
Le classi per poter concorrere al titolo di PREMIO GRAN CORONA TOELETTATORE DELL’ANNO ITALIANO sono 6, e precisamente 
classe Barboni, Spaniel, Stripping, Altri Peli, Intermedia e Commerciale; la classe Commerciale e la classe Intermedia, avranno  
un’attribuzione di punti inferiore.   
Il titolo di PREMIO GRAN CORONA TOELETTATORE, viene assegnato al concorrente italiano che ha ottenuto il maggior punteggio,  
concorrendo minimo in TRE classi, che includano almeno 2 classi ufficiali tra Barbone, Stripping, Spaniel, e Altri peli, ed accettata 
una terza classe tra le Classi Commerciale o Intermedia.  
 
Attribuzione dei punti per ciascuna classe: 
Il primo posto Campionato Italiano      20 punti   (classe Commerciale e Intermedia  = 15 punti) 
Il secondo posto Campionato Italiano      15 punti                  (classe Commerciale e Intermedia  =  10 punti) 
Il terzo posto Campionato Italiano              10 punti   (classe Commerciale e Intermedia  =   5 punti) 
 
Solo i primi tre classificati italiani sono premiati e concorrono alla sommatoria dei punti.  
 
Si può competere in tutte le classi, per aver una maggiore possibilità di acquisire punti, in base all’organizzazione delle classi in 
programma.  
Il Best In Show, non determinerà il titolo di PREMIO GRAN CORONA TOELETTATORE dell’anno! 
I Premi speciali non fanno sommatoria di punti.  
I concorrenti che non desiderano concorrere al titolo di PREMIO GRAN CORONA TOELETTATORE dell’anno, potranno ugualmente 
iscriversi ad una o a due classi solamente.  
Tutte le classifiche sono annunciate alla fine del secondo giorno di concorso. 
Un concorrente può presentarsi ogni anno per tentare di ottenere il titolo, anche se già detentore.  
Per tutto il restante regolamento di gara, farà fede il Regolamento ufficiale dell’ E.G.A.  

 Con la partecipazione al Campionato IT e INT e al MASTER SHOW il solo fatto di iscriversi al Campionato o alle 
Dimostrazioni, si sotto intende visionati e accettati i Regolamenti Classi, E.G.A., Premio Gran Corona, Regolamento 
Generale Master Show, e Regolamento APT.  
Sul modulo di Iscrizione sia cartaceo che on-line, bisogna indicare da quanto tempo si esercita la professione, che si 
intende dal momento del primo approccio alla toelettatura, o dal momento del corso di formazione, indipendentemente 
dall’apertura della Partita Iva che il partecipante deve obbligatoriamente avere (escluso classe debuttanti). Il 
toelettature si assume la responsabilità della classe di iscrizione in base agli anni svolti, e ai titoli vinti.  
Il consiglio EGA, il consiglio APT-ATI e l’organizzazione del MASTER SHOW, non hanno i mezzi per controllare le iscrizioni 
dei concorsi e dei concorrenti, e si affida alla buona fede degli iscritti, che sottoscrivono al momento dell’adesione alla 
gara e sotto inteso con l’iscrizione.  
Il titolo assegnato viene tolto in automatico, se non vengono rispettate le regole richieste.  

 


