AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI
RADUNI DI PRIMAVERA/SPRING SHOWS
GIORNO/DAY 1
CAMPIONATO SOCIALE CDL
Sabato/Saturday
16. maggio/May 2020
PADENGHE s.G. (BS)
LAGIURIA
JUDGES
Kerin Hutchings (AUS): Afghan Hound
Iñigo Garcia Monedero (E): Irish Wolfhound,
Deerhound, Galgo Espanol, Greyhound, Magyar
Agar, Chart Polski, PLI
Jarmo Vuorinen (FIN): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Borzoi,
Whippet (Classi Baby, Juniores, Veterani)
Marco Marabotto (I): Saluki, Azawakh, Sloughi
Patsy Gilmour (GB): Whippet (altre classi,
BOB e Campionato Sociale)
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di utilizzare
altri giudici e di apportare tutte le modifiche che siano
imposte dalle contingenze.
The Organizing Commitee reserves the right to make
changes of the jury or other where needed.

CDL RINGD’ONORE
HONOUR RING
BIS Coppie/Brace: Iñigo Garcia Monedero
BIS Gruppi/Group: Marco Marabotto
BIS Baby/Baby: Jarmo Vuorinen
BIS Juniores/Puppy: Marco Marabotto
BIS Giovani/Junior: Jarmo Vuorinen
BIS Veteran/Veteran: Marco Marabotto
BIS: Iñigo Garcia Monedero
La manifestazione si svolgerà/The show will be held at

WEST GARDA HOTEL

via Prais, 32 25080 Padenghe sul Garda (BS) Italia
T. +39 030 99 071 61 www.westgardahotel.com
GPS coordinates +45° 29’ 54.81”, +10° 30’16.11”

L’esposizione si svolge secondo i regolamenti ENCI ed FCI. Il CAC sarà assegnato
sia per spareggio fra le classi libera ed intermedia che in classe lavoro. In relazione
a quanto disposto dal “Regolamento per il controllo nei cani iscritti al Libro
genealogico”, la manifestazione potrebbe essere scelta dall’ENCI per
l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti.
The show will be held under FCI’s and ENCI’s show rules.
Both, the winner of working class and the winner play-offing intermediate and
open class, will be awarded CAC. We would like to inform that, accoording to the
Italian Kennel Club rules, our show could be choosen by Enci for the doping
control on dogs entered.

Comitato organizzatore/Organization: AIALA, Club del
Levriero, CPLI, c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121
Trento

ORARI/TIMETABLE
Dalle ore 8,30: ingresso cani
Dogs will be admitted since 8,30 a.m.
Ore 10,00: inizio giudizi
Judging will start at 10,00 a.m.
Ore 15,00: ring d’onore
B.I.S. ring since 3,00 p.m.

AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI
RADUNI DI PRIMAVERA/SPRING SHOWS
GIORNO/DAY 2

Domenica/Sunday
17. maggio/May 2020
PADENGHE s.G. (BS)
LAGIURIA
JUDGES
Cassandre Mattera (F): Afghan Hound
Iñigo Garcia Monedero (E): Saluki, Borzoi,
Azawakh, Sloughi
Kerin Hutchings (AUS): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Irish
Wolfhound, Deerhound, Whippet (Classi Baby,
Juniores, Veterani)
Jarmo Vuorinen (FIN): Whippet (altre classi e
BOB)
Marco Marabotto (I): Galgo Espanol, Greyhound,
Magyar Agar, Chart Polski, PLI
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di utilizzare
altri giudici e di apportare tutte le modifiche che siano
imposte dalle contingenze.
The Organizing Commitee reserves the right to make
changes of the jury or other where needed.

