tutti i danni arrecati a cose e 

persone dai propri soggetti.
Sono inoltre tenuti al pagamento per intero del-
la quota di iscrizione, anche in caso di mancata 
partecipazione alla manifestazione medesima; 
tale quota di iscrizione non potrà superare la 
quota prevista dall’E.N.C.I. per le Esposizioni In-
ternazionali.

Art. 4 - Le iscrizioni dovranno pervenire in seg-
reteria, attraverso il sito web del B.C.I., complete 
di tutti i dati e della ricevuta di pagamento della 
relativa tariffa di iscrizione accreditata sul cc ban-
cario del B.C.I.
La segreteria, ad iscrizioni chiuse, provvederà ad 
effettuare un bonifico al Gruppo organizzatore, 
detraendo dal saldo delle quote di iscrizione i 
diritti dovuti all’E.N.C.I., unitamente ai diritti di 
segreteria stabiliti e deliberati dal C.D.N.
Per tutte le classi: nome con eventuale affisso, 
numero di ROI, microchip o tatuaggio, numero di 
iscrizione all’Anagrafe Canina Regionale, data di 
nascita, nome dei genitori, nome dell’allevatore, 
nome ed indirizzo completo del proprietario; non 
sono ammesse iscrizioni di cani in comproprietà 
(art. 14 del Regolamento Speciale delle Espo-
sizioni Canine).
Inoltre, per i soggetti iscritti in classe Lavoro: ti-
tolo di lavoro con data e luogo della prova valida 
per l’iscrizione.
Per i soggetti iscritti in classe Campioni: copia del 
documento attestante l’avvenuta proclamazione 
del soggetto a Campione sociale B.C.I o titolo di 
Campione riconosciuto dalla F.C.I. Detti dati dov-
ranno essere riportati nel catalogo obbligatorio 
della manifestazione.

Art. 5 - Il C.D.N. predisporrà un elenco di Soci 
atti a svolgere le funzioni di Fiduciario B.C.I. Po-
tranno svolgere la funzione di Fiduciario B.C.I. 
anche tutti i componenti del C.D.N.
Per ogni Raduno il C.D.N. nominerà un Fiduciario 
del B.C.I., il quale avrà i seguenti compiti:
sorvegliare l’organizzazione, l’allestimento e lo 
svolgimento della manifestazione onde assicu-
rarne la regolarità e la rigorosa osservanza dei 
regolamenti; far sospendere le premiazioni e l’as-
segnazione delle qualifiche in tutti i casi nei quali 
appaiono irregolarità o siano presentati reclami 
fondati; Il Fiduciario del B.C.I. ha anche il com-
pito di relazionare per iscritto al C.D.N. sull’or-
ganizzazione della manifestazione, sul compor-
tamento dei concorrenti, degli organizzatori, del 
pubblico che assiste alla manifestazione, nonché 
dei Giudici; in caso di scorrettezze e/o inademp-
ienze compiute dai concorrenti, il Fiduciario può 
applicare il provvedimento della esclusione dalla 
manifestazione in corso a carico dei responsabili 
e trasmettere, con formale denuncia, tale provve-
dimento al C.D.N. del B.C.I.
Il Fiduciario del B.C.I. non potrà mai iscrivere 
soggetti di sua proprietà né presentare soggetti 
nelle manifestazioni in cui svolge la mansione di 
Fiduciario.

NUOVO REGOLAMENTO                                         DELLE  ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI
      APPROVATO DAL CONSIGLIO                                                     DIRETTIVO ENCI DEL 20.02.2020                                  

Art. 6 - I Giudizi sono insindacabili e definitivi 
per come sono stati rilasciati (artt. 32 e 35 del 
Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine).
In nessun caso un soggetto assente al momento 
della chiamata in giudizio potrà essere esaminato 
successivamente (artt. 2, 8, 17 e 35 del Regola-
mento Speciale delle Esposizioni Canine).
Coloro che ritenessero di poter reclamare per 
constatate infrazioni alle norme del presente 
regolamento o di quelli dell’E.N.C.I., dovranno 
farlo per iscritto, firmando il reclamo che va con-
segnato al Fiduciario del B.C.I. allegando la tassa 
di reclamo dell’importo previsto dal Consiglio 
Direttivo del B.C.I., pari a € 100,00 (cento/00) 
oppure indirizzato al B.C.I. con lettera raccoman-
data entro sette giorni dal termine della mani-
festazione.
La tassa di reclamo sarà incamerata dal B.C.I. 
qualora il reclamo venisse riconosciuto non fon-
dato o respinto.
Il Fiduciario del B.C.I. dovrà immediatamente 
pronunciarsi sul reclamo ricevuto, sulla base dei 
regolamenti in vigore oppure, quando ciò non 
fosse possibile, il concorrente contro il quale il 
reclamo è stato avanzato potrà essere autoriz-
zato a partecipare ugualmente alla manifestazi-
one stessa ma sotto riserva, per cui la classifica 
non sarà definitiva e la consegna del premio, 
eventualmente spettante al concorrente contro 
il quale è stato sporto il reclamo, verrà tenuta 
in sospeso per l’assegnazione definitiva dopo la 
decisione del B.C.I.
Il diritto di sporgere reclamo spetta esclusiva-
mente al proprietario del soggetto iscritto a cat-
alogo della manifestazione interessata. Esso ha 
l’obbligo di produrre le prove di quanto afferma.
Non sono ammissibili reclami sul verdetto degli 
esperti giudici che, sotto il profilo tecnico, è in-
sindacabile.
In questo caso, i reclami saranno respinti imme-
diatamente, salvo che non riguardino irregolarità 
o infrazioni ai regolamenti in base ai quali la man-
ifestazione si svolge.
I componenti del Comitato Organizzatore di una 
manifestazione ed il Fiduciario del B.C.I. hanno il 
diritto/dovere di intervenire, anche senza che sia 
stato sporto reclamo, ogni qualvolta riscontrino 
irregolarità od infrazioni ai vigenti regolamenti.
Se in seguito a reclamo presentato, un cane risul-
tasse indebitamente premiato, il suo proprietario 
od il presentatore dovranno restituire il premio 
eventualmente ricevuto, che potrà essere asseg-
nato o meno al concorrente che lo segue in grad-
uatoria secondo la decisione che verrà espressa 
dal B.C.I. dare tutte le disposizioni ritenute nec-
essarie nell’interesse del buon svolgimento della 
manifestazione e nello spirito dei regolamenti 
medesimi;
decidere nei casi controversi, riferendo quindi al 
C.D.N. del B.C.I. sulle decisioni adottate;
verificare, se necessario, e far verificare, l’identità 
dei boxer, dei proprietari e dei presentatori; Qua-
lora la restituzione venisse rifiutata, il responsa-
bile verrà sottoposto a provvedimento disciplin-

are; nel frattempo, ed in attesa della conclusione 
di tali pratiche, verrà sospeso e deferito all’ENCI.

Art. 7 - Nei Raduni e nel Campionato dell’Anno 
di Bellezza dovrà essere corrisposto al B.C.I., per 
ogni soggetto iscritto a catalogo, quanto deliber-
ato annualmente dal C.D.N.
In tutte le Prove di Lavoro, non è dovuto alcun 
compenso al B.C.I., ferme restando le quote 
dovute all’E.N.C.I., che dovranno essere inviate 
direttamente con sollecitudine a prova terminata.

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 

Art. 8 - Il Boxer Club d’Italia promuove le indag-
ini rivolte alla conoscenza della diffusione, pres-
so la razza Boxer, delle seguenti manifestazioni 
patologiche:
displasia dell’anca;
spondilosi deformante della colonna vertebrale;
cardiopatie congenite.
L’incarico di indagine viene affidato a Veterinari 
con i quali vengono concordati e sottoscritti i crit-
eri relativi allo svolgimento degli accertamenti.

VALUTAZIONI CARATTERIALI

Art. 9 - I test caratteriali sono manifestazioni 
cinotecniche organizzate allo scopo di mettere 
in evidenza le qualità naturali del Boxer, individ-
uando la sua capacità di sopportare, attraverso 
stimoli fisici e psichici atti a verificarne il temper-
amento, la tempra, la docilità, nonché la sua atti-
tudine ad apprendere l’addestramento specifico.

RISCONTRI MORFOLOGICI

Art. 10 - I riscontri morfologici hanno il duplice 
scopo di accertare il fenotipo dei soggetti che vi 
si sottopongono e di essere strumento di verifica 
della discendenza dei riproduttori.

RADUNI

Art. 11 - I Raduni hanno carattere essenzial-
mente zootecnico e sono diretti a individuare 
le principali caratteristiche dell’allevamento 
nazionale della razza allo scopo di tutelarne i 
caratteri e di migliorarne la qualità, nel rispetto 
dello standard. I soggetti partecipanti vengono 
giudicati suddivisi in classi. Sulla base delle qual-
ifiche assegnate, l’Esperto Giudice procederà ad 
eseguire la classifica in ordine di merito dei con-
correnti. Per ogni classe vengono classificati solo 
i primi 4 soggetti di ogni sesso, fermo restando 
che tutti i cani presentati vengono qualificati ed il 
loro giudizio commentato nella relativa relazione.
Le iscrizioni ai Raduni si chiudono obbligatoria-
mente quattro giorni prima del giorno di svolgi-
mento della manifestazione, all’orario di chiusura 
della Segreteria del BCI (esempio: mercoledì sera 
per Raduni che si svolgano di domenica).

Art. 12 - Le classi dei Raduni sono le seguenti:
Classe Baby: per soggetti di età compresa tra i 3 
e i 6 mesi, divisi per sesso ma non per colore del 
mantello. Tali soggetti non possono partecipare 
alla formazione dei gruppi di allevamento, né allo 
spareggio per il migliore di razza. Il Giudice as-
segnerà le qualifiche di: Molto Promettente (M.P.) 
- Promettente (P) - Abbastanza Promettente 
(A.P.). La tassa di iscrizione per questa classe è 
ridotta al 50%.
Classe Juniores: per soggetti di età compresa tra 
i 6 mesi e i 9 mesi. Tali soggetti non possono 
partecipare alla formazione dei gruppi di alleva-
mento, né allo spareggio per il migliore di razza. 
Il Giudice assegnerà le qualifiche di: Molto Pro-
mettente (M.P.) - Promettente (P) - Abbastanza 
Promettente (A.P.).
Classe Giovanissimi: per soggetti di età compresa 
tra i 9 e i 12 mesi. Tali soggetti possono parte-
cipare alla formazione dei gruppi di allevamento, 
nonché allo spareggio per il migliore di razza. Il 
Giudice assegnerà le seguenti qualifiche di: Ec-
cellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) 
- Sufficiente (SUFF.). In questa classe il Giudice 
potrà assegnare, ai soggetti classificati ai primi 
quattro posti con la qualifica di almeno Molto 
Buono, i punti utilizzabili per il conseguimento del 
titolo di Giovane Campione Sociale di Bellezza. 
Classe Giovani: per soggetti di età compresa tra 
i 12 e i 18 mesi. Tali soggetti possono parteci-
pare alla formazione dei gruppi di allevamento, 
nonché allo spareggio per il migliore di razza. Il 
Giudice assegnerà le seguenti qualifiche di: Ec-
cellente (Ecc.) - Molto Buono (M.B.) - Buono (B.) 
- Sufficiente (SUFF.). In questa classe il Giudice 
potrà assegnare, ai soggetti classificati ai primi 
quattro posti con la qualifica di almeno Molto 
Buono, i punti utilizzabili per il conseguimento del 
titolo di Giovane Campione Sociale di Bellezza.
Classe Intermedia: per soggetti di età compresa 
tra i 15 e i 24 mesi di età, senza altre limitazioni 
eccettuate quelle previste per la classe Campioni. 
Tali soggetti possono partecipare alla formazione 
dei gruppi di allevamento, nonché allo spareggio 
per il migliore di razza. Il Giudice assegnerà le 
qualifiche di: Eccellente (ECC.) - Molto Buono 
(M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). In ques-
ta classe, il primo classificato, se qualificato “Ec-
cellente”, spareggerà con il primo classificato, se 
qualificato “Eccellente”, della classe Libera per 
l’assegnazione del CAC. Al CAC sarà assegnata 
la Proposta di Aspirante Campione, e, se non 
otterrà il CAC, potrà partecipare allo spareggio 
per l’assegnazione della Riserva di CAC e della 
Proposta di Riserva di Aspirante Campione.
Classe Libera: per soggetti di almeno 15 mesi 
di età, senza altre limitazioni, eccettuate quelle 
previste per la classe Campioni. Tali soggetti 
possono partecipare alla formazione dei gruppi 
di allevamento, nonché allo spareggio per il mi-
gliore di razza. Il Giudice assegnerà le qualifiche 
di: Eccellente (ECC.) - Molto Buono (M.B.) - Buo-
no (B.) - Sufficiente (SUFF.). In questa classe, il 
primo classificato, se qualificato “Eccellente”, 

