
 
 
 
 
 
Ritiri 
 
Mediante la nuova commissione di misurazione introdotta, ogni cane presentato a essa è ammesso 
alla manifestazione e perciò a partire da questo momento, se deve uscire dalla competizione, deve 
essere ritirato da essa in maniera ufficiale. 
 
Qui di seguito troverete spiegazioni a questo proposito. 
 
Vi preghiamo di osservare quanto segue. 
 
Dopo la commissione di misurazione 
Ogni cane partecipante deve essere presentato alla commissione di misurazione prima del controllo da 
fermo o per le classi di cani da lavoro prima del servizio di protezione. Nel caso in cui un cane dovesse 
ammalarsi in seguito a questa presentazione, è necessario cancellarne l’iscrizione presso l’ufficio di 
registrazione, mediante un certificato del veterinario di fiducia responsabile oppure mediante il modulo 
di cancellazione iscrizione ottenibile a pagamento dall’ufficio di registrazione. 
 
Dopo la valutazione TSB (per classi di cani da lavoro) 
Nel caso in cui un cane dovesse ammalarsi in seguito alla valutazione TSB, è necessario cancellarne 
l’iscrizione presso l’ufficio di registrazione mediante un certificato del veterinario di fiducia responsabile 
oppure mediante il modulo di cancellazione iscrizione ottenibile a pagamento dall’ufficio di registrazione. 
 
Prima della prova in movimento / chiamata 
I ritiri possono essere concessi esclusivamente se viene consegnato al giudice in carica prima della prova 
in movimento un certificato del veterinario di fiducia responsabile o un modulo di cancellazione 
iscrizione ottenibile a pagamento dall’ufficio di registrazione. 
 
A partire dal momento in cui il cane viene inserito nel circuito secondo la lista di chiamata, il ritiro sarà 
permesso solamente in caso di lesione o malattia del cane con l’autorizzazione del giudice in carica e/o 
mediante presentazione di un certificato del veterinario impiegato nella manifestazione. 
 
In tutti gli altri casi in cui i cani vengono ritirati senza giustificazione, viene imposto un divieto di 
partecipazione alla manifestazione di sei mesi e viene conferita la valutazione “insufficiente”. Al 
voto “insufficiente” è connesso un divieto di iscrizione successiva che entra in vigore con 
l’assegnazione della valutazione. 
 
 
Qui di seguito ancora una sintesi: 
 

 
Attestazioni riconosciute: Consegna presso: 

Cancellazione 
iscrizione dopo: 

Modulo di cancellazione 
iscrizione Certificato Giudice 

Ufficio di 
registrazione 

Commissione di 
misurazione X X   X 

TSB X X   X 

Controllo da fermo X X X 
 

Chiamata X X X   
 


