Regolamento CLASSI al MASTER SHOW per CAMPIONATO ITALIANO ed INTERNAZIONALE con regolamento EGA
Il Campionato è aperto a tutti i toelettatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio con Partita IVA, Dipendenti, Contratti occasionali nel settore toelettatura ecc. (ad esclusione della classe Debuttanti perché si possono iscrivere anche persone in corso di
formazione).
Le classi ufficiali EGA sono 4 e sono le uniche classi ad entrare allo spareggio in Best in Show (seguono Regolamento e Giudici EGA):

Classe Spaniel

Classe Altri Peli

Classe Stripping

Classe Barboni
In queste 4 classi si possono iscrivere tutti, chi ha appena iniziato a lavorare, chi ha diversi anni di lavoro, chi non ha mai vinto o è alla sua prima gara, sia chi è già campione. Per ciascuna classe, ci sarà la suddivisione tra Classe Libera e Classe Campioni. Il
Campione Italiano si determina dallo spareggio tra la classe Campioni e la Classe Libera. Le Classi Debuttanti, Intermedia, Commerciale e Asian Style avranno una classe unica e non rientrano allo spareggio del Best in Show.
Per ogni categoria ufficiale EGA, il concorrente può gareggiare in una delle due seguenti classi:
1. Libera – E’ ammesso in classe “Libera” chi non ha mai vinto la propria categoria e vi rimarrà per un anno anche in caso di una sola vincita. Si intende un anno solare dal primo oro, dal secondo oro si passa obbligatoriamente in Campioni. L’anno successivo sarà
quindi ammesso alla classe “Campioni” solo nella categoria vinta.
2. Campioni – E’ ammesso alla classe “Campioni” chi ha già vinto gare nella stessa categoria cui partecipa.
Altre tre classi appartenenti al CAMPIONATO IT e INT ma non rientrano allo spareggio del Best in Show:

Classe Debuttanti*: DUE ANNI di esperienza. Si intende 2 anni di esperienza di lavoro, dal momento del primo approccio alla toelettatura, o da inizio di un corso, indipendentemente dall’apertura della Partita Iva (La Partita IVA non è obbligatoria
per la classe Debuttanti perché si possono iscrivere anche persone in corso di formazione). Anche le esposizioni di bellezza valgono come esperienza. Il concorrente può gareggiare come “Debuttante” in più competizioni per un anno solare anche
se vincitore. Trascorso un anno dalla prima gara effettuata, passerà in classe “Libera” o “Intermedia” anche se non vincitore. Possono partecipare solo razze pure e con rispetto dello standard. Classe unica con tutte le razze giudicate assieme.

Classe Intermedia*: Tutti i concorrenti possono accedervi. Non si deve mai aver vinto medaglie d’oro in nessuna classe “Libera”. Il vincitore della medaglia d’oro può gareggiare in “Intermedia” in più competizioni per 12 mesi. Dopo 12 mesi
dovranno passare in “Libera” anche senza vittorie. Questa classe è consigliata ai toelettatori che non si sentono pronti di affrontare una delle 4 classi ufficiali, per chi ha oltre due anni di esperienza e non possono più entrare nella classe Debuttanti,
per chi è alla loro prima gara di toelettatura. Possono partecipare solo razze pure e con rispetto dello standard. Classe unica con tutte le razze giudicate assieme.

Classe Work Shop (Commerciale)*: Possono partecipare tutti i toeletattori, i debuttanti, chi ha diversi anni di esperienza e i campioni. Classe riservata ai tagli non standard, di razze pure e non (possono giudicare la classe anche giudici extra EGA)

Asian Style*: Possono partecipare tutti i toeletattori, i debuttanti, chi ha diversi anni di esperienza e i campioni. Classe riservata ai tagli non standard, di razze pure e non. (possono giudicare la classe anche giudici extra EGA)
*Queste Categorie non partecipano al Best in Show
Nel caso di vincite di gare interattive dove i concorrenti interagiscono tra loro o con i giudici, esempio il “4 For Four 4” (tutte le classi), o “Romeo Grooming” (classi debuttanti e libera) le vincite di queste gare non sono riconosciute, quindi il partecipante vincitore
può ugualmente iscriversi in classi Debuttanti, Intermedia, o nelle 4 classi Ufficiali come se non avesse mai vinto una medaglia d’oro. Mentre per la categoria “Campioni Romeo Grooming” la medaglia è riconosciuta e alla gara successiva si deve obbligatoriamente
iscrivere nelle 4 Classi ufficiali e non in Intermedia.
Per ciascuna delle 4 classi ufficiali, ci saranno due premiazioni, la prima per il Campionato Internazionale, la seconda per il Campionato Italiano.
Per ciascuna classe, il vincitore della medaglia d’oro, può pregiarsi dei rispettivi titoli:
Campione IT o INT in classe Spaniel
Campione IT o INT in classe Alti Peli
Campione IT o INT in classe Stripping
Campione IT o INT in classe Barboni

Solamente il vincitore del Best in Show, può pregiarsi del titolo unico di CAMPIONE IT e INT senza specificare la classe.
Con la partecipazione al Campionato IT e INT, il solo fatto di iscriversi al Campionato, si sott’intende visionati e accettati i Regolamenti Classi, E.G.A. e Regolamento Generale Master Show. 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. 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. Il titolo assegnato viene tolto se non vengono rispettate le regole richieste.