CDL RINGD’ONORE
HONOUR RING
BIS Coppie/Brace: Jarmo Vuorinen
BIS Gruppi/Group: Iñigo Garcia Monedero
BIS Baby/Baby: Marco Marabotto
BIS Juniores/Puppy: Iñigo Garcia Monedero
BIS Giovani/Junior: Marco Marabotto
BIS Veteran/Veteran: Jarmo Vuorinen
BIS: Kerin Hutchings
La manifestazione si svolgerà/The show will be held at

WEST GARDA HOTEL

via Prais, 32 25080 Padenghe sul Garda (BS) Italia
T. +39 030 99 071 61 www.westgardahotel.com
GPS coordinates +45° 29’ 54.81”, +10° 30’16.11”

L’esposizione si svolge secondo i regolamenti ENCI ed FCI. Il CAC sarà assegnato
sia per spareggio fra le classi libera ed intermedia che in classe lavoro. In relazione
a quanto disposto dal “Regolamento per il controllo nei cani iscritti al Libro
genealogico”, la manifestazione potrebbe essere scelta dall’ENCI per
l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti.
The show will be held under FCI’s and ENCI’s show rules.
Both, the winner of working class and the winner play-offing intermediate and
open class, will be awarded CAC. We would like to inform that, accoording to the
Italian Kennel Club rules, our show could be choosen by Enci for the doping
control on dogs entered.

Comitato organizzatore/Organization: AIALA, Club del
Levriero, CPLI, c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121
Trento

ORARI/TIMETABLE
Dalle ore 8,30: ingresso cani
Dogs will be admitted since 8,30 a.m.
Ore 10,00: inizio giudizi
Judging will start at 10,00 a.m.
Ore 15,00: ring d’onore
B.I.S. ring since 3,00 p.m.

Raduni di Primavera

AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI
SPRING SHOWS
PREMI/PRIZES
ISCRIZIONI/ENTRIES
CDL & CPLI PREMI - PRIZES
Ai primi classiﬁcati di ogni classe
To the ﬁrst placed in every class
Ai vincitori di CAC
To the CAC winners

CDL CAMPIONATO SOCIALE
Coccarda a tutti i Campioni Sociali
Ribbon to the Club Champions

CDL & CPLI PREMI D’ONORE
PRIZES OF HONOUR
Ai/to BOB, BOS & BIS:
Coppie / Brace - Gruppo / Group
Baby / Baby - Juniores / Puppy
Giovani / Junior - Veterano / Veteran

ISCRIZIONI ON-LINE E
PAGAMENTI
ON -LINE ENTRIES &
FEE PAYMENTS
www.encishow.it o/or
www.expocani.com

Altri premi in palio saranno eventualmente elencati sul
catalogo della manifestazione
Others prizes will be eventually listed on catalogue
Comitato organizzatore/Organization: AIALA, Club del Levriero, CPLI,
c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121 Trento

