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Allegato A - Codice di Condotta per i misuratori CIC 

 

Codice di Condotta  
per i Misuratori CIC Certificati ed i Giudici Internazionali Senior di Trofei  

(qui indicati, rispettivamente, con le sigle CCM e STJ) 
 

Nell’assumere le funzioni di Misuratore CIC certificato (CCM) o di Giudice Internazionale Trofei 
Senior (STJ), sono consapevole di essere investito del preciso dovere di valutare i trofei che mi 
vengono presentati secondo le norme e le disposizioni del sistema di valutazione dei trofei CIC, del 
Manuale CIC per la Misurazione e la Valutazione dei Trofei di Caccia e gli Statuti CIC. 
 
In qualità di CCM/STJ sono altresì consapevole di essere impegnato a: 
 

1. Adottare in ogni circostanza un comportamento altamente professionale;  

2. Trattare con cura e rispetto ogni singolo trofeo; 

3. Valutare solo i trofei muniti di idonea certificazione; 

4. Provvedere alla valutazione dei trofei utilizzando l’appropriata strumentazione, come da 
indicazioni contenute nel Manuale introduttivo del CIC; 

5. Applicare con rigore e imparzialità le istruzioni contenute nel Manuale CIC;  

6. Garantire l’osservanza delle Norme e delle Disposizioni CIC TES;  

7. Attenermi agli Statuti CIC ogni qualvolta le circostanze lo permettano; 

8. Registrare l’esito di ogni valutazione con l’apposito programma CIC nel Database di 
Valutazione dei Trofei (TED) indipendentemente dalla loro posizione nel medagliere;  

9. Aggiornarmi su ogni eventuale sviluppo o modifica intervenuta nel TES; 

10. Essere corretto nelle relazioni ed avere un atteggiamento ispirato alla professionalità nel 
corso di ogni valutazione; 

11. Evitare di utilizzare il sistema CIC di Valutazione dei Trofei ed il materiale CIC per finalità 
diverse da quelle della valutazione e classificazione dei trofei subordinate al controllo e ai 
regolamenti CIC e per conto del CIC;  

12. Evitare comportamenti che potrebbero screditare il CIC o gli obiettivi perseguiti dal CIC 

 
Con la presente dichiaro di aver letto e approvato il Codice di Condotta CIC per CCM e STJ sopra 
riportato e mi impegno a seguirne le direttive. Sono consapevole che un’eventuale trasgressione del 
Codice, o l’omissione della firma, comporterà l’immediato esonero dalle funzioni di CCM/STJ e 
potrebbe condurre alla mia espulsione da membro del CIC. 
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