IMPORTANTE: Al Master Show ci sarà un COMMISSARIO DI RING, che vigilerà nella condotta nel rispetto del regolamento e lo svolgersi della gara. E’ assoluto divieto che il concorrente, parlare con i visitatori esterni al ring di gara, pena esclusione dalla competizione
(vedi tutti i dettagli nel seguire del documento)

Informazioni utili
- I concorrenti devono presentarsi con il proprio cane.
- I concorrenti devono presentarsi con i propri attrezzi
- L’organizzazione procurerà i tavoli.
- I concorrenti devono presentarsi nel ring 30 minuti prima dell’inizio della gara per il pregiudizio.
- In ogni categoria saranno 3 i concorrenti piazzati per ogni classe.
- Tre il numero dei giudici per ogni categoria
- Il Presidente della Giuria è responsabile del buon andamento della gara
- Anche una piccola escoriazione, può essere motivo di squalifica
- Parlare con il pubblico esterno al ring, può essere motivo di squalifica
- Il BIS sarà votato dai giudici delle quattro classi ufficiali

REGOLAMENTO GENERALE COMPETIZIONI E.G.A.
www.europeangroomingassociation.org info@europeangroomingassociation.org
Il consiglio EGA non controlla le iscrizioni dei concorsi e dei concorrenti, sta nella buona fede degli iscritti.

In riferimento al Regolamento di gara di EUROPEAN GROOMING ASSOCIATION (E.G.A.) e integrazione regolamento aggiunto del MASTER SHOW











Quattro classi ufficiali: Razze a forbice – Spaniel & Setter – Stripping – Barboni.
Più 4 classi aggiuntive: Debuttanti, Intermedia, Commerciale, Asian Style che non vanno al Best in Show. I debuttanti dovranno avere non oltre due anni di esperienza, che si intendono, dal momento del primo approccio alla toelettatura, o da
inizio di un corso, indipendentemente dall’apertura della Partita Iva.
I cani iscritti dovranno avere un minimo di crescita di pelo di 8 settimane o comunque nessuna linea evidente dovrà essere rilevata. Per i Barboni Il pelo del muso e dei piedi potrà essere più corto o precedentemente già tosato.
La lunghezza del pelo del cane dovrà consentire al toelettatore di apportare il cambiamento generale al suo aspetto.
I cani devono essere lavati ed asciugati, non presentare nodi. Le orecchie dovranno essere pulite, le unghie tagliate, prima della gara.
Il ventre dei cani e le zone genitali dovranno essere pulite prima della gara.
Tutte le tecniche (Forbici, Tosatrice, Stripping) sono consentite.
Per quanto riguarda i Barboni, tutti i tagli commerciali e da esposizione + Moderna e Puppy saranno accettati. Il giudice dovrà essere informato sul tipo di taglio che verrà eseguito prima dell’inizio della gara.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi nel ring 30 minuti prima dell’inizio della gara.
La Partita IVA è obbligatoria per tutte le classi (Razze a forbice – Spaniel & Setter – Stripping – Barboni - Intermedia e Commerciale) mentre non è obbligatoria per la classe Debuttanti perché si possono iscrivere anche persone in corso di
formazione.
Il consiglio EGA non controlla le iscrizioni dei concorsi e dei concorrenti, sta nella buona fede degli iscritti nel rispetto di questo regolamento

RAZZE ACCETTATE









RAZZE A FORBICE – Bichon Frisè, Kerry Blue Terrier, Wheaten Soft Coated Terrier, Terrier Nero Russo, Bedlington Terrier, Bouvier, Lagotto, Terranova etc.
SPANIEL & SETTER – Tutti i Setter, Cocker Americano, Cocker Inglese, Springer etc.
STRIPPING – Fox Terrier, Lakeland Terrier, Scottish Terrier, West Highland W. Terrier, Sealyham Terrier, Welsh Terrier, Schnauzer, Airedale terrier, etc.
BARBONI – Giganti, medi, nani e toy
INTERMEDIA: Tutte le razze sopra elencate di razza pura.
DEBUTTANTI: Tutte le razze sopra elencate di razza pura.
COMMERCIALE: Tutte le razze di razza pura non toelettati da standard, non meticci o incroci.
ASIAN STYLE: Tutte le razze di razza pura non toelettati da standard e i meticci o incroci.

TEMPI DI GARA
Razze a Forbice

Bichon, Bedlington 2 ore

Kerry Blue Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier, Terrier Nero Russo, Bouvier 2 ore 30 min.
Spaniels and Setter: Tutti i Setter, Cocker Americani, Cocker Inglesi, Springers,... 2 ore 30 min.
Stripping senza uso della tosatrice:

Taglie Piccole 2 ore 30 min.