LA GIURIA
JUDGES

D. Iñigo Garcia Monedero – Ackra’s (E)
Il mio primo contatto con il mondo della cinofilia è avvenuto quando avevo 13 anni, quando iniziai
ad esporre la mia femmina di Levriero Afgano, e già all’età di 16 vinsi il mio primo titolo di
Campionato Spagnolo. Ho proseguito per più di 20 anni ad esporre ed allevare Afgani. Nel 1977 ho
ricevuto dal Kennel Club Spagnolo l’affisso d’allevamento "ACKRA's". È stato intorno al 2007,
che iniziai con l’altra razza della quale sono appassionato, il Piccolo Levriero Italiano, e che ancora
oggi allevo. Negli ultimi anni ho personalmente conseguito dei risultati piuttosto buoni in questa
razza, avendo ottenuto molteplici titoli di campionato in Francia, Spagna e Portogallo. Sono stato
inoltre fortunato per il fatto che cani del mio allevamento hanno ottenuto eccellenti risultati in giro
per il mondo. Sono giudice internazionale per l’intero Gruppo 10 e giudice specialista per Levrieri
Afgani, Saluki e Piccoli Levrieri Italiani. Sono membro del Consiglio Direttivo della "Sociedad
Canina de Bizkaia” e Vice Presidente del "CEGAS" (il Club Spagnolo di Afgani, Saluki, Whippet e
PLI). Ho giudicato raduni di razza in tutta Europa, oltreché in Spagna, e specialmente in Francia,
dove vengo invitato regolarmente dei Comitati Regionali che organizzano esposizioni canine e dai
Club per giudicare i loro raduni di razza.
My first contact with the dog world was when I was 13 years of age, when I started showing my
Afghan bitch, and when I was 16 years old I won my first Spanish Championship title. I continued
with Afghan Hounds, showing and breeding for more than 20 years. In 1977 I took out my kennel
name "ACKRA's" with the Spanish Kennel Club. Around 2007, I started with the other breed that
I have always been passionate about, the Italian Greyhound, which I am still breeding nowadays. In
the last few years, I had quite a few very good results personally in the breed, and have won multiple
champion titles in France, Spain and Portugal. I have also been fortunate, as dogs that I have bred,
have obtained excellent results worldwide. I am an International Judge for all of Group 10 and
specialist Judge for Afghan Hounds, Saluki and Italian Greyhounds. I am on the committee of the
"Sociedad Canina de Bizkaia”, and Vice President of "CEGAS" (The Spanish Afghan, Saluki
Whippet and Italian Greyhound Club). I have judged breed specialties all over Europe apart from
Spain, and especially in France where I am invited regularly by the Regional Dog Show Organizers
and the Breed Clubs to judge their breed specialties.

LA GIURIA
JUDGES

Patsy Gilmour – Courthill (GB)
Ho avuto affari di cuore con gli Whippet per più di 30 anni. Mi sono emozionata quando mi è stato
chiesto di tornare a giudicare al vostro raduno in Italia, visto che lo scorso anno ho potuto farlo solo
per le classi minori. Infatti, nel 2019, la manifestazione del secondo giorno era stata cancellata per il
maltempo. Ho giudicato in molto Paesi, come l’Australia, l’America, il Canada, la Svezia, la
Finlandia, la Norvegia, la Germania, il Belgio, la Repubblica d’Irlanda e sono al secondo posto in
Inghilterra per numero di esposizioni giudicate. L’ultima volta che l’ho fatto è stato al Welks lo
scorso anno ed ho avuto il più alto numero di iscrizioni dopo il Crufts – più di 300 – cosa della quale
sono stata molto orgogliosa.
Mi sono interessata della razza nei primi anni sessanta ed ho ottenuto dei CC nel 1980,
all’esposizione della National Whippet Association. Il mio primo cane a vincere un CC fu la
femmina fulvo chiara Lowglen Micant Madonna ed il mio primo campione fu il grande stallone
Lowglen Newbold Cavalier. Ho avuto il piacere di portare al titolo di campionato inglese il primo
cane di allevamento italiano, Ch Rivarco Classic, così come il primo cane di allevamento americano,
Sportingfields Winged Dove over Dumbriton. Entrambi mi sono stati particolarmente cari,
specialmente Dolly, che ancora mi manca tremendamente. Complessivamente al mio nome sono
collegati più di 30 Campioni, otto in partnership con il mio caro amico Roger Stock, un record del
quale sono molto fiera, visto che il titolo inglese non è così facile da conseguire. E così non vedo
l’ora di tornare a giudicare in Italia e vedere finalmente degli splendidi Whippet.
I have had a love affair with whippets for over fifty years. I was thrilled to be asked to judge your show
in Italy again, since last year I could judge only the minor classes. As a matter of fact, in 2019, the
second day show was cancelled due to poor weather conditions. I have judged in many countries
Australia, America, Canada, Sweden, Finland, Norway, Germany, Belgium, Southern Ireland and
am the number 2 judge in England for judging the most shows judged My last appointment Welks
last year was the biggest entry after Crufts over 300 entries and I felt very proud
I came into the breed in the early sixties and awarded CCs in 1980 for the National whippet
association. My first CC winner was a small fawn bitch Lowglen Micant Madonna and my first Ch
was the great sire Lowglen Newbold Cavalier. I have had the pleasure of making up the first Italian
dog Ch Rivarco Classic to his Uk title and also the first American whippet to gain a UK title,
Sportingfields Winged Dove over Dumbriton both of these were very close to my heart especially
Dolly who I still miss dreadfully. In all I have been connected with over 30 Champions, eight in
partnership with my dear friend Roger Stock, a record I am very proud as the UK title is not easy to
achieve. I can't wait to go back to judge in Italy again and finally see some beautiful Whippets.

