
Regolamento Trofeo Top Dog R.C.I. 
- Lavoro - 

 
Il Trofeo Top Dog “Lavoro” del Rottweiler Club Italiano, 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 delle Prove di lavoro indette dal R.C.I., incluso 
il Campionato Sociale di lavoro. 
Il soggetto partecipante può essere condotto, nell’arco dell’anno solare e nelle diverse 
gare cui partecipa, anche da più di un conduttore. 
Viene assegnato in 2 differenti categorie a seconda che i soggetti gareggino nelle 
classi esordienti od avviamento oppure nelle classi Ipo I-II-III-V. 
Nella categoria comprendente le classi Ipo I-II-III-V, 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); nella altra categoria, comprendente le  altre classi, 
ciò non risulta obbligatorio pur risultando discriminante in condizioni di ex-aequo ed 
a favore del soggetto che ne è in possesso . 
 
Punteggi 
 
I punteggi di seguito riportati sono uguali sia per i maschi che per le femmine. Per il 
loro conseguimento è necessario il solo superamento della prova, indipendentemente 
dalla qualifica ottenuta. La classifica finale sarà determinata dal punteggio totale 
finale di ogni singolo soggetto. 
 
Cl. Esordienti         punti 2 
Cl. Avviamento      punti 3 
Cl Ipo V                  punti 4 
Cl. Ipo I                  punti 5 
Cl. Ipo II                 punti 6 
Cl. Ipo III                punti 7   
 
 
A questi punteggi dovranno essere aggiunti, per ogni classe di partecipazione : 
1° class. : punti 4 
2° class. : punti 3 
3° class. : punti 3 
4° class. : punti 1 
 
Qualora nelle Prove di lavoro fossero in palio il Cac e la RisCac queste andranno 
come di seguito punteggiate: 
Cac          : punti 5 
RisCac    : punti 3 



 
Per il superamento dello Ztp andranno assegnati  6 punti          
 
I punteggi conseguiti in occasione del Campionato Sociale di Lavoro, o in altre  gare 
particolari svolte in Italia ed indicate dal C.D., devono essere raddoppiati.  
 
Modalità di assegnazione del titolo 
 
Il Trofeo Top Dog “Lavoro” 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 alle Prove susseguenti la data di 
associazione al Club.  
 
  
 
  

 