Taglie Grandi 3 ore
Stripping con uso della tosatrice

Taglie Piccole 2 ore

Taglie Medie 2 ore 15 min

Taglie Grandi 2 ore 30 min
Barboni:

Fino a 35 cm 1 ora 45 min.

Da 35 cm a 45 cm 2 ore

Sopra i 45 cm 2 ore 30 min.

Sono concessi 15 minuti di tempo extra per montare il top knot
Debuttanti: Tutte le razze 2 ore 30 min.
Intermedia: Rispettando i tempi di ciascuna classe qui sopra elencata
Commerciale: Taglie piccole e medie 1 ora e 30 minuti, taglie grandi 2 ore
ASIAN STYLE: Tutte le razze 2 ore
Dopo una ora di gara ci saranno 15 minuti per per fare rilassare i cani, dovranno scendere dai tavoli

Regolamento Generale del MASTER SHOW
"Il Master show” è una gara di toelettatura a livello nazionale e internazionale, aperta a tutti i toelettatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio con Partita IVA, Dipendenti, Contratti occasionali nel settore toelettatura (ad esclusione della classe Debuttanti)

Regolamento di gara






Nessun cane sarà accettato senza le comuni vaccinazioni (anti rabbia e passaporto per gli stranieri). Ci potrà essere un’ispezione veterinaria. Libretto sanitario obbligatorio con le comuni vaccinazioni CEPPI+L
Nel modulo di iscrizione viene richiesto il numero di microchip, se viene comunicato un numero di Chip errato è vostra responsabilità nei confronti dell’USL ed è responsabile di eventuali ammende rivolte anche all’organizzazione del Master Show
E 'vietato cambiare il cane durante la competizione.
Sono ammesse tutte le tecniche di toelettatura correlate al tipo di mantello del cane.
I cani devono avere un minimo di 8 settimane di crescita di pelo o che non risulti una linea evidente. Per quanto riguarda I Barboni, devono avere una ricrescita di un minimo di 5 cm. di lunghezza. Non deve apparire nessuna linea o forma evidente.
Il mantello del cane deve avere una lunghezza sufficiente da consentire al toelettatore di cambiarne l’aspetto iniziale. I cani con linee in evidenza e/o con un mantello non sufficientemente lungo da consentire di cambiarne l’aspetto saranno
accettati in gara, ma non avranno nessuna possibilità di accedere al podio.

I cani devono arrivare sul tavolo già snodati, lavati (ad eccezione delle parti a stripping) ed asciugati. Con le orecchie pulite, genitali e unghie tagliate prima della competizione.

Solo lo stomaco, i genitali, i sotto piedi, possono essere pre-toelettati prima dell’inizio della gara.

La scelta del tipo di taglio, deve essere detta al giudice, al momento del pregiudizio.

Il periodo di due anni come Debuttante è indipendentemente dal fatto che il concorrente vinca o no.

In gara i cani possono essere tenuti legati, ma in sistema morbido, senza guinzagli o legacci in tensione.

A bordo ring, ci saranno delle postazioni relax per i cani. Dopo una ora di gara ci saranno 15 minuti per fare rilassare i cani, dovranno scendere dai tavoli e accompagnati all’angolo Drink cani, dove potranno bere. In questo frangente di tempo, i
concorrenti non possono parlare tra loro o allontanarsi dal ring di gara pena espulsione dalla gara.

I concorrenti non posso parlare per tutto il tempo di gara con persone esterne al ring, pena espulsione dalla gara.

Le cagne in calore non possono prendere parte alla gara, oppure dovranno essere segnalate e solo se possibile logisticamente verrà organizzato un angolo a parte per non alterare il buon svolgere della gara

Per tutto il tempo di giudizio, i giudici non possono allontanarsi dal ring gara, se non per motivi impellenti.

La sera antecedente la gara, il comitato organizzatore convocherà tutti i giudici per la consegna del regolamento di gara.

Viene istituita una nuova figura il “Commissario di Ring” che farà le veci di interlocutore tra il toelettatore, giudice, e il visitatore esterno. Qualsiasi lamentela o reclamo che venga segnalato al Commissario di Ring, verrà certificato e riferito al
Presidente di giuria responsabile del buon svolgersi di gara. Chiunque si dovrà sentir libero di segnalare problematiche o sviste che possono involontariamente insorgere, senza rancori o remore di essere imputato, additato o mal giudicato.

Se c'è qualche problema durante la competizione, si alza la mano e il Commissario di Ring prenderà nota e verrà in vostro aiuto.