LA GIURIA
JUDGES
Kerin Hutchings - Suliman (AUS)
Ho preso il mio primo Levriero Afgano nel 1973 dopo aver ammirato la razza da adolescente per molti anni.
Contemplare quei bellissimi occhi tipici degli afgani mi ha fatto innamorare della razza e la mia passione è
cresciuta anno dopo anno. Non potrei mai immaginarmi senza un afgano, poterli ammirare seduti nel mio salone
mentre mi osservano. Per molti anni ho studiato la razza e ho perfezionato le mie doti da toelettatrice ed
espositrice, fino al momento in cui ho scelto di iniziare ad allevare con l’affisso Suliman. Abbiamo acquistato una
bella casa con 10 acri di terreno nelle Adelaide Hills del South Australia che ci ha dato la possibilità di poter
tenere più soggetti in modo da non essere affrettati nelle nostre scelte di selezione. Sono molto fiera di essere
riuscita a selezionare soggetti molto forti e riconoscibili nel tipo, obiettivo che esorto tutti ad ottenere. Il futuro
del tipo nella nostra razza dipende da una selezione attenta e ponderata, considerazione che non riguarda solo la
singola cucciolata, ma il piano allevatoriale che ogni allevatore si pone nel futuro. Ci siamo divertiti molto ad
esporre negli ultimi 30 anni e negli più recentemente ho allevato e presentato il Top Afghan 2014, 2016,
2017, 2018 e al momento 2019, conosciuto come RYMER - 'Supreme Champion Suliman Poetic Justice'. Con
duro lavoro e dedizione abbiamo vinto più di 100 Best In Show e 50 riserve Best In Show ad alcuni degli show
più prestigiosi in Australia. In aggiunta a questi riconoscimenti prestigiosi, Rymer è stato Cane dell’anno
DogsSA nel 2019 e secondo classificato al DogsSA Dog Of The Year nel 2018, l’evento più importante
dell’anno. Comunque i nostri successi non si sono limitati esclusivamente all’Australia, ma anche in giro nel
mondo grazie ai cani che abbiamo affidato all’estero, abbiamo allevato campioni e vincitori di Best In Show in 8
paesi diversi. Dopo circa 20 anni di studio e pratica, sono stata qualificata come FCI/ANKC International All
Breeds judge nel 2018. Sono stata inoltre nel Consiglio Direttivo del kennel club del nostro stato e attualmente
faccio parte della Commissione di Disciplina del nostro stato. Sono davvero fortunata ad avere mia figlia, Rachel,
che condivide anche lei la nostra passione per i Levrieri Afgani ed è diventata giudice per tutti gli Hounds, per i
cani da caccia e continua la propria formazione per diventare All Rounder.
I purchased my first Afghan hound in 1973 after admiring the breed for several years as a teenager. Gazing into
those beautiful Afghan eyes made me fall in love with the breed and my passion has grown year after year. I could
never imagine not owning an Afghan and admiring them as they lay on my lounge looking up at me. I spent many
years learning about the Afghan hound and perfecting my grooming and showing skills, until eventually I decided
to breed under the prefix Suliman. We bought a lovely 10 acres property located in the Adelaide Hills of South
Australia that gave us the room to not rush into decisions too early on which puppies we would keep from a litter.
I am very proud that we have a recognisable and consistent type, which I urge others to strive for. The future of
our breed type is reliant on careful and considered breeding...consideration not only for the litter today, but
where it fits into our breedings in the future.
We have enjoyed much success over the last 3 decades of showing, and in recent years have bred, owned and
handled Australia’s #1 Afghan Hound for 2014, 2016, 2017, 2018 and currently in 2019, known as RYMER 'Supreme Champion Suliman Poetic Justice'. Through hard work and dedication to the breed, we have
accomplished more than 100 Best in Shows and 50 reserve Best in Shows, consistently winning at some of
Australia’s most prestigious all breed shows. In addition, Rymer has been DogsSA Dog of the Year winner for
2019 and DogsSA Dog of the Year runner up in 2018, the pinnacle event of our show year. However, our
success has not just been for us here in Australia, but also to those around the globe who we have shared our
dogs with, having bred many champions and best in show winners in over 8 different countries. After almost 20
years of study and judging, I was qualified in 2018 as an FCI/ANKC International All Breeds judge. I have also
served on the Board of Councillors for our states kennel control and I am currently on our states Disciplinary
Panel. I am lucky enough to have my daughter, Rachel, who also shares my passion for the Afghan hound and has
also qualified to judge all Hounds and Gundogs and continues on her quest to also be an all breeds judge.