spareggerà con il primo classificato, se qualifi-
cato “Eccellente”, della classe Intermedia per 
l’assegnazione del CAC. Al CAC sarà assegnata 
la Proposta di Aspirante Campione, e , se non 
otterrà il CAC , potrà partecipare allo spareggio 
per l’assegnazione della Riserva di CAC e della 
Riserva di Aspirante Campione.
Classe Lavoro: per i soggetti di almeno 15 mesi 
di età ed in possesso del titolo di lavoro stabilito 
dal B.C.I. (IGP-V, o IGP-1-2-3). Per tutti i soggetti 
iscritti in classe Lavoro dovrà essere specifica-
ta sulla scheda d’iscrizione la prova effettuata, 
la data ed il luogo di svolgimento in cui è stato 
conseguita la qualifica per essere ammesso in 
tale classe.
Tali soggetti possono partecipare alla formazione 
dei gruppi di allevamento nonché allo spareggio 
per il migliore di razza. Il Giudice assegnerà le 
qualifiche di Eccellente (ECC.) - Molto Buono 
(M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.) In ques-
ta classe, ai soggetti 1° e 2° classificato con la 
qualifica di Eccellente, potrà essere assegnata la 
Proposta di Aspirante Campione e la Proposta di 
Riserva di Aspirante Campione per il conseguim-
ento del titolo di Campione Sociale di Bellezza, 
così come il CAC e la Riserva di CAC.
Classe Campioni: per i soggetti con titolo già 
omologato, obbligatoria per i Campioni Sociali 
del B.C.I. e per i Campioni Italiani. L’iscrizione in 
tale classe è facoltativa sia per i Campioni Inter-
nazionali di bellezza sia per i Campioni stranieri 
(indipendentemente dal Paese di provenienza nel 
quale tali soggetti risultano essere iscritti al Libro 
Genealogico) che all’atto della loro iscrizione sia-
no già stati proclamati Campioni secondo i regol-
amenti della F.C.I. o in vigore nei diversi Paesi. 
Possono essere iscritti in questa classe tutti i 
Campioni Sociali omologati dai vari Club affiliati 
alla F.C.I. I titoli di Campione Mondiale, Campio-
ne Europeo o Campione di qualsiasi Associazi-
one Internazionale di bellezza non danno diritto 
all’iscrizione in classe Campioni, così come il titolo 
di Campione Giovane di ogni provenienza. L’is-
crizione in detta classe dovrà essere accompag-
nata dalla copia del documento attestante l’avve-
nuta proclamazione a campione del soggetto. Tali 
soggetti possono partecipare alla formazione dei 
gruppi di allevamento nonché allo spareggio per 
il migliore di razza. In questa classe, ai soggetti 
1° e 2° classificato con la qualifica di Eccellente, 
potrà essere assegnata la Proposta di Aspirante 
Campione e la Proposta di Riserva di Aspirante 
Campione per il conseguimento del titolo di Cam-
pione Sociale di Bellezza.
Classe Veterani: per i soggetti di oltre 8 anni di 
età, divisi per sesso e per colore del mantello. Il 
Giudice farà una relazione per ogni soggetto ed 
attribuirà la qualifica di Eccellente (ECC.) - Molto 
Buono (M.B.) - Buono (B.) - Sufficiente (SUFF.). 
La qualifica di “1° Eccellente” è propedeutica al 
rilascio del titolo di “Campione Sociale Veterano”. 
La tassa di iscrizione per questa classe è ridotta 
al 50%. Tali soggetti partecipano alla formazione 
dei gruppi di allevamento.



tra le classi Libera e Intermedia, sempre con la 
qualifica di Eccellente;  al primo e secondo clas-
sificato con qualifica di Eccellente nella classe 
Campioni, secondo quanto descritto all’art. 12.
Le Proposte di Aspirante Campione e Riserva di 
Aspirante Campione assegnate potranno essere 
ratificate purché risultino iscritti e giudicati, se 
trattasi di Raduno, almeno 100 soggetti o alme-
no 50 soggetti tra le Classi Intermedia, Libera, 
Lavoro e Campioni, nel complesso delle quattro 
varietà. Per le Mostre speciali il numero minimo 
di iscritti e giudicati sarà di 40 o almeno 20 tra 
le classi Intermedia, Libera, Lavoro e Campioni.
Le Proposte di Aspirante Campione e di Riserva 
Aspirante Campione assegnate saranno ratificate 
dalla Segreteria Generale del B.C.I. dopo avere 
verificato le condizioni di assegnazione previste 
nell’art. 14 del presente Regolamento. 
Nei Raduni, nelle Mostre Speciali Boxer e nel 
Campionato dell’Anno è in palio il punteggio uti-
lizzabile per il conseguimento del titolo di Giovane 
Campione Sociale di Bellezza del B.C.I., che potrà 
essere assegnato, ad insindacabile giudizio del 
Giudice, ai soggetti classificati nei primi quattro 
posti con la qualifica di almeno Molto Buono nelle 
classi Giovanissimi e Giovani.
Nei Raduni e nel Campionato dell’Anno, si posso-
no ottenere i presupposti per il riconoscimento 
del titolo di Campione Sociale Junior di Bellezza 
del B.C.I., consistenti nell’aver ottenuto almeno 2 
primi posti ed 1 secondo posto, nelle classi Baby 
e Juniores.

Art. 14 – La Proposta di Aspirante Campio-
ne e la Proposta di Riserva Aspirante Campione 
assegnata saranno ratificate dalla Segreteria del 
B.C.I. dopo avere verificato che il soggetto:  risulti 
avere già effettuato i controlli sanitari previsti dal 
B.C.I. e risulti in regola con i requisiti sanitari 
richiesti per il superamento della Selezione; ab-
bia il titolo abilitativo per l’iscrizione alla classe 
Lavoro conseguito in prova B.C.I. superato con 
almeno l’80 % dei punti disponibili nella sez. C; 
in alternativa lo ZTP del BCI, per i soggetti che lo 
abbiano conseguito entro il 31 Dicembre 2019; 
per i soggetti iscritti a un libro genealogico non 
italiano riconosciuto dalla FCI, è richiesto il me-
desimo punteggio ma è accettato il consegui-
mento della prova nel proprio Paese di origine; 
non abbia ottenuto più di un Aspirante Campione 
dallo stesso Esperto Giudice; quando la Proposta 
di Aspirante Campione venga concessa in Mostra 
Speciale, non abbia già ottenuto un altro Aspiran-
te Campione in altra Mostra Speciale; non sia già 
in possesso degli Aspiranti Campione previsti per 
l’omologazione del titolo di Campione Sociale di 
Bellezza, 3 per la classe Lavoro, 4 per la classe 
Libera/Intermedia, 6 per la classe Campioni; per 
cani di proprietà italiana, sia di proprietà di un so-
cio B.C.I. in regola con il pagamento della quota 
sociale; non sia stato dichiarato non seleziona-
bile; abbia ottenuto non più di due proposte di 
Aspirante Campione entro i 24 mesi di età per i 
maschi e 18 mesi per le femmine; abbia super-
ato la Selezione prima dell’assegnazione della 
proposta di assegnazione dell’ultimo Aspirante 
Campione (solo per i cani che completino la car-
riera in Classe Lavoro); abbia ottenuto i previsti 
Aspiranti Campione, in un arco temporale di al-
meno 12 mesi se maschi e di almeno 9 mesi se 
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Classe Riproduttori: per stalloni o fattrici che si 
presentano nella classe con un minimo di 5 fig-
li maschi e/o femmine, prodotti da almeno due 
accoppiamenti diversi. Il Giudice classificherà 
i riproduttori presenti. Non è obbligatoria l’is-
crizione in altre classi del raduno né per il ripro-
duttore né per i figli. In questa classe l’iscrizione 
è gratuita.
Classe Fuori Concorso: i cani iscritti in questa 
classe possono partecipare al gruppo d’alle-
vamento se ritenuti “ammissibili” dal giudice. 
L’iscrizione di soggetti “Fuori Concorso” potrà 
avvenire dietro pagamento di apposita tassa in-
dicata nel programma e gli stessi figureranno in 
catalogo con l’indicazione “Fuori Concorso”. In 
questa classe non verranno rilasciate né quali-
fiche né classifiche.
I soggetti “Fuori Concorso” non saranno con-
teggiati per il raggiungimento dei numeri ritenuti 
utili per le assegnazioni dei Titoli e dei Punteggi 
in palio per il titolo di Giovane Campione Sociale 
B.C.I. 
Gruppo di Allevamento: consiste in un minimo di 
tre e massimo cinque soggetti, della stessa vari-
età di mantello, di sesso diverso, prodotti dallo 
stesso allevatore, anche se non di sua proprietà. 
I cani concorrenti debbono essere iscritti e pre-
sentati in altra classe che dia diritto all’iscrizione 
al Gruppo di Allevamento. In questa classe l’is-
crizione è gratuita.
Il cane di età compresa tra i 15 mesi ed i 18 mesi 
può essere iscritto in Classe Giovani, oppure in 
Classe Intermedia, oppure in Classe Libera, op-
pure in classe Lavoro, senza alcun vincolo di per-
manenza in ognuna di tali classi.
Il cane di età compresa tra i 18 mesi ed i 24 mesi 
può essere iscritto in Classe Intermedia oppure 
in Classe Libera, oppure in Classe Lavoro, sen-
za alcun vincolo di permanenza in ognuna di tali 
classi. 
La data decisiva per l’età è il giorno in cui il cane 
viene esposto. Nel caso in cui il compleanno del 
cane sia il giorno in cui viene esposto, l’esposi-
tore può scegliere la classe (entro la data di chi-
usura) nella quale iscrivere il proprio cane. Nel 
caso di esposizioni consecutive che si svolgono 
nella medesima località, in più giorni, l’espositore 
deve iscrivere il proprio cane nella classe appro-
priata (entro la data di chiusura).
E’ proibita l’iscrizione contemporanea di un cane 
in più classi.
Non potranno essere giudicati, senza diritto al 
rimborso delle quote d’iscrizione e senza alcuna 
possibilità di deroga neppure da parte del Dele-
gato dell’E.N.C.I. o del Fiduciario del B.C.I., i cani 
privi del libretto delle qualifiche, ad eccezione 
delle classi Baby e Juniores, delle classi ove non 
è previsto il rilascio di qualifiche e per i cani iscritti 
ad un Libro origini straniero (art. 15 e 29 del 
Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine).