Anche una piccola escoriazione può essere motivo di squalifica

Un eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto, prima del termine della competizione, accompagnato da 25 € di cauzione.
Il comitato organizzatore del Master Show, si auspica che suddette aggiunte siano di conforto ed aiuto ai partecipanti. Lo scopo di ciò vuol far sì che i toelettatori si sentano maggiormente tutelati nel contesto della gara, e che vivano la competizione senza stress e
in piena serenità.
Con la partecipazione al Campionato il solo fatto di iscriversi, si sotto intende visionato e accettato il regolamento

Svolgimento del concorso:








Tutti i concorrenti devono essere presenti mezz’ora prima nel ring, rispetto l’orario dell'inizio ufficiale della gara, questo per permettere alla giuria di effettuare i pre-giudizi.
La gara inizierà all’orario fissato come da programma pubblicato, e tutti i concorrenti in ritardo non potranno più fare parte a questa gara (A meno che non ci sia stato un accordo stabilito precedentemente con i giudici).
In ogni caso il ritardatario non può pretendere di essere rimborsato della quota d’iscrizione.
Qualsiasi persona o concorrente il cui comportamento, abbigliamento o discorso indegno, ingiurioso, provocatorio, insultante, spregiativo, o offensivo, potrà essere negato l'accesso al concorso, allontanato dalla gara in corso e dalla
manifestazione.
Durante la gara solo i concorrenti, giudici, il fotografo ufficiale e le persone autorizzate possano accedere al ring del concorso.
Il concorrente e il cane, ad inizio e fine gara, dovranno recarsi allo stand fotografico ufficiale, che scatterà la foto pre e post gara.
Il concorrente accetta e autorizza la divulgazione delle sue immagini in gara e podio finale

Attrezzatura:




Il tavolo e il braccio del tavolo, saranno forniti dall'organizzazione.
I partecipanti devono portare la loro attrezzatura (spazzole, pettini, forbici etc ........)
Per i concorrenti stranieri la cui tensione non è la stessa come in Italia, la tosatrice sarà fornita in prestito per la durata della gara. Si raccomanda di portare le proprio testine delle tosatrici.

Concorrenti:












Nel modulo d’iscrizione online, ai concorrenti potrà essere richiesto di aggiungere la razza del cane con cui si presentano e, per quanto riguarda la classe Barboni, indicare anche il taglio da effettuare. Dovranno inoltre firmare in accettazione
completa del regolamento.
Ai concorrenti non è concesso parlare con gli altri concorrenti e/o con il pubblico durante la gara.
Ai concorrenti non è concesso l’uso del telefono né di alcun auricolare durante la gara.
L’uso di gessi bianchi e colorati è consentito purché non ne resti traccia sulle mani dei giudici dopo il giudizio.
Ogni comportamento scorretto verso i giudici e/o il trattare il cane in modo rude può comportare la squalifica.
L’eventuale squalifica avverrà da parte del Presidente della Giuria.
Al termine della gara i concorrenti dovranno ripulire il proprio tavolo dal pelo, dagli attrezzi e dai prodotti usati spostando inoltre sotto il tavolo gli eventuali oggetti che si trovino sul pavimento
per consentire ai giudici un facile accesso per il giudizio.
Un pettine dovrebbe essere a disposizione del giudice.
I concorrenti possono pettinare il proprio cane prima e dopo il giudizio.
Ogni concorrente dovrebbe tenere in posizione il proprio cane per presentarlo ai giudici fino all’annuncio del termine del giudizio quando potrà farlo rilassare.
Un eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto, prima del termine della competizione, accompagnato da 25 €.

Procedura di giudizio:
I giudici esamineranno ogni cane, e passeranno il pettine su ciascun cane terminata la gara.
I concorrenti devono avvisare i giudici di eventuali anomali tecniche, subentrate durante la gara
Durante il giudizio finale, i giudici esamineranno i cani con i seguenti criteri:

ll rispetto delle forme del cane in relazione allo Standard di razza. Saranno prese in considerazione le differenze di stile, per esempio fra quello Americano e quello Scandinavo.

La qualità del lavoro generale

Se le parti sono state correttamente tosate, con la tosatrice e altezza adeguata, e se le linee sono pulite e armoniose.

Se la rasatura è stata delicata, e non ha lasciato tracce sui bordi delle labbra, agli angoli degli occhi, e su tutte le rasature in generale

La qualità e la rifinitura con la forbice

Se il lavoro sul corpo e gambe ha portato ad un cane armoniose e ben bilanciato.

Se la finitura si presenta come un velluto, senza grossi buchi evidenti

Se la linea tra testa e coda, è gestita correttamente per bilanciare e dare un buon equilibrio al cane finito.

Il grado di difficoltà del taglio: Questo non significa che l'eccentricità può essere acconsentita.

La qualità del taglio e la consistenza del pelo verranno presi in considerazione.

Nel caso si usi delle lacche spray, si deve avvisare il giudice.

Il cane nella sua fase finale dovrebbe essere bilanciato, di buon equilibrio simmetrico, lisciato correttamente a forbice e il pettine deve passare con facilità tra il pelo.

Adeguatezza del taglio scelto al soggetto.