LA GIURIA
JUDGES

Marco Marabotto – Kribensis (I)

Ho allevato Pechinesi con l’affisso Kribensis per più di 25 anni, durante i quali ho prodotto più di
30 Campioni Italiani, oltre a Campioni Internazionali, Mondiali ed Europei.
Ho esportato molti cani in Europa e nel Regno Unito. Quattro anni fa mi sono innamorato ed ho
anche iniziato ad allevare Griffoni di Bruxelles e Belgi, una nuova avventura che mi intriga molto, ed
anche in quelle razze ho poi prodotto molti campioni. Ho ottenuto da E.N.C.I. la qualifica per
giudicare i Pechinesi nel 2007 ed ora sono abilitato a tutte le razze del GRUPPO 9 FCI, del
GRUPPO 10 (ad eccezione del Whippet) e del GRUPPO 4. Ho giudicato in tutta Europa. Ho avuto
l’onore di giudicare in occasione dell’Esposizione Mondiale Canina di Milano nel 2015 e
dell’Esposizione Europea di Varsavia nel 2018 e sarà per me un grande piacere poterlo fare anche
in occasione dell’Esposizione Europea in programma a Budapest nel 2021. Mi piace veramente
molto giudicare, sia in Italia che all’estero, perché in questo modo ho la possibilità di vedere un
sacco di bei cani provenienti da ogni parte del mondo. Sono componente del Consiglio Direttivo del
Club Cani da Compagnia, della Commissione Standard di E.N.C.I. e Presidente del Gruppo
Cinofilo del luogo dove vivo.
I have breed Pekingese with the Kribensis name for more than 25 years made up more than 30
Italian Ch plus International Champions and also World and European winner.
I have exported a lot of dogs all over Europe and also Uk. Four years ago I have fallen in love with
another breed so I started breeding Bruxelles and Belgian Griffons, a new adventure that I really
like, and also in those breeds I have now made up many champions. I have been licensed judge for
Pekingese by the Italian Kennel Club (E.N.C.I.) in 2007 and now I have the licence to judge FCI
GROUP 9 plus GROUP 10 (except whippets) and GROUP 4. I have judged all over Europe. I had
the honour of judging The World Dog Show in Milan in 2015 and The European Dog Show in
Warsaw in 2018 and I will judge with a lot of pleasure the European dog show in Budapest in 2021.
I really enjoy judging both home and abroad because I have the opportunity to see a lot of beautiful
dogs from all over the world. I’m a committee member of the Italian Companions Toy Club, member
of the Standards Commission of the Italian Kennel Club and Chairman of my local Kennel Club.