Art. 13 - Nei Raduni e nelle Mostre Specia-
li Boxer sono in palio la Proposta di Aspirante 
Campione e la Proposta di Riserva Aspirante 
Campione per il conseguimento del titolo di Cam-
pione Sociale di Bellezza del B.C.I., che potranno 
essere assegnate, ad insindacabile giudizio del 
Giudice:  ai soggetti classificati nei primi due posti 
con la qualifica di Eccellente, nella classe Lavoro; 
al primo e secondo classificato dello spareggio 

femmine.
Le Proposte di Aspirante Campione e le Proposte 
di Riserva Aspirante Campione ottenute in modo 
non conforme al presente Regolamento saranno 
annullate.
Ai soggetti che, pur avendo raggiunto il numero 
di Aspiranti Campione necessario per la procla-
mazione a Campione Sociale di Bellezza, continu-
eranno a essere iscritti e giudicati, non saranno 
ratificate eventuali Proposte di Aspirante Cam-
pione assegnate e, di conseguenza, l’Aspirante 
Campione previsto sarà assegnato al soggetto 
a cui è stata assegnata la Proposta di Riserva 
Aspirante Campione, se in regola.
Se il soggetto a cui è stata assegnata la Propos-
ta di Aspirante Campione manca anche di uno 
solo dei requisiti sopra menzionati, la Proposta 
di Aspirante Campione sarà attribuita d’ufficio al 
soggetto che ha conseguito la Proposta di Ris-
erva di Aspirante Campione e verrà ratificata se 
il soggetto stesso sia a sua volta in regola con i 
requisiti di cui sopra.
I punti per il raggiungimento del titolo di Campio-
ne Sociale Giovane saranno così assegnati. 
Nel caso che il Raduno raggiunga almeno 100 
soggetti iscritti e giudicati o almeno 50 sogget-
ti iscritti e giudicati tra le classi Giovanissimi, 
Giovani e Lavoro: Classe Giovani: 1° class. - 40 
punti; 2° class. - 20 punti; 3° class. - 10 punti; 
4° class. - 5 punti. Classe Giovanissimi: 1° class. 
- 40 punti; 2° class. - 20 punti; 3° class. - 10 
punti; 4° class.- 5 punti.
Nel caso che la Mostra Speciale raggiunga al-
meno 40 soggetti iscritti e giudicati o almeno 20 
soggetti iscritti e giudicati tra le classi Giovani e 
Lavoro: Classe Giovani: 1° class. - 40 punti; 2° 
class. - 20 punti; 3° class. - 10 punti; 4° class. 
- 5 punti.

Art. 15 - E’ facoltà dei comitati organizzatori 
assegnare alcuni premi speciali: miglior soggetto 
tra  le classi Baby e Juniores; miglior soggetto tra 
le classi Giovanissimi e Giovani; miglior soggetto 
assoluto; migliore andatura ecc.
Detti premi saranno assegnati ad insindacabile 
giudizio dei Giudici.
Il Miglior soggetto assoluto del Raduno, quando 
previsto, verrà scelto tra tutti i 1° classificati, con 
qualifica di Eccellente. Sarà comunque un solo 
Giudice ad assegnare il Premio Speciale; in tale 
occasione i colleghi Giudici della manifestazione 
rimarranno non operativi.
La suddivisione dei Giudici per l’assegnazione dei 
Premi Speciali dovrà essere riportata sul catalo-
go dell’Esposizione.

CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

Art. 16 – Il titolo di “Campione Sociale di 
Bellezza” sarà assegnato al Boxer che:
sia in possesso del certificato di Selezione su-
perata;
abbia superato, una prova di IGP-V o IGP-1-2-3, 
organizzata dal B.C.I., ottenendo almeno il 70 % 
del punteggio in pista ed in obbedienza e l’80 % 
in difesa o, se iscritti in Libro genealogico non 
italiano e di proprietà straniera, il superamento 
della medesima prova, con il medesimo punteg-
gio minimo, anche superata nel proprio paese di 
origine;

abbia ottenuto 3 Aspiranti Campione se prove-
niente dalla classe Lavoro, 4 Aspiranti Campione 
se proveniente dalla classe Libera/Intermedia, 6 
Aspiranti Campione se provenienti dalla classe 
Campioni; il numero di Aspiranti Campioni rich-
iesto per le classi Libera e Campioni va consid-
erato tassativo qualora anche un solo Aspirante 
Campione sia ottenuto rispettivamente in una di 
tali classi;
abbia ottenuto gli Aspirante Campione da almeno 
tre Giudici diversi;
abbia ottenuto al massimo 1 Aspirante Campione 
in Mostra Speciale (se in Classe Lavoro o Libera/
Intermedia) oppure massimo 2 Aspiranti Campi-
one in Mostra Speciale (se in Classe Campioni);
abbia ottenuto almeno 1 Aspirante Campione 
dopo aver superato la prova di Selezione (solo 
per i soggetti che abbiano ottenuto anche un 
solo Aspirante Campione in classe lavoro);
abbia ottenuto i previsti Aspiranti Campione in 
un arco temporale di almeno 12 mesi se maschi 
e di almeno 9 mesi se femmine, fermo restando 
quanto previsto al punto f.
La Proposta di Aspirante Campione e la Proposta 
di Riserva Aspirante Campione che non risultino 
conformi al presente Regolamento saranno rite-
nute nulle.
E’ facoltà del C.D.N. di procedere, entro un mese 
o nel corso della prima riunione dalla richiesta di 
Campione Sociale di Bellezza, al richiamo del sog-
getto per il quale è stata presentata domanda, e 
prima della sua proclamazione, sottoponendolo 
alla verifica degli esami sanitari (HD ed Ecocar-
diodoppler) presso l’ambulatorio di Medici Veter-
inari che saranno scelti dal C.D.N.
All’atto delle nuove letture presenzierà un rap-
presentante del B.C.I. nominato dal C.D.N.
Le spese di detti ripetuti esami saranno a com-
pleto carico del B.C.I. nel caso di conferma degli 
esami già presentati.
Considerevoli ed insuperabili difformità risultanti 
dalle nuove letture, incompatibili per propria na-
tura con un’autentica e genuina valutazione del 
Veterinario di prime cure, comporteranno la non 
accettazione della domanda di proclamazione a 
Campione Sociale di Bellezza, così come pure la 
non presentazione alla verifica del soggetto richi-
amato entro il termine di mesi tre dalla richies-
ta del CDN, oltre all’addebito al proprietario del 
soggetto richiamato delle spese tutte sostenute 
per l’iter per la prova di riscontro.

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA

Art. 16 bis - Il titolo di “Giovane Campione 
Sociale di Bellezza” sarà assegnato al Boxer che:
abbia totalizzato un punteggio di almeno 120 
punti nelle classi Giovanissimi e Giovani, dei Ra-
duni di razza o in Mostra Speciale;
abbia ottenuto almeno 40 punti in classe Giovani;
abbia ottenuto punti da almeno tre Giudici diversi;
abbia ottenuto non più di 40 punti dal medesimo 
giudice;
non abbia ottenuto più di 40 punti in Mostra Spe-
ciale;
sia stato classificato almeno una volta al primo 
posto, con la qualifica di Eccellente, in classe 
Giovanissimi o Giovani in almeno un Raduno;
sia di proprietà di un socio B.C.I. in regola con il 
pagamento della quota sociale. 

I punti ottenuti in modo non conforme al Regola-
mento saranno annullati.
Condizione indispensabile, per l’omologazione 
del titolo, è la presentazione delle certificazioni 
ufficiali dei controlli sanitari previsti dal B.C.I. 
(radiografia dell’anca, possono essere ammessi 
i soggetti con displasia di grado A, B, C; radiogra-
fia latero-laterale della colonna vertebrale; rilievo 
ecografico con metodologia Doppler per l’accer-
tamento delle cardiopatie congenite, dal quale 
risulti l’esenzione da malformazioni cardiache).
Se dette certificazioni verranno presentate prima 
del completamento dell’iter di punteggio neces-
sario, verrà attribuito un bonus di 20 punti.

CAMPIONE SOCIALE VETERANO

Art. 16 ter - Il titolo di “Campione Sociale 
Veterano” sarà assegnato al Boxer che: abbia 
ottenuto tre volte il “1° Eccellente” in tre Raduni 
da tre Giudici diversi; abbia effettuato i controlli 
sanitari previsti dal B.C.I.

CAMPIONE SOCIALE JUNIORES

Art. 16 quater – il titolo di “Campione So-
ciale Juniores di Bellezza” sarà assegnato al 
Boxer che:
abbia ottenuto almeno 2 primi posti e almeno 1 
secondo posto, sempre con la qualifica di Molto 
Promettente, nelle classi Baby e/o Juniores, nei 
Raduni, nel Campionato dell’Anno e nelle Mostre 
Speciali; sia stato giudicato da almeno 2 Giudici 
diversi e che il proprietario sia un Socio del B.C.I. 
fin dalla prima qualifica utile.

CAMPIONATO DELL’ANNO 

Art. 17 - Annualmente il C.D.N. assegna ad un 
Gruppo o più Gruppi in collaborazione l’organiz-
zazione dell’esposizione più importante dell’an-
no denominata “Campionato dell’Anno del B.C.I.”.
Entro il mese di Marzo dell’anno in cui orga-
nizzerà il Campionato dell’Anno, il Comitato Or-
ganizzatore dovrà presentare un programma ed 
il luogo dove si svolgerà tale manifestazione al 
C.D.N. del B.C.I., il quale lo dovrà approvare. Una 
delegazione del C.D.N. si recherà a visionare il lu-
ogo del Campionato guidata dagli organizzatori. I 
Giudici verranno designati dal C.D.N.

Art. 18 - Il Campionato dell’Anno si svolge in 
due giorni: Sabato: inizio giudizi ore 10.00 tas-
sativo - classi BABY, JUNIORES, GIOVANISSIMI e 
GIOVANI. Domenica: inizio ore 10.00 tassativo - 
classi INTERMEDIA, LIBERA, LAVORO, CAMPIONI, 
VETERANI, CAMPIONATO, CAMPIONI SELEZIONATI 
RIPRODUTTORI, GRUPPI DI ALLEVAMENTO e 
RIPRODUTTORI.

Art. 19 - I Giudici, in numero di quattro, sono 
designati dal C.D.N., oltre ad un Giudice di Riser-
va e giudicheranno rispettivamente: Maschi fulvi, 
Maschi tigrati, Femmine fulve e Femmine tigrate. 
I Giudici dovranno essere ospiti dell’organizzazi-
one e sul luogo obbligatoriamente a partire dal 
venerdì sera.
 
Art. 20 - Le classi del Campionato sono:
- Come da art. 12 dei Raduni con esclusione delle 

