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REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO
NAZIONALE JUNIOR HANDLER
(approvato dal Consiglio Direttivo del 16 Giugno 2005)

GENERALITÀ
Sulla base delle direttive FCI, l’ENCI allo scopo di agevolare l’inserimento e la presenza dei giovani nella
cinofilia, valorizzando nel contempo le razze canine mediante manifestazioni a carattere divulgativo, istituisce
la categoria di JUNIOR HANDLER (Giovani Presentatori), per accrescere in tal modo l’interesse per le attività
cinofile, promuovere e sviluppare la cooperazione e i contatti fra giovani e cani.
Per junior handler (J.H.) s’intende il giovane, di ambo i sessi, compreso fra i 6 e i 17 anni che, in concorsi
istituiti nell’ambito nazionale e inseriti in esposizioni nazionali e internazionali, dimostrerà abilità nel condurre
e presentare le varie razze canine.
Ogni J.H. iscrittosi a un’esposizione canina insieme a un cane di razza, obbligatoriamente iscritto a catalogo
nella stessa esposizione, dovrà dimostrare di aver acquisito:
1) dimestichezza con le tecniche di presentazione di un cane;
2) sensibilità alle reazioni del cane stesso, interpretando i motivi che ne sono all’origine;
3) dolcezza e fermezza, che saprà trasmettere nella conduzione del cane;
4) sicurezza e stile nella presentazione del cane nella posizione tipica della razza;
5) contegno educato nel confronto con i propri coetanei;
6) familiarità con i percorsi da seguire nel ring, usando con disinvoltura gli spazi e le direzioni, e
qualsiasi cambiamento di direzione richiesto dal giudice;
7) avere sempre un comportamento adeguato.

GIUDICI
La persona designata a giudicare i concorsi di J.H. deve essere un giudice iscritto all’albo degli esperti ENCI
(se italiano) oppure iscritto all’albo del paese di appartenenza, oppure un’altra persona di provata esperienza
in materia di esposizioni e di J.H. In tutti due i casi deve essere persona esperta nella presentazione dei cani
appartenenti a numerose razze differenti.
Il Comitato Organizzatore dell’esposizione canina in cui verrà svolto il concorso J.H. potrà scegliere tra i
giudici invitati e ratificati dall’ENCI, nell’ambito della manifestazione stessa.
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CRITERI DI GIUDIZIO
Il giudice non deve giudicare la qualità e l’aspetto del cane ma la presentazione da parte dello J.H. I criteri di
giudizio dovranno essere i seguenti:
1. Armonia e affiatamento tra l’handler e il suo cane.
2. Realizzazione degli esercizi in armonia con le specificità della razza
a) in movimento (triangolo, linea retta con giro - ogni tipo di giro è autorizzato)
b) in stazione (quando è abituale per la razza in questione si esige la presentazione sul tavolo)

3. Esame della dentatura del cane.

Questo esercizio consiste nel mostrare al giudice i denti sollevando le labbra (lo J.H. può essere di
fronte al cane, dietro di lui o di fianco). Il giudice può richiedere l’apertura della bocca per le razze in
cui ciò avviene correntemente (rottweilers, pastori tedeschi ecc.).

4. Presentazione del cane da parte dell’handler.
Il compito del giudice è di osservare come l’handler presenta il cane che si muove descrivendo un
cerchio insieme agli altri cani e ai loro handlers che operano nello stesso modo. Il cane, durante il
giudizio in movimento, va condotto e tenuto al guinzaglio con la mano sinistra, girando nel ring in
senso antiorario.
In stazione il cane deve trovarsi sempre fra il giudice e lo J.H., posizionato trasversalmente e,
possibilmente, immobile. Il giudice può, durante il giudizio, far effettuare lo scambio dei cani fra i
concorrenti, per una migliore valutazione dello J.H.

