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Obbiettivi 

Gli Obbiettivi principali dell’Ente sono di creare ed incrementare 

progetti per la tutela delle razze con controlli genetici approfonditi, 

valutazioni attitudinali, test caratteriali, volti a migliorare la selezione.  

I club per la tutela delle Razze affiliati all’ICBD sono molti e tanti altri 

stanno entrando a far parte del gruppo sempre più unito ed in 

espansione. 

Club Italiano Cani di Razza 

Con acronimo ICBD il Club Italiano Cani di Razza nasce nel 

2014 con l’intento di creare un Ente cinofilo innovativo e di 

occuparsi della tutela delle razze canine a 360°, in modo 

serio e continuativo. 

Il fondatore Ciro Boiano mette in atto il progetto entrando a 

far parte di uno dei più grandi Enti Cinofili mondiali 

alternativo all’FCI: Il World Kennel Union (WKU) riconosciuto 

in tanti paesi del globo ed in costante crescita. 

In seguito viene costituito un Ente alternativo della cinofilia 

italiana, ICBD, con regolare statuto Riconosciuto dal MEF 

come Associazione Cinofila Nazionale. 

Nel 2016, visto il grande successo ottenuto dai molti 

consensi, il Consiglio Direttivo decide di attivare la procedura 

per ottenere il riconoscimento da parte del Mipaaf dei 

propri registri genealogici. 

www.clubitalianocanidirazza.com 
Il Progetto Salute attuato nel 2016 porterà nei prossimi cinque anni 

un miglioramento nella riproduzione: si produrranno soggetti sani, 

controllati, e, debellando in modo quasi totale le patologie latenti, si 

ricostruirà il concetto di sana cinologia. 

Certificati WKU 

I certificati emessi dal nostro ente sono i seguenti:  

Certificato di Iscrizione ai registri Internazionali 

Riconoscimento di Razza con emissione di Certificato di 

razza effettuato secondo criteri di riconoscimento 

morfologico. 

Certificato di Razza Genealogico emesso al fine di 

garantire un controllo genealogico sulla genealogia del 

soggetto al quale viene applicata la formula del Progetto 

Salute. 

Certificato di Razza Pura (Pedigree) dei soggetti con 

almeno tre genealogie controllate e sane, o dei soggetti 

aventi già tale certificato di altri enti convertito e trascritto 

nei registri del WKU. 

Puppy Card rilasciate per effettivo controllo di qualità 

delle cucciolate da noi visionate. 