classi Baby che saranno divise anche per colore 
di mantello.
- Classe Campionato: Maschi Fulvi - Maschi Tigrati 
- Femmine Fulve - Femmine Tigrate, per i soggetti 
in possesso del certificato di Selezione del Box-
er Club d’Italia, oppure dei Boxer Club di nazioni 
che abbiano sottoscritto con il B.C.I. apposito 
accordo reciproco di riconoscimento. Il Giudice 
attribuirà la qualifica di Eccellente (ECC.) - Molto 
Buono (M.B.) - Buono (B.), senza classificare i 
soggetti. Tali soggetti possono partecipare alla 
formazione dei gruppi di allevamento nonché allo 
spareggio per il migliore di razza.
Ad insindacabile giudizio dell’Esperto Giudice 
potranno essere assegnati, in questa classe, i 
titoli onorifici di “Campione dell’Anno del B.C.I.”: 
Maschio Fulvo - Maschio Tigrato - Femmina Fulva 
- Femmina Tigrata e le relative Proposte di Aspi-
rante Campione e Riserva di Aspirante Campione.
Se nella classe saranno presenti e giudicati un 
numero di almeno 10 (dieci) soggetti, il Giudice 
potrà assegnare un secondo titolo di “Campione 
dell’Anno del B.C.I.” ed una seconda Proposta di 
Aspirante Campione e Riserva di Aspirante Cam-
pione.
Classe Campioni Selezionati Riproduttori (C.S.R.): 
a questa classe potranno accedere i soggetti 
proclamati Campione Sociale di Bellezza o Campi-
one dell’Anno di Bellezza purché abbiano almeno 
tre figli (la cui presenza sul ring non è obbliga-
toria), provenienti da cucciolate diverse, in pos-
sesso di ZTP e controlli sanitari ufficiali B.C.I. La 
partecipazione alla classe C.S.R. è propedeutica 
al rilascio della “Seconda Selezione” e non avrà 
classifica. Verrà rilasciato il diploma di Seconda 
Selezione e Campione Selezionato Riproduttore 
a cui corrisponderà la lettera P della legenda del 
pedigree.
Non è obbligatoria l’iscrizione in altre classi del 
raduno né per il riproduttore né per i figli. In 
questa classe l’iscrizione è gratuita.
E’ prevista la possibilità di controlli a campione, a 
spesa del B.C.I., dell’esame cardiologico eseguito 
con metodologia doppler, eseguito dal Dott. Clau-
dio Bussadori o da un suo incaricato. E’ facoltà 
del C.D.N. procedere, entro un mese o nel corso 
della prima riunione dal conferimento del titolo di 
Campione dell’Anno di Bellezza, al richiamo del 
soggetto, sottoponendolo alla verifica degli esami 
sanitari (HD ed Ecocardiodoppler) presso l’am-
bulatorio di Medici Veterinari che saranno scelti 
dal CDN.
All’atto delle nuove letture presenzierà un rap-
presentante del B.C.I. nominato dal C.D.N.
Le spese di detti ripetuti esami saranno a com-
pleto carico del B.C.I. nel caso di conferma degli 
esami già presentati.
Considerevoli ed insuperabili difformità risultan-
ti dalle nuove letture, incompatibili per propria 
natura con un’autentica e genuina valutazione 
del Veterinario di prime cure, comporteranno la 
revoca del Titolo di Campione dell’Anno B.C.I., 
così come pure la non presentazione alla verifica 
del soggetto richiamato entro il termine di mesi 
tre dalla richiesta del C.D.N., oltre all’addebito al 
proprietario del soggetto richiamato delle spese 
tutte sostenute per l’iter per la prova di riscontro. 
Contestualmente alla proclamazione del Campio-
ne dell’Anno (uno o due secondo regolamento), 
il giudice potrà assegnare una prima ed una sec-
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onda riserva.
Potranno essere assegnati, ad insindacabile gi-
udizio del Giudice, i titoli onorifici di “Campione 
Giovane dell’Anno”: Maschio Fulvo - Maschio 
Tigrato - Femmina Fulva - Femmina Tigrata; tali 
titoli saranno assegnati al vincitore dello spareg-
gio tra il primo classificato in classe Giovanissimi 
ed il primo classificato in classe Giovani.
Il soggetto perdente in questo spareggio ne dis-
puterà uno ulteriore con il soggetto classificatosi 
secondo nella classe del soggetto risultato vin-
cente nello spareggio di cui sopra; al vincitore 
verrà attribuita la Riserva di Campione Giovane 
dell’Anno.
Il titolo di “Campione Giovane dell’Anno” sarà 
assegnato immediatamente qualora il soggetto 
risulti avere già effettuato i controlli sanitari pre-
visti dal B.C.I., secondo i propri protocolli vigenti 
(Displasia dell’anca entro il grado C, Spondilosi 
deformante della colonna vertebrale, esenzione 
da cardiopatie congenite accertata con metod-
ologia doppler); in mancanza di tali controlli il 
titolo verrà sospeso fino alla loro effettuazione.
In caso di non effettuazione dei controlli entro 
il compimento del 18° mese di età, così come 
l’esito non positivo dei medesimi, il titolo sarà 
assegnato al soggetto che ha partecipato allo 
spareggio per l’assegnazione del Titolo, e che 
dovrà eseguire il protocollo vigente per l’asseg-
nazione del titolo.
Il titolo di “Miglior Soggetto assoluto” sarà as-
segnato mettendo a confronto i soggetti adulti 
proclamati Campione dell’Anno nella manifestazi-
one in corso e i soggetti classificati 1° Eccellente 
nelle classi Veterani, Campioni, Lavoro, coloro 
che hanno conseguito il CAC nello spareggio tra 
la classe Intermedia e Libera ed il Miglior Giovane.

 
MOSTRE SPECIALI

Art. 21 - E’ definita “Mostra Speciale” la mani-
festazione indetta dalla competente Associazione 
Specializzata, nell’ambito di una Esposizione 
E.N.C.I.
Per il loro inserimento in calendario le Delegazi-
oni E.N.C.I., in collaborazione con il Gruppo di 
zona del B.C.I., dovranno farne richiesta al C.D.N. 
del B.C.I.
Il Comitato Organizzatore che intende organizza-
re una Mostra Speciale, ha la facoltà di indicare 
il nominativo del/dei Giudici di preferenza, ma la 
loro nomina è comunque soggetta a ratifica del 
C.D.N.
Nelle Mostre Speciali è in palio la Proposta di As-
pirante Campione e la Proposta di Riserva Aspi-
rante Campione che potranno essere assegnate, 
ad insindacabile giudizio del Giudice, ai soggetti 
classificatisi 1° Eccellente e 2° Eccellente nelle 
classi Campioni, Lavoro e ai soggetti a cui è stato 
assegnato il CAC e la Riserva CAC nello spareggio 
tra le classi Libera e Intermedia, secondo le mo-
dalità descritte nell’art. 14.
Nelle Mostre Speciali è in palio il punteggio per 
il conseguimento del titolo di Giovane Campione 
Sociale di Bellezza che potrà essere assegnato 
ai primi quattro classificati secondo le modalità 
descritte nell’art. 14.
I soggetti “Fuori Concorso”, a catalogo, non 
saranno conteggiati per il raggiungimento dei 

numeri ritenuti utili per la assegnazione della 
Proposta di Aspirante Campione in palio per il 
conseguimento del titolo di Campione Sociale di 
Bellezza e del punteggio per il conseguimento 
del titolo di Giovane Campione Sociale di Bellezza.

SELEZIONE - Z.T.P.

Art. 22 - Il Calendario delle Riunioni di Selezi-
one, con relativi Giudici e Figuranti, è stabilito 
ogni anno dal C.D.N., applicando le norme del 
Regolamento all’uopo redatto ed approvato 
dall’E.N.C.I. Nelle Riunioni di Selezione potrà es-
sere organizzata anche una sessione di Z.T.P. Il 
formato dei fogli di giudizio dovrà essere redatto 
su supporto elettronico ed i Gruppi organizza-
tori dovranno predisporre strumenti adeguati 
alla loro stesura su un documento fornito dalla 
Segreteria del B.C.I.
I figuranti per le prove di Selezione e Z.T.P. saran-
no pubblicati ed aggiornati ogni anno.

PROVE DI LAVORO

Art. 23 - Fermi restando i singoli Regolamenti 
E.N.C.I., si precisa che: il Giudice dovrà essere 
scelto fra i Giudici di gradimento del B.C.I.; il Fig-
urante dovrà essere Figurante ufficiale di grad-
imento del B.C.I. facente parte dell’apposito el-
enco dei Figuranti ufficiali approvato dall’E.N.C.I.

CAMPIONATO DI LAVORO

Art. 24 - Ogni anno per designazione del 
C.D.N. viene organizzato il “Campionato dell’An-
no di Lavoro”. I Giudici ed i Figuranti verranno 
designati dal C.D.N., sentito il parere del delegato 
al lavoro e impiegati nelle singole Sezioni (pista, 
obbedienza, difesa) su indicazione del C.D.N., 
sempre sentito il parere del Delegato al Lavoro.
Le classi di partecipazione secondo i regolamenti 
E.N.C.I. e F.C.I. vigenti sono: Esordienti, Avvia-
mento, IGP-V, IGP-1, IGP-2, IGP-3.
Verranno assegnati i seguenti titoli ai vincitori 
delle rispettive classi: IGP 3 - Campione dell’anno; 
IGP 2 - Speranza; IGP 1 - Promessa.
Potranno essere assegnati premi speciali alla mi-
glior pista, miglior obbedienza, miglior difesa tra 
tutti i qualificati delle classi IGP 1, IGP 2, IGP 3. In 
caso di parità nella singola sezione, sarà premi-
ato il concorrente della classe più alta; in caso di 
ulteriore parità sarà premiato il concorrente con 
il punteggio più alto nel totale delle tre sezioni.
Potrà essere assegnato un “Trofeo di Alleva-
mento” all’Allevamento che abbia il maggior 
numero di soggetti presenti al Campionato, con 
un minimo di tre, tra tutte le classi. In caso di 
parità, il Trofeo sarà assegnato all’Allevamento 
con maggior numero di soggetti presenti nelle 
classi IGP. In caso di ulteriore parità, il trofeo sarà 
assegnato all’Allevamento con maggior numero 
di soggetti presenti nella classe più alta. In caso 
di ulteriore parità all’Allevamento con il soggetto 
con il migliowr punteggio nella classe più alta.

CAMPIONE SOCIALE DI LAVORO

Art. 25 - Il titolo di “Campione Sociale di La-
voro” sarà assegnato ai Boxer che: abbiano con-
seguito almeno 3 qualifiche di Buono in prove di 

IGP-3, ottenute rispettivamente nel Campionato 
dell’Anno di Lavoro, nel Derby di Primavera o nel 
Gran Criterium d’Autunno ed in una prova del B.C.I. 
; il conseguimento della qualifica di Buono in prova 
IGP-3 al Campionato dell’Associazione Internazio-
nale della quale il B.C.I. faccia parte e/o al Trofeo 
E.N.C.I. riservato alle razze del Gruppo 2 sarà rite-
nuto valido e sostituivo di una o più delle manifes-
tazioni suddette; siano in possesso del certificato 
ROI italiano o straniero rilasciato da una Società 
riconosciuta dalla F.C.I.;
non siano monorchidi o criptorchidi; risultino sin 
dalla prima prova di proprietà di un Socio B.C.I.;
nelle prove valide per il conseguimento del Titolo 
siano condotti da Soci del B.C.I.; siano in possesso 
della qualifica di almeno Molto Buono ottenuta in 
Raduni B.C.I. o Mostre Speciali.
Per ottenere il riconoscimento del Titolo il propri-
etario, a compimento dell’iter richiesto, dovrà inol-
trare domanda al C.D.N. del B.C.I. allegando:
il Certificato LOI in fotocopia; il Libretto delle Qual-
ifiche in fotocopia.
Il C.D.N. procede alla proclamazione dei Campioni 
Sociali, dopo aver accertato la regolarità delle 
prove di lavoro presentate dal proprietario del 
soggetto.

DERBY DI PRIMAVERA O GRAN CRITERIUM D’AUTUNNO

Art. 26 - Per designazione del C.D.N., un Grup-
po o più Gruppi associati organizzano il Derby di 
Primavera o Gran Criterium d’Autunno, compatibil-
mente con la data del Trofeo E.N.C.I. riservato alle 
razze del Gruppo 2 F.C.I.
I Giudici ed i Figuranti verranno designati dal C.D.N. 
del B.C.I. sentito il parere del Delegato al Lavoro 
e verranno impiegati nelle singole Sezioni (pista, 
obbedienza, difesa) su indicazione del C.D.N., così 
come i Figuranti.
Le classi di partecipazione, secondo i Regolamen-
ti E.N.C.I. vigenti, sono: Esordienti, Avviamento, 
IGP-V, IGP-1, IGP-2, IGP-3.

CAMPIONATO DI PISTA

Art. 27 - Il Boxer Club d’Italia nell’ambito del-
le Manifestazioni Sportive istituisce il Campionato 
dell’Anno di Pista come di seguito riportato:
Classe Campionato: il tracciato della pista si arti-
cola sul Regolamento della classe IFH-1 (il testo 
del regolamento è pubblicato a cura dell’E.N.C.I.).
La partecipazione è riservata a soggetti che ab-
biano, a livello internazionale, i titoli per potersi 
iscrivere nella suddetta classe.
Classe Promessa: il tracciato della pista eseguito 
dal Conduttore con oggetti personali si  articola 
sul Regolamento della classe IGP-3 (il testo del 
regolamento è pubblicato a cura dell’E.N.C.I.).
La partecipazione è consentita a quei soggetti che 
non abbiano mai partecipato a prove che preve-
dano una pista tracciata da estraneo. I Giudici ver-
ranno designati dal C.D.N.

BOXER MATCH

Art. 28 - Norme di indirizzo di carattere gener-
ale: i Gruppi che, nell’ambito delle attività riservate 
ai propri Soci e simpatizzanti, volessero organiz-
zare “BOXER MATCH”, dovranno tener presente 
che non si tratta di manifestazioni ufficiali, pertan-

to non potranno essere previsti catalogo e tassa 
di iscrizione.
Va data comunicazione al B.C.I. della data e del 
luogo del ritrovo, la manifestazione dovrà essere 
preventivamente autorizzata per iscritto dal Box-
er Club d’Italia (art. 2).
Il Giudice designato dovrà essere un Allievo Gi-
udice B.C.I., o in alternativa un Socio Allevatore 
con almeno 10 anni di anzianità di Affisso ENCI, 
il quale rilascerà verbalmente giudizi, qualifiche 
e classifiche in relazione alle classi previste 
dall’art. 12.
La ratifica del Giudice rimane comunque soggetta 
all’approvazione del B.C.I.