Grado di difficoltà del taglio

Capacità di nascondere difetti ed evidenziare pregi.

Grado di aggiornamento agli attuali stili di toelettatura.

La qualità della tecnica di forbice, della tosatura e/o dello stripping dopo aver passato il pettine.

Equilibrio, simmetria e rifinitura.

Presentazione del cane al giudice.
Barboni: La qualità del lavoro eseguito con la tosatrice e se per piedi, muso e coda sono state usate le lame appropriate. Tutto il lavoro eseguito con la tosatrice deve risultare omogeneo, senza ciuffi o peli intorno a labbra, occhi, dita dei piedi. Anche una piccola
escoriazione può essere motivo di squalifica
Hand Stripping: Nessuna zona nuda o arrossamento deve essere visibile. Il pelo deve essere rimosso seguendo il suo verso, senza causare dolore. Sarà permesso togliere il sottopelo con un cardatore solo dopo aver iniziato lo stripping. I mantelli preparati (Rolling
coats) sono accettati, tuttavia il lavoro effettuato nel ring deve essere sufficiente a dimostrare un distinto cambiamento nell’aspetto del cane. Se viene usata la tosatrIce per tagliare il pelo morbido della testa o delle orecchie, della gola o l’interno delle zampe
posteriori, queste aree devono essere lavorate bene con le lame appropriate. Il lavoro eseguito con la tosatrice deve amalgamarsi con frange o zone a pelo più lungo. Un uso eccessivo delle forbici verrà penalizzato.
Razze a Forbice e Spaniels & Setters: Se vengono usate forbici dentate, le aree trattate devono amalgamarsi con il resto e creare un aspetto naturale.
La decisione dei giudici è definitiva e incontestabile. Non rispettare il seguente regolamento, è motivo di squalifica incontestabile.

I giudici hanno il diritto di dare:








Un avvertimento se vedono che il cane è tenuto o gestito in maniera brutale dal toelettatore.
Una seconda ammonizione comporterà la squalifica dalla gara
Le lesioni alla pelle, ustioni, tagli, saranno severamente penalizzati e motivo di squalifica
I giudici non potranno comunicare tra loro durante la gara per questioni inerenti i cani in gara
Tre finalisti saranno nominati per ciascuna classe, l'esatto ordine della graduatoria sarà reso noto alla cerimonia di premiazione.
I tre finalisti devono tenere i cani con loro e ripresentarli intatti e senza modifiche per la cerimonia di premiazione.
Verrà nominato il titolo di Gran Corona, che non necessariamente sarà lo stesso vincitore del Best In Show.

Giudici






Ai giudici non è consentito giudicare i propri familiari né i propri dipendenti.
Ai giudici non è consentito scambiare opinioni riguardanti i concorrenti durante la gara.
Ai giudici non è consentito lasciare il campo gara senza il consenso del Presidente della Giuria.
La classe “Campioni” sarà giudicata severamente.
Il Presidente della Giuria dovrà avere con sé un computer con il programma del conteggio dei punti.

Commissario di Ring








E’ confermata la figura del “Commissario di Ring”, che farà le veci di interlocutore tra il toelettatore, giudice e il visitatore esterno.
Qualsiasi lamentela o reclamo segnalato al Commissario di Ring, verrà certificato e riferito al Presidente di giuria, responsabile del buon svolgersi di gara.
Chiunque dovrà sentirsi libero di segnalare problematiche, scorrettezze, trasgressioni o violazioni del REGOLAMENTO di gara. Tutte le segnalazioni che potranno insorgere, non comporteranno rancori o remore di essere imputato, additato o mal
giudicato.
E’ assolutamente vietato che il concorrente, parli con i visitatori esterni al ring, pensa esclusione dalla gara
Per qualsiasi problema durante la competizione, si alza la mano e il Commissario di Ring verrà in vostro aiuto prendendone nota e attivandosi con gli organi competenti (possono intervenire i concorrenti, o visitatori esterni che notano anomalie)
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto, prima del termine della competizione, accompagnato da 25 € di cauzione (chiedere alla segreteria o al commissario di ring, il modulo di reclamo)
Il comitato organizzatore del Master Show, si auspica che suddette aggiunte siano di conforto ed aiuto ai partecipanti in gara. Lo scopo è tutelare maggiormente il concorrente nel contesto della gara, perchè possa vivere la competizione senza
stress e in piena serenità

Organizzatori




Gli Organizzatori sono tenuti ad usare i fogli di giudizio EGA
I risultati della gara devono essere inviati alla segreteria EGA
Nel caso in cui i concorrenti iscritti siano meno di 4, gli Organizzatori possono chiedere che i Giudici siano due anziché tre per ogni categoria.