LA GIURIA
JUDGES

Cassandre Mattera – Cassandra (FR)
Sono stato allevatore di Levrieri Afgani e Saluki, ho allevato diversi campioni e 2 Top Dog in
entrambe le razze, tutto sotto l’affisso “Cassandra”.
Ho inoltre allevato alcune cucciolate di Whippet e Basenji.
Sono abilitato a giudicare tutto il gruppo 10, oltre al 5 e al 9 e alcune razze di altri raggruppamenti.
Ho giudicato in diversi paesi, sia esposizioni internazionali, sia mostre speciale, che raduni di Club.
Al momento sono consigliere del Club Francese del Levriero Afgano e del Saluki, consigliere nel
Club dei Barboni e Cani da acqua, Vice presidente del Club dei Chihuahua e cani esotici e
Presidente del club del Basenji.
I bred Afghan Hounds and Salukis, I produced some Champions and 2 Top Dogs in both breeds,
under the kennel name “Cassandra”.
I have also bred some litters of Whippets and Basenjis.
I am an FCI judge for the whole group 10, group 5, group 9 and some breeds in the other groups. I
have judged in different countries around the world, both international dogshows and Clubshows –
Specialties.
Today I am a member of the Committee of the Afghan Hound and Saluki French Club, member of
the Committee of the Poodle and Water Dogs Club of France, Vice president of the Chihuahua and
Exotic Dogs Association and President of the Basenji Club.

LA GIURIA
JUDGES

Jarmo Vuorinen – Scheik’s (FIN)
Nella mia vita ho sempre avuto interesse per I cani. All’età di 15 anni ho comperato il mio primo
cane, che era un Levriero Afgano.
Nel 1977 mi sono procurato il mio primo Pharaoh Hound dalla Svezia. Da allora ho allevato 13
cucciolate, nelle quali ci sono stati 33 campioni. Ho conseguito i premi d’allevamento sia dal Kennel
Club finlandese, che dal Sighthound Club finlandese.
Ho comperato il mio primo Whippet nel 1989. La mia intenzione era quella di avere un solo
Whippet, ma questo mio primo mi ha preso il cuore ed ho realizzato che Whippet era la mia razza.
Finora ho allevato 11 cucciolate di Whippet. Durante gli anni sono stato molto attivo nei club. Al
momento sono presidente onorario del Finnish Pharaoh Hound and Ibizan Hound Club. Ho
lavorato inoltre per molti anni nel Finnish Sighthound Club e sono anche componente del Direttivo
del Turku International Dog Show.
Sono stato abilitato a giudicare a livello di campionato nel 1994 ed oggi posso giudicare tutte le
razze levriere e molte altre: ovviamente ho giudicato molte volte in Finlandia, ma anche in Svezia,
Norvegia, Danimarca, Slovacchia, Germania, Belgio, Svizzera, Irlanda, Gran Bretagna, Lettonia,
Olanda, Repubblica Ceca, Francia, Lituania, Russia, Australia, Italia, Estonia, Slovenia, Polonia,
Ungheria e Austria.
I have been interested about dogs all my life. When I was 15 years old, I bought my first own dog
which was an Afghan male.
In 1977 I purchased my first Pharaoh Hound from Sweden. Since then I have bred 13 litters and
there are 33 champions in those litters. I have got Finnish Kennel Clubs and Finnish Sighthound
Clubs breeders awards.
It was 1989, when I bought my first Whippet. It was intention to buy only one whippet, but this first
one took my heart and I find out that Whippet is my breed. I have bred so far eleven Whippet litters.
Over the years I have been very active in breed clubs. At the moment I’m honorary president of the
Finnish Pharaoh Hound and Ibizan Hound Club.
I have also worked many years in the Finnish Sighthound Club and I’m also member of the Turku
International Dog Show committee.
I am approved to judge at Championship Show level in 1994 and I'm now approved to judge all the
Sighthound breeds and many others: I have judged of course many times in Finland, but also in
Sweden, Norway, Denmark, Slovakia, Germany, Belgium, Switzerland, Ireland, Great Britain,
Latvia, The Netherlands, Czech Republic, France, Lithuania, Russia, Australia, Italy, Estonia,
Slovenia, Poland, Hungary and Austria.