ORGANIZZAZIONE RADUNI

Art. 29 - Il presente articolo vuole dare una 
struttura organizzativa omogenea nell’organiz-
zazione dei Raduni.
Iscrizioni:
Le iscrizioni ai Raduni devono essere fatte at-
traverso il sito del Boxer Club d’Italia, e accom-
pagnate dal relativo importo, almeno sette giorni 
prima dalla data della manifestazione. Tutte le 
iscrizioni che alla data di chiusura delle iscrizioni 
non risulteranno pagate, saranno escluse e non 
saranno inserite a catalogo.
Ad iscrizioni chiuse la Segreteria del Boxer Club 
d’Italia invierà il file del catalogo con i soggetti is-
critti al Gruppo organizzatore entro e non oltre le 
ore 14 del giorno successivo della chiusura delle 
iscrizioni per la stampa del catalogo. Il Gruppo 
organizzatore, ove lo ritenesse necessario, potrà 
chiedere la designazione di un altro Giudice.
Qualora un Comitato organizzatore richieda tre 
Giudici, sarà OBBLIGATO a mantenere la Giuria 
richiesta ed assegnata, a prescindere dal nume-
ro degli iscritti, e non potrà chiedere a uno o più 
Giudici di rinunciare per iscrizioni carenti.
Suddivisione delle classi:
La suddivisione delle classi va così fatta:
2 Giudici: maschi - femmine, oppure fulvi - tigra-
ti, oppure per classi; 3 Giudici: maschi Adulti, 
Giovani ed Intermedia - femmine Adulte, Giovani 
ed Intermedia, oppure fulvi Adulti, Giovani ed In-
termedia - tigrati Adulti, Giovani ed Intermedia; 
Baby, Juniores, Giovanissimi e Fuori Concorso; 
4 Giudici: maschi fulvi; maschi tigrati; femmine 
fulve; femmine tigrate; le classi Baby e Veterani 
vanno assegnate a due dei quattro componenti 
la Giuria.
Il Giudice aggiunto potrà giudicare le classi Baby, 
Juniores, Giovanissimi e Fuori Concorso. Tutte le 
variazioni di Giuria devono essere possibilmente 
riportate a catalogo.
Ad ogni Giudice non potranno essere assegnati 
più di 70 soggetti iscritti a catalogo.
Orario inizio: L’orario di inizio della Manifestazi-
one è inderogabilmente fissato per le ore 10.00, 
e la sua conclusione è inderogabilmente fissata 
per le ore 17.00. Sarà cura del Fiduciario del 
B.C.I. far rispettare gli orari.
Orario inizio spareggi: L’inizio degli spareggi 
deve avvenire non oltre le 15:30.
Saranno effettuati solo gli spareggi delle classi 
Riproduttori e Allevamento, del miglior soggetto 
tra le classi Baby e Juniores, del miglior soggetto 
tra le classi Giovani, del miglior soggetto asso-

luto, della migliore andatura ecc., qualora fosse 
previsto dal Comitato Organizzatore.
Interruzione: Il punto di ristoro per i partecipanti 
non potrà interrompere i giudizi sui ring da parte 
dei Giudici, i quali dovranno portare a termine i 
giudizi di tutte le classi prima del ring finale per gli 
spareggi, il cui inizio avverrà alle ore 15:30.
 Classifiche e premiazioni: Le classifiche e le pre-
miazioni vanno effettuate al termine dei giudizi di 
ogni classe.
Solo le classi Lavoro vanno classificate e premiate 
dopo la pausa, prima degli eventuali spareggi per 
i premi speciali.
La riconsegna dei libretti va effettuata al termine 
dei giudizi di ogni classe dalla segreteria e non 
dagli Assistenti di ring.
Fiduciario B.C.I.: Si rende obbligatoria la sua pre-
senza ai Raduni.  Il Fiduciario B.C.I. darà l’autoriz-
zazione ad iniziare i giudizi e vigilerà sulla mani-
festazione.
Assistenti di ring: Sono consigliati 3 Assistenti per 
ring: 2 al tavolo ed 1 di supporto al Giudice.
Ring: La grandezza dei ring deve essere adeguata, 
al fine di dare al Giudice la possibilità di lavorare in 
modo ottimale, ed ai concorrenti la possibilista di 
presentare al meglio i loro cani.
Sono da preferire ring posti su terreni erbosi o tali 
da non penalizzare la presentazione e soprattutto 
il movimento dei cani.
Catalogo: Il catalogo sarà on-line, sul sito web del 
B.C.I., a partire dalla mattina in cui si svolgerà la 
manifestazione, per tutti gli espositori e spettato-
ri. Il comitato organizzatore dovrà stampare un 
numero congruo di cataloghi per utilizzo sui ring, 
segreteria della manifestazione e copie compilate 
con risultati per segreteria B.C.I ed E.N.C.I. Dovrà 
riportare le seguenti informazioni: i dati completi 
dei soggetti, i nominativi degli Esperti Giudici, degli 
Assistenti di ring, del Direttore della manifestazi-
one, del Fiduciario B.C.I., del servizio veterinario, 
del servizio medico, la ripartizione delle classi fra 
i vari Esperti Giudici ed il numero di soggetti per 
Esperto Giudice, l’indicazione degli spareggi se 
previsti e gli Esperti Giudici designati a giudicar-
li, ed eventuali premi speciali e gli Esperti Giudici 
designati ad assegnarli.
Fogli di giudizio:
Il formato dei fogli di giudizio dovrà essere su 
supporto elettronico ed i Gruppi organizzatori 
dovranno predisporre strumenti adeguati alla loro 
stesura.
Il Gruppo organizzatore dovrà inviare entro sette 
giorni dal termine della manifestazione, i giudizi 
dei primi 4 classificati di ogni classe, comprensivi 
della qualifica, della classifica e dei dati anagrafici 
dei soggetti, riportati sulle schede predisposte ed 
unificate.
I giudizi di tutti i soggetti, comprensivi della quali-
fica, della classifica e dei dati anagrafici, dovranno 
essere inviati alla Segreteria Generale entro un 
mese dalla data del Raduno.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - potranno accedere alla Classe Lavoro 
tutti i boxer di almeno 15 mesi, che entro il 31 
Dicembre 2019, abbiano superato lo ZTP in prova 

BCI; a tutti i soggetti che al 1° Gennaio 2020, 
o comunque prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento, abbiano già acquisito 
punteggio per il conseguimento del titolo di 
Campione Sociale B.C.I. saranno riconosciuti i 
primi posti come Aspirante Campione, purché le 
manifestazioni in cui detti primi posti furono ot-
tenuti soddisfacessero, nel numero dei parteci-
panti, i requisiti richiesti dal precedente regola-
mento per l’ottenimento di un punteggio, anche 
parziale, tenuto altresì eventualmente conto di 
deroghe speciali a suo tempo concesse. Saran-
no inoltre riconosciuti 2 Aspiranti Campione ai 
soggetti che abbiano già ottenuto almeno 80 
punti ed un Aspirante Campione ai soggetti che 
abbiano ottenuto almeno 40 punti e meno di 
80; i soggetti che entro il 2019, o comunque 
prima dell’entrata in vigore del presente regola-
mento, abbiano già ottenuto la totalità dei punti 
utili per la proclamazione a Campione Sociale 
di Bellezza, o che si siano visti riconoscere tre 
Aspiranti Campione secondo i criteri esposti nel 
precedente paragrafo e da almeno tre giudici 
diversi, potranno omologare il titolo, purché 
abbiano superato la prova di lavoro prevista 
all’art. 16.b e la prova di Selezione. Ai soggetti 
che stavano terminando la carriera in Classe 
Campioni prima dell’attuazione del presente 
regolamento, sarà concesso, in deroga a quan-
to previsto dall’art. 16.c, di completarla con un 
numero di Aspiranti Campione pari al punteggio 
precedentemente mancante, calcolando un As-
pirante Campione come equivalente a 20 punti, 
e purché abbiano  superato la prova di lavoro 
prevista all’art. 16.b e la prova di Selezione. 

VARIAZIONI E/O MODIFICHE

Art. 31 - Il presente Regolamento è stato 
modificato e approvato dal C.D.N. nella seduta 
del 11 ottobre 2019, entra in vigore il 1° gen-
naio 2020, comunque dopo l’approvazione da 
parte del C.D. dell’ENCI. Il C.D.N. potrà, in qual-
siasi momento, apportare al presente Regol-
amento le modifiche suggerite da necessità o 
circostanze. Le eventuali modifiche saranno 
tempestivamente comunicate ai Soci ed ai Co-
mitati organizzatori, anche mediante annunci 
sul sito web del B.C.I.
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D ATA MEMORABILE PERCHÉ poco 
prima della chiusura di tutte le mani-

festazioni. Credo che sia stata l’unica expo 
di quest’anno, almeno del primo semestre! 
Collega di giudizio per il sabato 
l’inglese Densie Pye giovane ed 
alla sua prima esperienza estera. 
Con l’organzzatore Henning Lund nota-
vamo che invece di avere il massimo 
numero delle iscrizioni per entrambi i 
giorni, gli espositori avevano fatto, in 
piena autonomia, una personale divisone 
di quali soggetti portare alla Pye o a me. 

S AREBBE STATO INTERESSANTE 
paragonare i criteri di giudizio, 

con spunti interessanti di discussi-
one, ma nella mente degli esposi-
tori ci sono delle caselle automatiche 
dove collocare i presunti vincitori!  
Posso constatare ancora una volta che 
le tradizionali classificazioni di standard 
e tipo a seconda delle nazioni è sempre 
attuale.

P ER PRIMA COSA i fulvi ed i 
tigrati vanno giudicati insieme, 

code ed orecchie integre, un solo 
soggetto bianco, molto carino. 
Dai baby ai campioni ho visto molta 
diversità di tipo, anche perché si mesco-
lavano soggetti autoctoni ed importati.  
Cani senza bianco, solidi, altri con molto 
bianco, canne nasali corte o lunghe, 
qualche cranio forte nelle classi giovani, 
tronchi non proprio raccolti .

D OPO AVER GIUDICATO ad inter-
valli regolari in Norvegia mi è sem-

brato che alcune importazioni ed accop-
piamenti da esse derivate portavano 
più confusione che risultati consequen-
ziali.Un paio di allevatori che stimo per 
la loro produzione regolare e dignitosa-
mente aderente allo standard, purtroppo 
non c’erano. Forse anche io, malgrado 

conoscessero la mia esperienza inter-
nazionale, ero catalogata decisamente 
centro-europeista.

I L CAC DEI maschi andava al russo 
SAT ‘ELIT STROMTROOPER (Sat’elit 

Centurion x Sat’elit Glori game)  all. 
A.Priamilova,  prop. Eva & Arne Haugen. 
Un fulvo giovane di taglia media, armo-
nioso nelle proporzioni della testa ed in 
rapporto al tronco. Il colore un po’ sbia-
dito, con sfumature,  gli toglieva quella 
brillantezza che serviva per emergere e 
che aveva invece la femmina Bob.

C AC DELLE FEMMINE alla tigrata 
russa ALMADINAKS BARKAROLLA 

(Kahlu del Cuore grande x Almadinaks 
Extravagantnost) All. T.Sysoeva, Prop. 
Anders Harnman che si aggiudcava il BOB 
Soggetto femminile, elegante, ben noto 
in Italia e nei ring del nostro Campionato 
e all’Atibox. Entrambi i soggetti,con 
questo ultimo Cac, diventavano campi-
oni norvegesi: quindi veramente fortu-
nati (per non dire altro) per aver parteci-
pato a questo unico show dell’anno!

M I  ENTUSIASMAVA MOLTO il miglior 
baby, la femmina tigrata CROBOX 

FROEYA (Quatro del Colle dell’Infinito x 
Clara Optimus Di Zara) all.e prop.D.Duric. 
Bella testina proporzionata, tronco 
armonco e funzionale. Seconda una sua 
sorella.

C ENA SOCIALE RISTRETTA a me, 
Henning e Densie Pye che aveva 

portato a seguito mamma e sorella. 
Veramente i nostri colloqui ed osser-
vazioni ci hanno visto sulla stessa linea 
di pensiero per i soggetti inglesi da noi 
ammirati. Questo per dire che se ci si 
documenta e si riflette lo standard trova 
sempre i suoi punti d’incontro.