5. Tenuta corretta dello junior handler.
Il giudice dovrà osservare se l’handler porta delle scarpe appropriate al tipo di pavimento e alla taglia
del cane. Una gonna stretta disturba sia l’handler che il cane quando sono in movimento. L’armonia
tra il cane e lo junior handler deve manifestarsi anche a livello dell’abbigliamento. I colori del vestito
dello junior handler devono staccare dal colore del mantello del cane e permettere di distinguere la
silhouette dell’animale a qualunque distanza.
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CONCORSI
Con il riconoscimento da parte dell’ENCI del regolamento nazionale, i Gruppi Cinofili possono, per lo sviluppo
dello junior handling, realizzare un Campionato Nazionale annuo, così articolato: in ogni regione, tutti i Gruppi
Cinofili di quella singola regione, edotti dell’evento e interessati a parteciparvi, potranno bandire e attivare dei
concorsi per junior handler nelle loro singole esposizioni canine.
I vincitori di tali esposizioni disputeranno una finale regionale.
I 3 primi finalisti regionali entreranno a far parte della finale nazionale, in cui convergeranno, con le stesse
modalità, anche tutti i finalisti delle altre finali regionali (3 J.H. per regione). La finale nazionale verrà disputata
entro il gennaio dell’anno successivo in sedi da definire. In conclusione, avremo: Vincitori (Expo Naz., Int.),
Campioni Regionali, un Campione Nazionale
Il Campione Nazionale dell’anno, di un paese membro FCI, può di diritto prendere parte alla finale del
concorso di J.H., organizzato nel quadro delle esposizioni Mondiali ed Europea, come rappresentante della
propria nazione e disputare il titolo di Campione Mondiale.
Il Campione Nazionale inoltre ha titolo per iscriversi e partecipare al concorso “Overseas qualification“ del
Crufts, a Birmingham (Inghilterra), dell’anno successivo.
E’ consentito, durante l’espletamento del concorso nazionale, che i singoli J.H. possano concorrere in più
regioni. Nell’eventualità di una qualificazione in più di una regione, lo J.H. deve candidarsi come finalista per
una sola regione, cedendo così il proprio posto in classifica al concorrente successivo.
I punti realizzati eventualmente in altre regioni non possono essere sommati fra di loro. Il punteggio acquisito
verrà utilizzato solo per la classifica della finale regionale. Il punteggio ottenuto nella finale nazionale è quello
che definirà il campione nazionale.
La gestione della classifica dei concorsi della propria regione, del calendario delle prove, nonché dei risultati
finali con i relativi nomi dei 3 candidati per la finale nazionale, è demandata al Presidente del Consiglio
Regionale o a un suo delegato. La documentazione dovrà essere inviata all’ENCI per la pubblicazione sulla
rivista ufficiale.

ISCRIZIONE
Hanno diritto a partecipare al concorso tutti i giovani dai 6 ai 17 anni, divisi in due (2) classi:
1) Allievi junior handler da 6 a 11 anni
2) 2) junior handler da 12 a 17 anni
Per gli Allievi junior handler è opportuna la scelta di un cane di taglia adeguata all’età del bambino e si
richiede la presenza di un genitore per un’eventuale assistenza.
La categoria degli Allievi non può partecipare a concorsi all’estero, alle Mondiali e alle Europee.
All’atto dell’iscrizione al concorso, saranno richiesti i dati anagrafici del concorrente e quelli identificativi del
cane (razza e nome), nonché la firma di assenso, per la partecipazione del concorrente, da parte del
genitore o di chi ne fa le veci, per assumersi le responsabilità legate alla partecipazione del minore
alla manifestazione stessa.
I singoli concorsi, le finali regionali e la finale nazionale devono essere svolti nell’ambito del ring d’onore su
percorsi standard e secondo le disposizioni del Comitato Organizzatore e del giudice.
Il punteggio conseguito nei singoli concorsi (uguale per le due classi) è il seguente :
I° classificato 9 punti
II° classificato 6 punti
III° classificato 5 punti
IV° classificato 4 punti
V° classificato 3 punti
VI° classificato 2 punti
tutti gli altri 1 punto
Per ogni finale regionale il vincitore sarà colui che avrà punteggio maggiore.
Nelle esposizioni internazionali il punteggio viene moltiplicato per due.
Ogni concorso J.H. dovrà essere disputato nella completa osservanza delle regole del presente
regolamento (in cui sono precisate le due classi di appartenenza degli J.H., le modalità d’iscrizione al
concorso e del suo espletamento, nonché i punteggi e le relative classifiche) che entrerà in vigore a partire
dal 1° gennaio 2006.
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