
 
Regolamento Trofeo Top Dog  R.C.I. 

- Bellezza - 
 
. 
Il Trofeo Top Dog del Rottweiler Club Italiano, sia per le classi adulti che per le 
classi giovani, maschi e femmine, viene assegnato annualmente a soggetti di 
proprietà di soci del Club in regola con la quota di iscrizione per l’anno solare cui il 
Trofeo si riferisce e che abbiano dimostrato una assiduità di risultati nello 
svolgimento dei Raduni indetti dal R.C.I. incluso il Campionato Sociale di bellezza. 
Viene assegnato in 4 differenti categorie: Adulti maschi, Adulti femmine, Giovani 
maschi, Giovani femmine. 
Nelle classi Adulti, sia maschi che femmine, sopra i 24 mesi di età, il conseguimento 
del titolo è riservato a soggetti in possesso di prova di ztp (anche conseguita nel corso 
dell’anno solare cui si riferisce il Trofeo).   
Nelle classi Giovani, sia maschi che femmine, il possesso della prova di ztp non 
risulta obbligatorio: questo risulterà discriminante, però, in condizioni di ex-aequo a 
favore del soggetto che ne è  in possesso.  
 
 Classe Giovani 
 
Per poter conseguire punteggio utile alla classifica, i soggetti devono ottenere, nei 
Raduni, almeno la qualifica di Molto Buono nelle classi giovani e giovanissimi, ed 
almeno Molto Promettente in classe cuccioloni. I sotto indicati punteggi sono 
applicati sia per i maschi che per le femmine e la classifica finale sarà determinata dal 
punteggio totale finale di ogni singolo soggetto 
I punti conseguiti in occasione del Campionato Sociale di Lavoro, o in altre  gare 
particolari indicate dal C.D., devono essere raddoppiati 
 
 
                  Classe Baby eCuccioloni         Classe Giovanissimi e Giovani                                              
 
                             1° Mp 4 punti                       1°Mb.   4 punti                             
                             2°Mp  3 punti                       2°Mb    3 punti                             
                             3°Mp  2 punti                       3°Mb    2 punti                             
                            4° Mp  1 punto                     4° Mb   1 punto 
                                                                         
Migliore tra baby e cucciolone : 2 punti 
Miglior Giovane (maschio e femmina): 2 punti 
 
 
  
 



 
 Classe Adulti 
 
I soggetti partecipanti devono essere in possesso di ztp, anche conseguito nel corso 
dell’anno per cui si gareggia. Per poter conseguire punteggio utile alla classifica, i 
soggetti devono ottenere, nei Raduni, almeno la qualifica di Eccellente . 
I sotto indicati punteggi sono applicati sia per i maschi che per le femmine e la 
classifica finale sarà determinata dal punteggio totale finale di ogni singolo soggetto 
 
Classe Libera                    Classe Lavoro                       Classe Campioni 
 
1 ecc    punti 4                     1 ecc   punti 8                      1 ecc      punti 6 
2 ecc    punti 3                     2 ecc   punti 6                      2 ecc      punti 4  
3 ecc    punti 2                     3 ecc   punti 4                      3 ecc      punti 2 
4 ecc    punti 1                     4 ecc   punti 2                      4 ecc      punti 1 
  
Miglior Maschio/Femmina    punti 3 
Migliore di razza                    punti 5 
Superamento dello Ztp           punti 6 
 
I punteggi conseguiti in occasione del Campionato Sociale di Bellezza, o in altre  
gare particolari  indicate dal C.D., devono essere raddoppiati. 
 
Modalità di assegnazione del titolo 
 
Il Trofeo Top Dog “Bellezza” viene assegnato dal C.D. del R.C.I. dietro richiesta del 
socio proprietario del/dei soggetti partecipanti. Nella domanda deve essere acclusa 
tutta la documentazione comprovante il conseguimento del titolo, e cioè: 
- fotocopia del pedigree 
- fotocopia completa del libretto delle qualifiche  
- elenco delle gare utili sostenute con i relativi punteggi 
 
Eventuale documentazione aggiuntiva potrà essere richiesta dal Club al fine di 
determinare con esattezza la classifica od il possesso dei requisiti richiesti dal 
regolamento. 
In caso di eventuali “ex-aequo” possono essere nominati due o più vincitori a pari 
merito. 
Qualora il proprietario del soggetto diventi socio del Club nel corso dell’anno solare, 
verrà presa in considerazione la sola partecipazione ai Raduni susseguenti la data di 
associazione al Club.  
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