CROBOX FROEYA

ALMADINAKS BARKAROLLA

a cura di

INTERNAZIONALE BARI  -  18 .01 .2020
  MOSTRA SPECIALE  -  GIURIA: GYORGY GLAZER (H)                                  

DISNEY DEL COLLE D’OVIDIO

CACIB - CAC (cl. lavoro) maschi fulvi
ZEUS

RIS. CACIB - CAC (cl. libera/intermedia) maschi fulvi
BRUNO CASA DEI COLLI

RIS. - CAC (cl. libera/intermedia) maschi fulvi
LEW V. LUCA-RAY

CAC (cl. lavoro) maschi tigrati:
DRAKE DELLA TORRE ARTUS

RIS. - CAC (cl. lavoro) maschi tigrati
MERLINO DEL ROLANUS

CAC (cl. libera/intermedia) maschi tigrati
PORTO DEGLI SPARTANI

RIS. - CAC (cl. libera/intermedia) maschi tigrati
LARISSA DELLA ROCCA COSTANZA

CAC (cl. lavoro) femmine fulve
GAARA DI PETRA MAGNA

RIS. - CAC (cl. lavoro) femmine fulve
RUSSIA DEL CUORE GRANDE

CAC (cl. libera/intermedia) femmine fulve
CARLOTTA DEI SECCARECCIA

RIS. -CAC (cl. libera/intermedia) femmine fulve
UNIKA DEL TUTICUM

RIS. CACIB/CAC (cl. lavoro) femmine tigrate
LA VITA E’ BELLA DI CASA VERNICE

RIS. - CAC (cl. lavoro) femmine tigrate
NIKY DELLA VALLE DELL’OFANTO

CACIB /CAC (cl. libera/intermedia) femmine tigrate
MORDACE DEL ROLANUS

RIS. - CAC (cl. libera/intermedia) femmine tigrate
IRA

Miglior Juniores
QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA

Migliore di Razza e Miglior Giovane

Disney del Colle D’Ovidio

Lew v. Luca- Ray

Quantico della Rocca 
Costanza

Merlino del Rolanus

Russia del Cuore  Grande Larissa della Rocca Costanza
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CAC (cl. lavoro) maschi fulvi:  DISNEY DEL COLLE D’OVIDIO  -  Ris.:  /   

CAC (cl. libera/intermedia) maschi fulvi:  ZEUS  -  Ris.:  BRUNO CASA DEI COLLI 

CAC (cl. lavoro) maschi tigrati:  LEW V. LUCA-RAY  -  Ris.:  DRAKE DELLA TORRE ARTUS  

CAC (cl. libera/intermedia) maschi tigrati:  MERLINO DEL ROLANUS  -  Ris.:  PORTO DEGLI SPARTANI  

CAC (cl. lavoro) femmine fulve:  LARISSA DELLA ROCCA COSTANZA  -  Ris.:  GAARA DI PETRA MAGNA     
CAC (cl. libera/intermedia) femmine fulve:  RUSSIA DEL CUORE GRANDE  -  Ris.:  CARLOTTA DEI SECCARECCIA 

CAC (cl. lavoro) femmine tigrate:  UNIKA DEL TUTICUM  -  Ris.:  LA VITA E’ BELLA DI CASA VERNICE  
CAC (cl. libera/intermedia) femmine tigrate:  NIKY DELLA VALLE DELL’OFANTO  -  Ris.:  MORDACE DEL ROLANUS 

CACIB maschi:  DISNEY DEL COLLE D’OVIDIO  -  Ris.:  ZEUS 
CACIB femmine:  NIKY DELLA VALLE DELL’OFANTO  -  Ris.:  UNIKA DEL TUTICUM   
Miglior Juniores:  IRA  -  Miglior Giovane:  QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA 

Migliore di Razza:  QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA    
 

 
 

Classe Class. Qual. Nome 
Padre x Madre 

Roi 
data nascita 

Allevatore 
Proprietario 

LIB MF 

1 ECC ZEUS 
Francisco x Slovenia della Torre Artus 

16/52263 
22.01.2016 

Gerardo Frisi 
Angelo Marcarelli 

2 ECC NILO DEL ROLANUS 
Hendrix des Jardins de Passiflore x Ines del Rolanus 

18/9546 
08.11.2017 

All.to del Rolanus 
Savino Milanese 

3 ECC HOUSTON DELLA MAGA 
Degli Scarronzoni Hadamo x Agata della Maga 

16/162032 
23.07.2016 

Monica Feri 
Leonarda Lerario 

INT MF 

1 ECC BRUNO CASA DEI COLLI 
Becks del Cabezo de la Jara x Irma Casa dei Colli 

18/172399 
30.08.2018 

Franco Marzolo 
Patrizia Santella 

2 ECC OSLEN DEL ROLANUS 
Morgan del Rolanus x Hagel del Rolanus 

18/98246 
16.04.2018 

All.to del Rolanus 
All.to del Rolanus 

3 ECC DANTE 
Eko del Colle dell’Infinito x Caluna vom Kaiserfelsen 

18/79144 
12.03.2018 

Salvatore Mauro 
Salvatore Mauro 

LAV MF 1 ECC DISNEY DEL COLLE D'OVIDIO 
Karim Faruk de Ederit del Norte x Sannoral Drive Asti Martini 

17/118802 
02.05.2017 

Marco Presutti 
Giuseppe Mazzucca 
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GIOV MF 

1 ECC BANDITO 
Indro del Colle dell’Infinito x Adua  

19/51454 
02.01.2019 

Franca Ventura 
Luigi Prestinenzi 

2 ECC ORAZIO DELLA VALLE DELL’OFANTO 
Eko del Colle dell’Infinito x Russia del Cuore Grande 

19/15833 
18.11.2018 

Alessandro Totaro 
Luciano Motolese 

3 ECC BELFAST CASA DEI COLLI 
Becks del Cabezo de la Jara x Irma Casa dei Colli 

18/172400 
30.08.2018 

Franco Marzolo 
Stefania Ferrara 

4 ECC SANSONE DELLA DINASTIA ROMANA 
Nathan della Dinastia Romana x Virginia della Dinastia Romana 

19/113660 
12.04.2019 

Francesco Desimio 
Andrea Cipriani 

JUN MF 1 MP ALL THE BEST 
One-Man-O-Ware x Peggy 

19/116008 
11.05.2019 

Domenico Mazzei 
Giuseppina Vespoli 

LIB FF 

1 ECC RUSSIA DEL CUORE GRANDE 
Gelso del Colle dell’Infinito x Impressa del Cuore Grande 

17/137470 
16.10.2016 

Mika Joksic 
Alessandro Totaro 

2 ECC JENNIFER DI PETRA MAGNA 
Settimo del Colle dell’Infinito x Gaara di Petra Magna 

18/46558 
14.01.2018 

Salvatore Albano 
Salvatore Albano 

3 ECC MALEFICA DEL ROLANUS 
Leonardo von der Munzenburg x Esther del Rolanus 

16/113943 
29.04.2016 

All.to del Rolanus 
All.to del Rolanus 

INT FF 
1 ECC CARLOTTA DEI SECCARECCIA 

Omero dei Seccareccia x S-Khaleesi dei Seccareccia 
18/164131 
04.09.2018 

Giovanni Seccareccia 
Giovanni Seccareccia 

2 ECC ALICE IN WONDERLAND 
Thor del Colle d’Ovidio x Lucky Stardust 

18/82537 
14.04.2018 

Efisio Atzeni 
All.to di Castelpark 

LAV FF 
1 ECC LARISSA DELLA ROCCA COSTANZA 

Bach del Colle dell’Infinito x Tiara della Rocca Costanza 
17/181713 
11.09.2017 

Luca Baiocchi 
Luca Baiocchi 

2 ECC GAARA DI PETRA MAGNA 
Primo del Colle dell’Infinito x Zuma dei Seccareccia 

15/146086 
03.08.2015 

Salvatore Albano 
Salvatore Albano 

GIOV FF 

1 ECC OHANA DELLA VALLE DELL'OFANTO 
Eko del Colle dell’Infinito x Russia del Cuore Grande 

19/15838 
18.11.2018 

Alessandro Totaro 
Alessandro Totaro 

2 ECC IRINA DEI VASILEVA 
Axel dei Vasileva x Aurora 

19/9852 
25.11.2018 

Francesco Matera 
Francesco Matera 

3 ECC OLIVIA DELLA VALLE DELL'OFANTO 
Eko del Colle dell’Infinito x Russia del Cuore Grande 

19/15839 
18.11.2018 

Alessandro Totaro 
Nicola Campitelli 

JUN FF 

1 MP SOPHIA DEGLI SPARTANI 
Settimo del Colle dell’Infinito x Puma degli Spartani 

19/160826 
20.06.2019 

Massimiliano Polignano 
Massimiliano Polignano  

2 MP DOROTY DELLE MACCHIE DEL DUCA CARAFA 
York del Sentiero degli Dei x R.Zoe Casa dei Colli 

19/134460 
21.05.2019 

Nicola Campitelli 
Nicola Campitelli 

3 MP CALIPSO 
Fabio Massimo di Casa De Lellis x Lisabeth 

19/144736 
10.06.2019 

Carlo Di Martino 
Concetta Tedesco 

LIB MT 
1 ECC MERLINO DEL ROLANUS 

Leonardo von der Munzenburg x Esther del Rolanus 
16/113938 
29.04.2016 

All.to del Rolanus 
Armando Mucci 

2 ECC PORTO DEGLI SPARTANI 
Ibrahimovic dei Seccareccia x Eraki Moon 

17/114362 
25.05.2017 

Massimiliano Polignano 
Cosimo La Gioia 

3 ECC GRACCO DELLA VALLE DELL’OFANTO 
Cisko Junior x Xina Casa dei Colli 

16/50767 
15.01.2016 

Alessandro Totaro 
Alessandro Totaro 

INT MT 

1 ECC NATHAN DELLA DINASTIA ROMANA 
Ibrahimovich dei Seccareccia x Elite della Dinastia Romana 

18/55941 
25.01.2018 

Francesco Desimio 
Silvia Donati 

2 ECC LEON DEL MASCALZONE 
Elite del Mascalzone x Klara v. Luca-Ray 

18/123150 
13.06.2018 

Vincenzo Sarni 
Gianluca Di Grazia 

3 ECC HANSEL DEL TEMPIO DI ZEUS 
Eracle dei Centurioni x Briseide del Tempio di Zeus 

18/164157 
20.06.2018 

Giorgia Catella 
Stefania Lucchese 

4 MB TRIPLO ESSE TRAPPER 
Erri x Triplo Esse Istria  

18/132134 
16.06.2018 

Pietro Sannicandro 
Pietro Sannicandro 

LAV MT 
1 ECC LEW V. LUCA-RAY 

Zippo Porta Trsatica x Lina Steptown 
16/35639 

30.04.2015 
Milija Vukicevic 

Nicola Campitelli 

2 ECC DRAKE DELLA TORRE ARTUS 
Diego x Birba 

14/136237 
07.07.2014 

Renato Venezia 
Maria Chiara Vitiello 

GIOV MT 

1 ECC QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA 
Uxor della Rocca Costanza x Tiara della Rocca Costanza 

19/20621 
04.11.2018 

Luca Baiocchi 
Alessandro Di Santo 

2 ECC RENOIR DEL MASCHIO ANGIOINO 
Jamal del Maschio Angioino x Matisse del Maschio Angioino 

19/60616 
12.01.2019 

Giuseppe Coppola 
Giuseppe Coppola 

3 ECC FIGO 
Varano della Rocca Costanza x Nanà Casa dei Colli 

19/68662 
01.02.2019 

Francesco Bellaiuto 
Francesco Bellaiuto 

4 ECC LORD SHOJI BOXER NOVIGLIO 
Primo del Colle dell’Infinito x Giulia vom Kaiserfelsen 

19/19556 
03.12.2018 

Alessandro Cassaniti 
Giovanni Corbo 

- ECC PARIDE DEL ROLANUS 
Icaro di Casa Ale x Lori del Rolanus 

19/94531 
16.03.2019 

All.to del Rolanus 
Giampaolo Colucci 

- ECC SOCRATE DELLA DINASTIA ROMANA 
Nathan della Dinastia Romana x Virginia della Dinastia Romana 

19/113668 
12.04.2019 

Francesco Desimio 
Giuseppe Frezza 

JUN MT 1 MP SAM DEGLI SPARTANI 
Settimo del Colle dell’Infinito x Puma degli Spartani 