CLASSE STRIPPING E SPANIEL











I coltellini da stripping, pietra pomice, ditali in lattice sono consentiti.
Tutte le tecniche a stripping e pettinature sono ammesse
I cani devono essere toelettati seguendo lo standard di razza
È consentito usare la polvere di Gesso, il Blocco di gesso, spray e creme per i Terriers.
L’uso di gessi bianchi e colorati è consentito purché non ne resti traccia sulle mani dei giudici dopo il giudizio.
Non è consentito l'uso di forbici, tranne:
Scottish Terrier – il petto, la testa, gonnella e le orecchie.
West Highland w. Terrier – il petto, testa, gonnella e le orecchie.
Cockers e Setters – il petto, frange e le orecchie.
Schnauzer – il petto, la testa, zampe e le orecchie.

CLASSE BARBONI E ALTRI PELI







Tutte le tecniche, a tosatrice, a forbici curve dritte dentate e pettinature sono ammesse
I Barboni devono avere almeno 5 cm di pelo, e possono arrivare con rasature dei piedini, coda e muso già tosati.
Per la classe Barboni, tutti i tagli espositivi sono ammessi. I Barboni che non rispettano lo Standard di razza, devono essere iscritti nella classe WORK SHOP-Commerciale.
Per i barboni con Top Knot, viene concesso del tempo extra di 15 minuti e in questo tempo si può tagliare ugualmente il pelo della testa. Nel momento di montare il Top Knot, il toelettatore può chiedere l’aiuto di un assistente che
sostenga il muso del cane, ma non deve parlare con lo stesso.
Entrambe le classi devono essere toelettate con una linea riconosciuta nello standard di razza.
Non è consentito colorare i cani.
Il cane deve essere lavato ed asciugato gonfiando il pelo.








I concorrenti devono rimuovere i peli dal tavolo, tutta l’attrezzatura e prodotti.
Si dovrà lasciare un pettine sul tavolo, a disposizione del giudice.
Possono posizionare una tovaglietta colorata sul tavolo.
I concorrenti possono pettinare i loro cani , prima dopo e durante il momento di giudizio, ma non più laccare o usare prodotti.
Il concorrente dovrà sempre tenere il suo cane, anche durante il giudizio del giudice.
Solo quando saranno annunciati i finalisti, i concorrenti potranno rilassarsi con i propri cani.




A FINE GARA

I PUNTI ASSEGNATI






Il sistema di giudizio delle varie classi, è basato sui punti.
Ogni giudice premia i concorrenti con: 10 punti per il primo posto, 8 punti per il secondo, 6 punti per il terzo.
Il Presidente di Giuria, sommerà tutti i punti dei diversi giudici, e in questo modo si otterrà la classifica con i finalisti.
Solo in caso di parità, il Presidente della Giuria discuterà con i giudici e stabilirà il vincitore e la classifica.
Tutti i giudici potranno giudicare il Best In Show.

IMPORTANTE E NORME GENERALI



L'organizzazione del Master Show, si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento in talune circostanze eccezionali, non previste dallo stesso.
I cani all’interno del Centro Congressi devono essere tenuti a guinzaglio, ed il proprietario dovrà provvedere a pulire gli escrementi del proprio animale, sia nelle aree comuni, sia all’esterno dell’edificio quale Centro Congressi o Hotel, pena
estromissione dal Centro Congressi

Nelle camere di albergo, i cani dovranno essere tenuti all’interno del trasportino, non potranno essere lasciati liberi o che salgano sopra i letti.

Non si possono toelettare i cani nelle camere di albergo, ne lasciarle sporche di peli, utilizzare gli asciugamani d’albergo per i cani o prelevare asciugamani dalle camere, causa una penale a partire da un minimo di € 100,00 a € 2.000,00, da
regolare direttamente con l’albergo. Presso il Centro Congressi verrà allestita una sala toelettatura dove potrete lavare i vostri cani, previo appuntamento da fissare indicando l’orario. Troverete una bacheca esposta nella porta della sala
lavaggio dove annotare il vostro appuntamento (sala lavaggio aperta dalle ore 6.00 alle 19.00 de sabato, e dalle ore 6.00 alle ore 14.30 della domenica). Chi non rispetta gli orari di appuntamento fissati, non è sicuro di poter lavare il suo cane. La
sala toelettatura sarà dotata di 3 postazioni lavaggio, shampoo, alcuni phoon e turbi e alcuni tavoli (non di asciugamani). Per il lavaggio e asciugatura il tempo massimo di esecuzione è di 45 minuti totali, oltre tale tempo, se necessitate di
terminare il cane, dovete lasciare la postazione asciugatura, e spostarsi su dei tavoli senza phoon e turbo, per la spazzolatura finale (si consiglia quindi di velocizzare i tempi di lavaggio e asciugatura per dare spazio ad altri toelettatori di usufruire
del servizio). Gli asciugamani devono essere di proprietà del toelettatore.

Per i cani con MicroChip italiano devono essere vaccinati alle normali vaccinazioni CEPPI+L. Per i cani italiani non è richiesta l’antirabbia o passaporto. Si raccomanda di avere sempre con se il libretto di vaccinazione perché ci sarà un controllo
dell’USL SANITARIA durante lo svolgersi di tutta la manifestazione.

