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REGOLAMENTO UFFICIALE SULLA GESTIONE DI MONTA E NASCITE E RILASCIO AFFISSO ALLEVATORE 
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1. DICHIARAZIONE DI MONTA E NASCITA MOD. A 
 

1. L’allevatore o privato potrà recarsi nella delegazione di appartenenza per presentare la dichiarazione di 
monta e nascita Modello A, Non oltre i 30 giorni dalla nascita. 

2. Bisognerà compilare il Modello A in tutte le sue parti in modo accurato. 
3. Oltre i 30 giorni dalla nascita sarà obbligo per iscrivere la nascita depositare presso la Delegazione la 

Prova parentale con l’esame del DNA. tale provvedimento è da ritenersi di assoluto carattere di 
straordinarietà. 

4. In caso di soggetto maschio non iscritto nei registri ICBD bisognerà produrre copia del Pedigree dello 
stesso. 

5. In questa occasione verrà versato l’importo di 10,00 euro più diritto di segreteria. 
6. La delegazione che accoglierà la pratica contatterà l’allevatore o privato, per definire un appuntamento 

che avverrà con la fattrice ed i cuccioli in visione, entro e non oltre il 60 giorno di vita come da legge 
nazionale, in cui i cuccioli dovranno essere rigorosamente iscritti all’anagrafe canina. 

7. Nell’occasione del controllo cucciolata, i cuccioli, dovranno essere sottoposti ad un semplice e non 
invasivo controllo qualità dove gli verrà compilato la scheda Puppy Card personalizzata per ogni 
soggetto, che riporterà eventuali difetti ed anomalie, per tutelare l’eventuale acquirente, e per garantire 
l’ottimo lavoro svolto dell’allevatore o privato. 

8. Nella stessa occasione la Delegazione ha l’obbligo di compilare la Scheda Controllo Qualità Modello D da 
consegnare alla sede centrale insieme a tutta la pratica. 

9. Le schede Puppy Card compilate e vidimate, saranno in Delegazione dal giorno utile successivo al 
controllo per il ritiro. 

10. Il costo sarà di euro 5,00 per ciascun cucciolo nato, e non si applicheranno ulteriori diritti di segreteria. 
 
 

2. DICHIARAZIONE DI CESSIONE CUCCIOLATA MOD. B 
 

1. L’allevatore o privato dovrà recarsi presso la delegazione di appartenenza per presentare la 
dichiarazione di Cessione Cucciolata Modello B entro e non oltre i 100 giorni di vita dei cuccioli. 

2. L’allevatore o privato dovrà compilare il Modello B in ogni sua parte, trascrivendo i nuovi proprietari dei 
cuccioli, e facendogli firmare lo stesso, e consegnare agli stessi le Puppy Card, quindi si recherà in 
Delegazione consegnando il Modello B completo di matrici delle Puppy Card entro e non oltre i 100 
giorni dalla nascita dei cuccioli. 

3. La delegazione si impegna ad inoltrare la stessa documentazione completa, alla sede centrale, e 
procedere all’iscrizione nei registri Genealogici online. 

4. Le Pratiche dovranno essere inoltrate nel seguente modo: un file PDF con Mod. A, Mod. B e matrici 

Puppy Card, e ricevuta di versamento delle quote. 
 

   
3. RILASCIO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO GENEALOGICO  

 
1. Il nuovo proprietario si recherà presso la Delegazione ICBD di appartenenza consegnando la scheda 

Puppy card, per la prenotazione del Certificato di Iscrizione Genealogico (Pedigree). 
2. In quell’occasione il nuovo proprietario potrà compilare il modulo di iscrizione come Socio Ordinario, 

pagandone la quota Associativa di 20,00 euro, ed usufruire dei servizi associativi, come il rilascio del 



Certificato di Iscrizione ai Registri Genealogici che avrà un costo una tantum di euro 20,00 in questa 

occasione verranno applicati Diritti di Segreteria. 
3. La Delegazione provvederà ad immettere il nuovo socio nel terminale online ed inoltrerà alla sede 

centrale la pratica in formato PDF con Richiesta socio, documenti del socio, documenti Asl del cane, e 
Puppy card consegnata. 

4. L’invio del certificato alla Delegazione avverrà nei tempi previsti di uno/due mesi dall’accettazione della 
pratica e non avrà costi aggiuntivi di spedizione, se inoltrato assieme ad altre pratiche della stessa 
Delegazione, che contatterà il nuovo socio per il ritiro. 

5. Li dove non vi fosse Delegazione l’invio avverrà direttamente all’indirizzo postale del Socio. 
   

4. RICHIESTA DI AFFISSO DA ALLEVATORE ICBD 
 

1. Per procedere con la domanda di rilascio di Affisso ICBD l’allevatore dovrà essere in possesso dei 
requisiti sotto elencati e compilare il Codice Etico dell’allevatore di Cani. 

2. Requisiti fondamentali per procedere con l’evasione della pratica:  
3. L’allevatore deve essere proprietario di almeno due Fattrici, della stessa Razza. 
4. Abbia prodotto ed Iscritto al registro ICBD almeno due cucciolate di Ottimo livello, della medesima 

Razza. 
5. Non abbia subito condanne o abbia un procedimento legislativo in corso per reati sugli animali a tutela 

del sentimento per gli animali, in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di animali da 
compagnia. 

6. Che abbia partecipato con uno dei soggetti ad una manifestazione Nazionale ICBD, con il 
conseguimento della Valutazione di almeno “MOLTO BUONO”. 

7. Abbia sottoscritto il Codice Etico dell’allevatore di Cani. 
8. Sia residente in Italia. 
9. Di seguito se si sarà in possesso dei sopraelencati requisiti si procederà alla compilazione del Modello C 

Richiesta di Affisso segnalando in ordine di preferenza fino a tre nomi desiderati. 
10. La pratica completa verrà inoltrata alla sede centrale che farà le dovute ricerche, ed inoltrerà il 

Certificato di Affisso che avrà un costo di euro 150,00 più i diritti di segreteria.  
  

5. AFFISSO ICBD TUTELA E OBBLIGHI 
 

1. Il titolare di affisso ICBD al momento della consegna dello stesso certificato di Affisso firmerà il contratto 
di affiliazione con il Club Italiano Cani di Razza come Allevatore dove si sottoporrà al dovere etico di 
allevatore, e permetterà controlli periodici di qualità dell’allevamento, e delle strutture, per essere 
tutelato e controllato per gli aspetti legislativi in materia di benessere animale. 

2. L’allevamento con affisso ICBD avrà diritto di avvalersi delle linee guida e consigli del Club Di Razza 
Ufficiale ICBD per eventuali accoppiamenti e combinazioni genetiche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo      