19/160829 
20.06.2019 

Massimiliano Polignano 
Massimiliano Polignano  

LIB FT 

1 ECC MORDACE DEL ROLANUS 
Crono x Emily del Rolanus 

16/171000 
13.08.2016 

All.to del Rolanus 
All.to del Rolanus 

2 ECC DIGI IMPRESSIA-BOX 
Emporio Z Metaboxu x Abet Impressia-Box 

16/169448 
03.06.2016 

Martin Sindelar  
Katerina Faberova 

3 ECC TAYLA DEI SECCARECCIA 
Becks del Cabezo de la Jara x M.Maggie dei Seccareccia 

18/170 
01.10.2017 

Giovanni Seccareccia 
Giovanni Seccareccia 

4 ECC TRIPLO ESSE ISTRIA 
Triplo Esse Tarek II x Triplo Esse Ulpia 

15/146927 
10.07.2015 

Pietro Sannicandro 
Pietro Sannicandro 

INT FT 1 ECC NIKY DELLA VALLE DELL’OFANTO 
Nobel degli Scrovegni x Damanera del Colle dell’Infinito 

18/140567 
05.07.2018 

Alessandro Totaro 
Maria Giovanna Palumbo 

LAV FT 1 ECC UNIKA DEL TUTICUM 
Conan x Fendy del Tuticum 

15/43610 
23.11.2014 

Massimiliano Tanza 
Massimiliano Tanza 

3 ECC GRACCO DELLA VALLE DELL’OFANTO 
Cisko Junior x Xina Casa dei Colli 

16/50767 
15.01.2016 

Alessandro Totaro 
Alessandro Totaro 

INT MT 

1 ECC NATHAN DELLA DINASTIA ROMANA 
Ibrahimovich dei Seccareccia x Elite della Dinastia Romana 

18/55941 
25.01.2018 

Francesco Desimio 
Silvia Donati 

2 ECC LEON DEL MASCALZONE 
Elite del Mascalzone x Klara v. Luca-Ray 

18/123150 
13.06.2018 

Vincenzo Sarni 
Gianluca Di Grazia 

3 ECC HANSEL DEL TEMPIO DI ZEUS 
Eracle dei Centurioni x Briseide del Tempio di Zeus 

18/164157 
20.06.2018 

Giorgia Catella 
Stefania Lucchese 

4 MB TRIPLO ESSE TRAPPER 
Erri x Triplo Esse Istria  

18/132134 
16.06.2018 

Pietro Sannicandro 
Pietro Sannicandro 

LAV MT 
1 ECC LEW V. LUCA-RAY 

Zippo Porta Trsatica x Lina Steptown 
16/35639 

30.04.2015 
Milija Vukicevic 

Nicola Campitelli 

2 ECC DRAKE DELLA TORRE ARTUS 
Diego x Birba 

14/136237 
07.07.2014 

Renato Venezia 
Maria Chiara Vitiello 

GIOV MT 

1 ECC QUANTICO DELLA ROCCA COSTANZA 
Uxor della Rocca Costanza x Tiara della Rocca Costanza 

19/20621 
04.11.2018 

Luca Baiocchi 
Alessandro Di Santo 

2 ECC RENOIR DEL MASCHIO ANGIOINO 
Jamal del Maschio Angioino x Matisse del Maschio Angioino 

19/60616 
12.01.2019 

Giuseppe Coppola 
Giuseppe Coppola 

3 ECC FIGO 
Varano della Rocca Costanza x Nanà Casa dei Colli 

19/68662 
01.02.2019 

Francesco Bellaiuto 
Francesco Bellaiuto 

4 ECC LORD SHOJI BOXER NOVIGLIO 
Primo del Colle dell’Infinito x Giulia vom Kaiserfelsen 

19/19556 
03.12.2018 

Alessandro Cassaniti 
Giovanni Corbo 

- ECC PARIDE DEL ROLANUS 
Icaro di Casa Ale x Lori del Rolanus 

19/94531 
16.03.2019 

All.to del Rolanus 
Giampaolo Colucci 

- ECC SOCRATE DELLA DINASTIA ROMANA 
Nathan della Dinastia Romana x Virginia della Dinastia Romana 

19/113668 
12.04.2019 

Francesco Desimio 
Giuseppe Frezza 

JUN MT 1 MP SAM DEGLI SPARTANI 
Settimo del Colle dell’Infinito x Puma degli Spartani 

19/160829 
20.06.2019 

Massimiliano Polignano 
Massimiliano Polignano  

LIB FT 

1 ECC MORDACE DEL ROLANUS 
Crono x Emily del Rolanus 

16/171000 
13.08.2016 

All.to del Rolanus 
All.to del Rolanus 

2 ECC DIGI IMPRESSIA-BOX 
Emporio Z Metaboxu x Abet Impressia-Box 

16/169448 
03.06.2016 

Martin Sindelar  
Katerina Faberova 

3 ECC TAYLA DEI SECCARECCIA 
Becks del Cabezo de la Jara x M.Maggie dei Seccareccia 

18/170 
01.10.2017 

Giovanni Seccareccia 
Giovanni Seccareccia 

4 ECC TRIPLO ESSE ISTRIA 
Triplo Esse Tarek II x Triplo Esse Ulpia 

15/146927 
10.07.2015 

Pietro Sannicandro 
Pietro Sannicandro 

INT FT 1 ECC NIKY DELLA VALLE DELL’OFANTO 
Nobel degli Scrovegni x Damanera del Colle dell’Infinito 

18/140567 
05.07.2018 

Alessandro Totaro 
Maria Giovanna Palumbo 

LAV FT 1 ECC UNIKA DEL TUTICUM 
Conan x Fendy del Tuticum 

15/43610 
23.11.2014 

Massimiliano Tanza 
Massimiliano Tanza 

2 ECC LA VITA E' BELLA DI CASA VERNICE 
Donvito de Bearhunter x Ultrà di Casa Vernice 

18/81485 
24.03.2018 

All.to di Casa Vernice 
Stefania Viola 

GIOV FT 

1 ECC KENLEND BOX YUVENTINA 
Becks del Cabezo de la Jara x Kenlend Box Edit Piaf 

RFK5630971 
05.03.2019 

V.I. Volkoviskaya 
V.I. Volkoviskaya 

2 ECC QUEEN MAYA DEL MASCHIO ANGIOINO 
Gionata del Maschio Angioino x Zyanez dei Centurioni 

18/154784 
29.07.2018 

Giuseppe Coppola 
Giuseppe Coppola 

3 ECC CAMILLA CASA DEI COLLI 
Leader Casa dei Colli x R.Zoe Casa dei Colli 

19/21211 
06.11.2018 

Franco Marzolo 
Nicoletta D’Andrea 

4 ECC DORA CASA DEI COLLI 
Leader Casa dei Colli x Priscilla Optima Grata 

19/114108 
15.04.2019 

Franco Marzolo 
Franco Marzolo 

- ECC FELICIA 
Varano della Rocca Costanza x M.Nanà Casa dei Colli 

19/68665 
01.02.2019 

Francesco Bellaiuto 
Francesco Bellaiuto 

- ECC SAETTA DELLA DINASTIA ROMANA 
Nathan della Dinastia Romana x Virginia della Dinastia Romana 

19/113662 
12.04.2019 

Francesco Desimio 
Francesco Desimio 

JUN FT 
1 MP IRA 

Uz Casa dei Colli x Yara delle Terre Pontine 
19/155693 
15.06.2019 

Davide Pisano 
Davide Pisano 

2 MP VEGA 
Karnivale della Finca Sapho x Bruna 

19/148522 
03.06.2019 

Salvatore Giuseppe Cialeo 
Salvatore Giuseppe Cialeo 
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Ira Gaara di Petra Magna

All The BestBanditoCarlotta Dei Seccareccia Ohana della Valle dell’Ofanto

Unika Del Tuticum
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Nathan della Dinastia Romana Zeus Kenlend Box Yuventina

Bruno Casa dei Colli Drake della Torre Artus Sophia degli Spartani

S I PRECISA CHE per un mero 
errore di distrazione, la fotografia 

di KENLEND BOX ALEBARDA, 
migliore fra Baby e Juniores al 
Campionato dell’Anno di Morfologia 
2019, pubblicata nel nr. 3/2019 di 
Boxer, era errata. 

C I SCUSIAMO CON i l 
proprietario Efisio  Atzeni e  

pubblichiamo la fotografia corretta. 

Errata

“Ad onor di Cronaca”  

Nasce questa sezione affinché possiate inviarci  

i racconti dei vostri successi all’estero   

con  spirito sportivo ed illustrativo. 

Partecipa a questa iniziativa inviando la tua esperienza a  

segreteria@boxerclubitalia.it

Prova Gruppo Alto Tirreno  -  Lucca  -  25-26.01.2020 
Giuria: Agatino Corvaia  -  Figurante: Simone Unali                                    Iscritti: 20  -  Presenti: 20      

SOGGETTO 
(Nome)(sesso e mantello) 
(padre x madre) 
(roi - data nascita) 
(allevatore - proprietario - conduttore) 

CLASSE A B 
 

C 
(con TSB)  

TOT QUAL CLASS 

JACKPOT DEI QUATTRO CALZINI (MF) 
Mojito dei Quattro Calzini x Ceres del 
Pasquino 
16/74509 – 28.02.2016 
Gabriele Puccini – Andrea Grieco – 
Andrea Grieco 

IGP2 81 83 80 pr 244 B 1 

DEGLI SCARRONZONI MOKA (FF) 
Degli Scarronzoni Don Poldo x Degli 
Scarronzoni Perla 
14/61759 – 08.03.2014 
Milena Seminari – Milena Seminari – 
Maicol Caroli 

IGP2 82 79 82 pr 243 B 2 

DEGLI SCARRONZONI NICK (MF) 
Alvaro del Gran Mogol x Degli Scarronzoni 
Moka 
17/126884 – 29.05.2017 
Milena Seminari – Maicol Caroli – Maicol 
Caroli 

IGP1 82 86 85 pr 253 B 1 

TEX DEL DUCATO DI BERGAMO (MF) 
Jonh del Ducato di Bergamo x Grace del 
Ducato di Bergamo 
17/156190 – 01.08.2017 
Vinicio Bizzoni – Vinicio Bizzoni – Serafino 
Saracino 

IGP1 76 73 86 pr 235 SUFF 3 

LABROWALD MEMPHIS (MT) 
Avatar x Olimpia dell’Agro di Spazzavento 
18/18388 – 08.11.2017 
Alberto Orselli – Alberto Orselli – Luca 
Gori 

IGPV 82 86 90 pr 258 B 1 

        
ARYA DEI CENTURIONI (FT) 
Bucefalo dei Centurioni x Daruma dei 
Centurioni 
18/75241 – 08.04.2018 
Corrado Gerardi – Vasileios Sezenias – 
Gianluca Serafini Baratozzi 

IGPV 82 80 82 pr 244 B 2 

PATRIK DEL COLLE DELL’INFINITO 
(MF) 
Eko del Colle dell’Infinito x Quaglia del 
Colle dell’Infinito 
16/163613 – 02.07.2016 
Alessandro Tanoni – Mattia Pasqualin – 
Gianluca Serafini Baratozzi 

IGPV 76 80 87 pr 243 B 3 

YORK DEL SENTIERO DEGLI DEI (MF) 
Lopez del Sentiero degli Dei x Enya dei 
Monti Lepini 
18/70989 – 05.02.2018 
Armando Avitabile – Armando Avitabile – 
Sarah Saracino 

IGPV 82 80 80 pr 242 B 4 

ROSITA DEI QUATTRO CALZINI (FT) 
Joker delle Terre di Sicilia x Constant de 
Rincomar 
18/49519 – 10.01.2018 
Gabriele Puccini – Monica Michelutti – 
Monica Michelutti 

IGPV 76 76 87 pr 239 SUFF 5 

OTTAWA DEL ROLANUS (FT) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Isla del 
Rolanus 
18/155554 – 30.07.2018 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – 
Enrica Sergi 

IGPV 77 78 83 pr 238 SUFF 6 

OSCURO LUKE SKYWALKER DI CASA 
NAPOLEONE (MT) 
Eterno della Barbariga x Honda di Casa 
Napoleone 
18/96327 – 17.04.2018 
Luigi De Biase – Mattia Pasqualin – Diego 
Rustighi 