Tutti i cani che provengono dall’estero dovranno essere vaccinati conto l’antirabbica ed essere in possesso del passaporto in regola di tutte le vaccinazioni. L’organizzazione consiglia di tenere ciascun animale, dentro i propri trasportini, per
evitare qualsiasi inconveniente.

I partecipanti, i visitatori, i giudici e qualsiasi partecipante all’interno del Centro Congressi anche come semplice visitatore, non possono opporsi all'uso della loro immagine e il loro nome come pubblicità, web, cartacea, editorial o informale.

Il Master Show declina ogni responsabilità durante tutta la manifestazione, sia della gara che dei seminari e fiera, sia per furto, smarrimento, perdita, malattia, morte degli animali causata da morsi di loro, o per qualsiasi motivo. I candidati sono
gli unici responsabili delle loro cose, attrezzi, e cani, e per qualsiasi sinistro recato sia al Centro Congressi che all’hotel e altri danni causati dai loro cani, sia a cose o a persone. Il Master Show, non si rende responsabile per nessuna negligenza o
danno causato da persone, animali o cose, durante tutta la manifestazione. (Si consiglia di portare una gabbia per mantenere il vostro cane con voi, per evitare danneggiamento dei locali in cui il cane sarà presente)

Non si possono portare i cani, dentro il Ristorante del Centro Congressi, ma potrà essere lasciato all’interno della sala lavaggio alloggiati dentro il loro trasportino. Non ci sarà vigilanza all’interno della sala lavaggio, pertanto i cani lasciati saranno
sotto la vostra totale responsabilità e non saranno custoditi dall’organizzazione del MASTER SHOW.

Con il solo fatto di iscriversi alle dimostrazioni-seminari o alla gara, i partecipanti e giudici sottintendono di aver preso visione di tutte le norme sopraelencate, e di accettare il regolamento per intero.

Il CAMPIONATO ITALIANO è:
- organizzato dal Master Show
- con regolamento EGA (EUROPEAN GROOMING ASSOCIATION)
- riconosciuto, supportato e promosso da APT (ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI TOELETTATORI)
In caso di contestazione del titolo già aggiudicato, ciascuno dei tre organi esprimerà la propria opinione, e la maggioranza determinerà se il titolo viene confermato o meno. Per tutto il restante regolamento di gara, farà fede il Regolamento ufficiale dell’ E.G.A.

Regolamento PREMIO GRAN CORONA TOELETTATORE DELL’ANNO ITALIANO (se presente quell’anno)
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 punt
(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 toelet tatura, o dal momento del corso di formazione, indipendentemente dall’apertura della Partita Iva che il partecipante deve
obbligatoriamente avere (escluso classe debuttanti).
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.

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE !
Come concorrente, DICHIARO di aver letto e compreso i regolamenti, le normative sul concorso e li ACCETTO con il semplice fatto di iscrivermi al Master Show ai seminari, in gara o come semplice visitatore. Prendo atto che l'organizzazione Master Show, ha il
diritto di utilizzo di qualsiasi mia immagine scattata all’interno del Master Show (foto o video) i dati (nomi dei concorrenti o iscritti ai seminari o in forma gratuita), ai fini di promozione di eventi futuri o di informazione.

Con la partecipazione al Campionato IT e INT e al MASTER SHOW il solo fatto di iscriversi al Campionato, alle Dimostrazioni, come visitatore o come accompagnatore, si sotto intende visionati e accettati i Regolamenti Classi, E.G.A., Premio
Gran Corona, Regolamento Generale Master Show, Regolamento APT e tutte le regole generali.
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) e qualsiasi danno da voi recato è sotto la vostra totale responsabilità.
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.

Regolamento A.P.T.(Associazione Professionisti Toelettatori) per SPECIALIZZATO 1° LIVELLO e SPECIALIZZATO MASTER
Il CAMPIONATO ITALIANO al MASTER SHOW sarà prova di esame per chi si vuole specializzare.
A PARTIRE DAL 2014, A.P.T. RICONOSCERA’ AI SOCI 2 TITOLI:
1) TOELETTATORE SPECIALIZZATO PRIMO LIVELLO
L'associato dovrà sostenere i 3 esami generici:
- FORBICE (scegliendo uno soggetto tra queste razze): Barbone, Bichon, Bedlington, Kerry blu Terrier, Terrier Nero Russo.
- STRIPPING: Fox Terrier, Welsh Terrier, Lakeland Terrier, West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Scottish Terrier, Airedale Terrier, Irish Terrier, Jack Russel, Bassotto a Pelo Duro.
- SPANIEL/SETTER: Cocker Inglese e Americano, Springer e tutti i Setter.
Ci saranno 3 sessioni annue, ci vorranno 5 anni di attività per accedere agli esami (farà testo il certificato di attribuzione di Partita IVA e /o un regolare contratto di lavoro) ed il titolo sarà omologato dopo 3 anni di iscrizione all'associazione.
Qualora il toelettatore venisse bocciato sarà obbligato a fare un correttivo prima poter ridare l'esame.

