
Istituzione di nuovi titoli internazionali FCI di bellezza: 

Campione giovane e Campione veterano 
 

La Federazione Cinologica Internazionale, con circolare n. 25/2022 del 25 luglio 2022 ha 

comunicato la decisione della Commissione Generale FCI del 3/4 settembre 2020 che ha 

istituito i due nuovi titoli internazionali di bellezza per tutti i cani di razza (sottoposti e non a 

prove di lavoro) iscritti nella classe Giovani (dai 9 ai 18 mesi) e Veterani (dagli 8 anni) alle 

Esposizioni Internazionali Canine della FCI: 

 

C.I.B.-J Giovane Campione Internazionale di Bellezza 

C.I.B.-V Campione Internazionale di Bellezza Veterano 

 

I requisiti di base per tutti i cani con pedigree sono i seguenti: 

 

C.I.B.-J 

 

Giovane Campione Internazionale di Bellezza 

per cani con pedigree appartenenti a razze riconosciute in via definitiva dalla FCI, 

secondo la Nomenclatura delle Razze FCI, iscritti in un Libro genealogico 

riconosciuto dalla FCI (ciò significa che le registrazioni in un’appendice ai Libri 

genealogici non sono valide) (in base al Regolamento per il Campionato 

Internazionale FCI, Introduzione) 

• 3 attestati internazionali “giovani” (ovvero tre “1° eccellente” in classe 

giovani) conseguiti in esposizioni internazionali della FCI con rilascio di 

CACIB, a partire dal 1° agosto 2022: 

• in 3 Paesi diversi; 

• da 3 giudici diversi 

C.I.B.-V 

 

Campione Internazionale Veterano di Bellezza  

per cani con pedigree appartenenti a razze riconosciute in via definitiva dalla FCI, 

secondo la Nomenclatura delle Razze FCI, iscritti in un Libro genealogico 

riconosciuto dalla FCI (ciò significa che le registrazioni in un’appendice ai Libri 

genealogici non sono valide) (in base al Regolamento per il Campionato 

Internazionale FCI, Introduzione) 

• 3 attestati internazionali “veterani” (ovvero tre “1° eccellente” in classe 

veterani) conseguiti in esposizioni internazionali della FCI con rilascio di 

CACIB, a partire dal 1° agosto 2022: 

• in 3 Paesi diversi; 

• da 3 giudici diversi 

 

Il cane per il quale si richiede l’omologazione del titolo deve essere presente nel catalogo 

dell’esposizione. 

La relazione di giudizio attestante l’ottenimento del “1° eccellente” in classe giovani o veterani 

è da allegare alla richiesta di omologazione. 

 

La relativa modulistica sarà a breve disponibile sul sito dell’ENCI. 