IGPV 71 83 83 pr 237 SUFF 7 

ZHEN’LEE MARANTI (FT) 
Zhen’Lee Solvex x Zhen’Lee Topsi 
17/173249 – 25.02.2017 

IGPV 81 74  82 pr 237 SUFF 8 

BOXER  - 3534  -  BOXER



Con l’aiuto delle figure A1, A2 e B1, B2 
cercherò di riassumere il contenuto del-
le telefonate. 
Il giudice Di Girolamo che fra l’altro è 
uno dei più quotati in questo periodo, 
ha sicuramente rilevato le imperfezioni 
cui fa cenno. Forse non ha scelto le pa-
role giuste nello scrivere il suo pensiero 
“le penalità più frequenti le ho contesta-
te…. alla ricerca con il naso non vicino 
al terreno” se avesse scritto “ho rilevato 
una ricerca con il naso non sufficiente-
mente basso” non avrebbe suscitato le 
perplessità di cui sopra. Bisogna tenere 
conto inoltre che più del 95% dei giu-
dici non è di estrazione boxerista e che 
la percentuale dei boxer che giudica è 
irrilevante. Essi hanno come riferimento 
il cane pastore tedesco delle figure A1 
ed A2 mentre un giudice di estrazione 
boxerista (siamo rimasti un numero ri-
dottissimo, di una certa età e non sem-
pre in buona salute) farebbe riferimento 
al cane delle figure B1 e B2. 
A colpo d’occhio confrontando A1 con 

B1 ed A2 con B2 appare evidente come 
i due soggetti nello svolgere lo stesso 
compito abbiano ovviamente atteggia-
menti e movimenti molto diversi. In par-
ticolare confrontando A1 con B1 si nota 
A1 iscritto nel rettangolo (trottatore) B1 
iscritto nel quadrato (galoppatore) no-
tiamo inoltre: differenza fra le vertebre 
cervicali, differente inclinazione della 
scapola, differente struttura del carpo, 
metacarpo, falangi e loro articolazioni.

Confrontando A2 con B2 si nota in A2 
come la risultante delle linee di forza 
porti di per se naturalmente la testa 
verso il basso nella figura B2 è tenden-
zialmente l’opposto. Inoltre tracciando 
una linea parallela al suolo tangente al 
garrese nella figura A2 questa è molto 
vicina ad essere tangente anche all’oc-
cipite mentre tracciando la stessa linea 
in B2 l’occipite risulta ben al di sopra del 
garrese. 
E’ evidente che mentre il soggetto rap-
presentato in A1/A2 può portare natu-

ralmente la testa bassa, ed essendo me-
socefalo con assi cranio muso paralleli 
anche il naso conseguentemente sarà 
basso. Il soggetto B1/B2 può (non molto 
agevolmente) portare la testa bassa ma 
per quello che riguarda il naso c’è una 
certa differenza essendo un brachicefa-
lo con assi decisamente convergenti. 
Spero di essere stato esaustivo e di ave-
re espresso il pensiero mio e di quei po-
chi allevatori interessati.
Una riflessione: Se vogliamo giudici di 
estrazione boxeristica dobbiamo dar-
ci da fare tutti soprattutto il Consiglio 
Direttivo, infatti alcune modalità sono 
previste basta conoscerle e promuover-
le. Altre società hanno dimostrato che si 
può.
Concludo con un grazie ad Ottavio Per-
ricone che su mia richiesta forte della 
sua conoscenza mi ha fornito i dati per 
completare l’articolo con il grafico del 
disegno B2.

L’articolo sul campionato di Lavoro rivista Boxer n.3 2019 ha 
suscitato interesse e preoccupazione, nei pochi anzi pochissimi, 

allevatori del boxer che si interessano e pure poco di prove oltre il 
minimo fastidioso indispensabile per accedere ai titoli. Due di essi 
parlando con me al telefono mi hanno chiesto “ma la struttura del 
nostro cane non va bene per il regolamento?” “ il regolamento non 
è adatto?” tutti e due sono stati tranquillizzati dalla mia risposta, uno 
di loro mi ha chiesto se così come a lui spiegato avessi voglia di 
scrivere qualcosa sulla nostra razza perché detto da me avrebbe 
avuto un valore ben diverso di quanto avrebbe avuto se scritto da 
uno di loro.

NE RIPARLIAMO 
CON  
ANTONIO 
BARTOLINI

BOXER  - 3 73 6  -  BOXER

 

OSCURO LUKE SKYWALKER DI CASA 
NAPOLEONE (MT) 
Eterno della Barbariga x Honda di Casa 
Napoleone 
18/96327 – 17.04.2018 
Luigi De Biase – Mattia Pasqualin – Diego 
Rustighi 

IGPV 71 83 83 pr 237 SUFF 7 

ZHEN’LEE MARANTI (FT) 
Zhen’Lee Solvex x Zhen’Lee Topsi 
17/173249 – 25.02.2017 
Eva Kirillova – Liudmila Serova – Maria 
Rosella Zinna 

IGPV 81 74  82 pr 237 SUFF 8 

OTTAVIANO DEL ROLANUS (MT) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Moka del 
Rolanus 
18/155565 – 21.07.2018 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – 
Giovanni Marcucci 

IGPV 76 71 85 pr 232 SUFF 9 

VELVET DEI QUATTRO CALZINI (FF) 
Che Linse Tazio x Constant de Rincomar 
18/173028 – 03.09.2018 
Gabriele Puccini – Sara Mucci – Gabriele 
Puccini 

IGPV 71 78 83 pr 232 SUFF 10 

ARTHUR THE KING (MT) 
Thor del Colle d’Ovidio x Lucky Stardust 
18/82533 – 14.04.2018 
Efisio Atzeni – Giorgio Saba – Enrica Sergi 

IGPV 76 76 80 pr 232 SUFF 11 

NUOVA DELHI DEL ROLANUS (FF) 
Gelso del Colle dell’Infinito x Isla del 
Rolanus 
18/21551 – 30.11.2017 
All.to del Rolanus – All.to del Rolanus – 
Serafino Saracino 

IGPV 71 78 82 pr 231 SUFF 12 

WILDE BEAUTY OMERTA (FF) 
Action vom Katterforst x B Queen di Mare 
Ionian 
BEK167053 – 24.07.2018 
Karvelas Stamatis – Karvelas Stamatis – 
Gabriele Puccini 

IGPV 71 72 80 pr 223 SUFF 13 

DOCUMENTO DI PROPRIETA’ DEL BOXER CLUB D’ITALIA – DIVIETO DI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, IN ASSENZA DI 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA 



BOXERISTI ITALIANI 
RICOMINCIAMO

ARTURO SPADA

Questo è un periodo difficile per 
TUTTI. Personalmente speravo 

che quest’anno fosse migliore del 
2019 ma purtroppo per me e la mia 
famiglia, finora, questo 2020 ha por-
tato soltanto negatività. A renderlo 
più pesante, l’arrivo del coronavirus, 
che, come tante famiglie italiane, ha 
toccato anche noi, seppur legger-
mente, abbiamo vissuto la quarante-
na prima di altri ma per fortuna tut-
to si è risolto e ne siamo usciti senza 
gravi danni. Vi sto scrivendo con il 
cuore in mano, in un momento fami-
liare ancora difficoltoso, ma sono si-
curo che passerà, perché sono sem-
pre stato ottimista e sempre lo sarò.  
Ci siamo lasciati con il pensiero del 
Derby, tutti carichi di entusiasmo, 
sia per la gara sia per poterci incon-
trare di nuovo e stare assieme con 
i nostri amati boxer. Molti di Voi mi 
hanno contattato, visto che erano 
preparati per la prova, chiedendo 
informazioni di come ci si poteva or-
ganizzare al meglio pur di poter par-
tecipare ma purtroppo la speranza 
calava di giorno in giorno, finché è 
arrivato il fatidico STOP…Mi dispiace 
moltissimo, so quanto si lavora per 
organizzare questa manifestazione 
ma il mio impegno è di dare un’altra 
possibilità a chi ha lavorato tanto. 
Ora, cari binomi, dobbiamo prepa-
rarci mentalmente per uscire quan-
to prima da questa fase in cui tanti 
di noi, a causa del virus, sono stati 
toccati personalmente, se non addi-
rittura con lutti familiari e di questo 
mi dispiace molto.
Dobbiamo ricominciare anche se 
non siamo più allenati, nella mag-
gior parte dei casi non ne abbiamo 
avuto la possibilità, ma ora abbiamo 
una motivazione in più, ce la faremo, 
superiamo questo momento e dimo-
striamo il nostro essere italiani, ri-
partiamo insieme più forti di prima, 
più convinti che noi siamo un grup-
po che prima di tutto ama questo no-
stro magnifico sport e ama lo stare 
assieme e trascorrere piacevoli gior-
nate, tra amici sinceri e puliti. 
Siamo stati e saremo l’invidia di altre 
società specializzate che non hanno 

campionati come i nostri: il profu-
mo di amicizia ed allegria loro non 
lo possono sentire, velo garantisco 
perché ho avuto modo di partecipa-
re all’organizzazione di campionati 
di altre razze. Il voler partecipare, 
anche senza velleità di vittoria, ma 

solo con la consapevolezza di poter 
trascorrere giornate assieme a belle 
persone e ai nostri amati boxer: noi 
dobbiamo essere come loro, allegri, 
felici e senza rancori e, come defi-
nisco sempre i nostri cani, sinceri e 
puliti, sicuri che tutto ciò che succe-
de passa e si dimentica con una bella 
sbattuta di coda. 
In molti mi avete chiamato per chie-
dere come e cosa fare: la mia rispo-
sta per tutti
è stata che ora è il momento di rin-
novarci, senza litigi o fazioni di odio, 
ma è ora di rimboccarci le maniche 
e tirar fuori le cosiddette.., proporre 
nuove idee, fare critiche, se costrut-
tive, dimostrando cosa si può e si 
deve fare, nel nostro piccolo, mat-
tone su mattone, passo dopo passo, 
seduto-terra dopo seduto-terra…. 
Dobbiamo arrivare al prossimo cam-
pionato non pensando ad una dimo-
strazione del più bravo, ma per ve-

rificare i nostri miglioramenti, non 
conta partecipare in IGP3 ma nella 
classe in cui ci sentiamo preparati. 
Nell’ultima riunione fatta all’Enci, 
assieme al Presidente, (prima del 
covid) con l’Enci stesso e con le al-
tre società specializzate, ci siamo 
trovati tutti d’accordo nell’incitare, 
stimolare e premiare coloro che con 
il proprio cane vogliano partecipare 
alle classi primarie, dove si cerca il 
rapporto con il proprio amico, dove 
si creano i conduttori. Perciò, ragaz-
zi, tutti, allevatori, preparatori, con-
siglieri, criticoni, professori, TUTTI 
dobbiamo partecipare ai nostri Der-
by e Campionati con i nostri boxer. 
Non conta la classe, conta partecipa-
re: sì, anche voi, criticoni e professori 
da bordo campo, cominciate a met-
tervi in gioco, vedrete che le critiche 
cambieranno, finalmente vi senti-
rete felici di “giocare” con il vostro 
boxer. Potrete essere partecipi delle 
belle giornate che trascorriamo noi, 
per non parlare delle mangiate, delle 
cene sempre con il pienone e soprat-
tutto del nostro 3° tempo, dove si as-
saggiano le prelibatezze della nostra 
bella Italia. 
Anche voi allevatori, tutti avete un 
cane per poter partecipare, anche 
nella categoria esordienti, sarete dei 
nostri e poi, con tutti questi IGP V, di 
sicuro un cane vi è rimasto in alleva-
mento, avete il tempo di prepararlo 
per il nostro Campionato Italiano: 
per una volta dimostriamo di essere 
Italiani, ci risolleveremo!!!
VIVA L’ITALIA
VIVA IL BOXER ITALIANO
Soci, sto aspettando consigli da tutti, 
amici e anche da chi non mi ritiene 
amico e, ricordatevi, il rancore e la 
negatività non portano a nulla! PO-
SITIVITA’, AMICIZIA,
SINCERITA’ #insieme ce la faremo!
Un italiano vero

38  -  BOXER BOXER  - 3 9