2) TOELETTATORE SPECIALIZZATO MASTER
Titolo che viene acquisito dopo il precedente.
Per conseguirlo si dovranno sostenere esami su 4 classi. In tutto le prove per ogni classe (tranne la commerciale), incluse quelle sostenute per lo Specializzato Primo Livello, dovranno essere due.
Le classi:
Al primo esame di Specializzato di Primo Livello, la classe Barboni e Altri Peli era unica, ora con lo specializzato Master si dividono. Per ognuna classe si dovranno fare due linee diverse
- BARBONI: Due linee diverse ma tagli Standard. Se all'esame di Specializzato Primo Livello si è eseguito un barbone in una determinata linea per l'esame di Specializzato Master dovrà essere eseguita una linea Standard diversa.
- ALTRI PELI: Due razze che si riduce ad una, se al primo esame è già stata fatta una razza tra quelle qui elencate: (Bichon Frisè, Bedlington Terrier, Kerry Blue Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier, Terrier Nero Russo, Bovaro delle Fiandre)
La razza deve essere diversa da quella con cui si è ottenuto il primo titolo.
- STRIPPING: La razza deve essere diversa da quella con cui si è ottenuto il primo titolo.
Obbligatorio che i due esami siano uno su terrier a gamba lunga e uno su terrier a gamba corta tra le seguenti razze:
Gamba lunga: Fox Terrier, Welsh Terrier, Lakeland Terrier, Airedale Terrier, Irish Terrier, Schnauzer
Gamba corta: West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Scottish Terrier, Jack Russel, Bassotto a Pelo Duro)
- SPANIEL: La razza deve essere diversa da quella con cui si è ottenuto il primo titolo (scegliendo tra le seguenti razze: Cocker Inglese, Cocker Americano, Setter nelle tre varietà, Springer Spaniel)
- COMMERCIALE: Due cani commerciali di razze diverse. Classe riservata ai tagli non standard, di razze pure e non. In questa classe si dovrà considerare anche il tempo impiegato.
Per tutti i metodi di giudizio e tempi di gara, farà fede il REGOLAMENTO EGA European Grooming Association vedi sito web
Oltre agli esami pratici si dovrà sostenere un ESAME TEORICO su questi temi:
- Standard FCI;
- Nozioni di parassitologia e di igiene;
- Valutazione su altri lavori.
In questa sessione sarà presente nella commissione un giudice ENCI ed un veterinario o biologo o laurea equipollente.

Regolamento gara MASTER TEAM by Sponsor
Ciascun Team sarà composto da minimo 4 fino ad un massimo di 6 componenti.
Quattro componenti denominati A-B-C-D potranno gareggiare, gli altri due saranno riserve. Ogni componente A-B-C-D forma una classe e ciascuna classe verrà giudicata assieme tra tutti i suoi componenti. Verranno giudicati assieme tutti i componenti della
classe A e così via per le classi B-C-D. Il componente saprà la sera antecedente a quale classe sarà assegnato, grazie ad un’estrazione che verrà effettuata alla cena di gala del sabato.
I quattro componenti del Team possono gareggiare con qualsiasi cane e non necessariamente 1 razza per classe. Ad esempio un Team potrebbe essere composto da tre Barboni e uno Spaniel, oppure da due Stripping, un Barbone, e un Taglio a Forbice ecc. Unico
vincolo, le linee dovranno essere standard, non tagli o tecniche commerciali. Non è una gara Ega ma le valutazioni di giudizio dei cani, saranno le stesse che regolamentano le gare EGA. I componenti non potranno parlare tra loro durante la gara, nemmeno ricevere
aiuti dalle riserve. Lo Sponsor potrà organizzare la tovaglia dei tavoli, l’abbigliamento esclusivo del suo team e iscriverà lui il Team in gara. Saranno accettati un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 team. Ogni giudice stilerà la propria classifica e la sommatoria dei
punti assegnati determinerà il team vincente.

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE !
Come concorrente, DICHIARO di aver letto e compreso i regolamenti, le normative sul concorso e li ACCETTO con il semplice fatto di iscrivermi al Master Show ai seminari, in gara o come semplice visitatore. Prendo atto che l'organizzazione Master Show, ha il
diritto di utilizzo di qualsiasi mia immagine scattata all’interno del Master Show (foto o video) i dati (nomi dei concorrenti o iscritti ai seminari o in forma gratuita), ai fini di promozione di eventi futuri o di informazione.

Con la partecipazione al Campionato IT e INT e al MASTER SHOW il solo fatto di iscriversi al Campionato, alle Dimostrazioni, come visitatore o come accompagnatore, si sotto intende visionati e accettati i Regolamenti Classi, E.G.A., Premio
Gran Corona, Regolamento Generale Master Show, Regolamento APT e tutte le regole generali.
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) e qualsiasi danno da voi recato è sotto la vostra totale responsabilità.
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.

