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A fronte di specif ici controlli operat i dagli uff ici dell’ENCI, nei cataloghi delle esposizioni 
canine è risultata la presenza di soggett i mancanti del numero di registrazione al Libro 
genealogico o di un Paese riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI). 
 
Si ricorda che l’art icolo 6 del vigente Regolamento speciale delle esposizioni canine (in vigore 
dal 1.1.2009, pubblicato sul sito dell’ENCI il 23.9.2008 e trasmesso con circolare protocollo 
n°  38021 del 11.11.2008) prescrive quanto segue: 
 
Alle esposizioni tutte ed ai raduni di razza possono partecipare soltanto i cani iscrit t i ai 
Libri origine di un Paese socio della F.C.I. o di un Paese non aff iliato ma il cui Libro 
origine sia riconosciuto dalla F.C.I. Fanno eccezione i soggett i che aspirano ad ottenere 
l’ iscrizione al R.S.R. (Registro Supplementare Riconosciut i) e che per tale scopo sono 
iscrit t i in esposizione. 
 
I tempi di emissione dei cert if icat i genealogici consentono, in qualsiasi classe di 
partecipazione, l’ iscrizione di soggett i alle esposizioni provvist i di registrazione al Libro. I cani 
sono sprovvist i del pedigree nei casi in cui la registrazione al Libro non è andata a buon f ine e 
potrebbero, pertanto, essere in corso approfondimenti. 
 
Si ribadisce dunque il rispetto della norma che prevede espressamente la partecipazione alle 
esposizioni e ai raduni dei cani provvist i di cert if icato genealogico. 
 
Si rende altresì necessario informare che il sistema operat ivo dell’ENCI non recepisce i 
risultat i conseguit i da soggett i iscrit t i alle manifestazioni con “ iscrizione al Libro in corso” . 
Tali risultat i non vengono presi in considerazione ai f ini della carriera del cane, 
indipendentemente dalla possibile successiva regolarizzazione della registrazione al Libro. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione, inviando dist int i salut i. 
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