Modulo d’iscrizione ai Raduni del 16 e 17.05.2020
Entry form
SOLO/ONLY 16.05.2020

SOLO/ONLY 17.05.2020

ENTRAMBII GIORNI/BOTHTHEDAYS 16 & 17.05.2020

CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE:08/05/2020
Riempire un modulo d’iscrizione per ogni cane/Please ﬁll an entry form per dog
Razza/Breed
Nome del cane/Name of the dog
Colore/Color

Sesso/Sex

Nr. Libro Origini/Stud book Nr.
Nato il/Date of birth
Codice identiﬁcativo anagrafe canina/Microchip
Padre/Sire
Madre/Dam
Allevatore/Breeder
Classe/Class
Coppia con/Couple with
Gruppo con/Group with
Proprietario/Owner
Codice Fiscale (only for Italian exhibitors) ___________________________________________________________________
Via/Street

CAP Città/Zip code Town
Paese/Country
Tel.

Fax

E-mail

Tessera Club/Enci/Club card Nr.

Ilsottoscrittodichiara,sottolapropriaresponsabilitàdiaccettarei regolamentivigentiperla manifestazionee che il soggettoè iscrittoall’anagraferegionalecaninaconilcodiceindicatonel modulo.
Inoltre acconsente al trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati esclusivamente per l’iscrizione ai raduni e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679.
I, the undersigned, hereby declare, under my own responsibility, that I agree with the regulations in force for the Show and that the dog is registered in the regional canine registry with the code
written on the form.I hereby consent to the use of personal data,which will be processed exclusively for the purpose of Shows registration andin compliance with the provisions of EU Regulation
2016/679.

Data/Date

Firma/Signature

Iscrizioni online / online entries

DIRITTI DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEES
CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/CLASS

SOCI CLUB
ENCI MEMBERS

www.expocani.com - www.encishow.it
NON SOCI
NON MEMBERS

Spedizione iscrizioni cartacee a:
Paper entry forms to:
iscrizioni@expocani.com

Campioni / Champion class
Libera / Open class (>15 mesi/months)
Lavoro con certiﬁcazione / Working class with certificate
Intermedia / Intermediate class (15-24 mesi/months)
Veterani / Veteran class (>8 anni/years)
Giovani / Junior class (9-18 mesi/months)

€ 27,00

Juniores / Puppy (6-9 mesi/months)
Baby (3-6 mesi/months)

€ 16,20

€ 18,00

Fuori concorso / out of competition - R.S.R.

€ 9,00

€10,00

Coppia / Brace (per cane/per dog)

€ 2,70

€ 3,00

Gruppo / Group (per cane/per dog)

€ 0,90

€ 1,00

€ 30,00

Sconto del 20% per chi iscrive più di 4 cani / 20% discount entering over 4 dogs

Quota di iscrizione/fees payments:
• Tramite vaglia postale intestato a:
TRATTO s.r.l.s.
via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
• Su c/c bancario / by bank order to:
TRATTO s.r.l.s.
IBAN: IT29E0303212811010000002627

Modulo d’iscrizione alla Classe Campionato Sociale
Club del Levriero 16.05.2020
Entry form
CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 08/05/2020
Riempire un modulo d’iscrizione per ogni cane/Please ﬁll an entry form per dog
Razza/Breed
Nome del cane/Name of the dog
Colore/Color

Sesso/Sex

Nr. Libro Origini/Studbook Nr.
Nato il/Date of birth
Codice identiﬁcativo anagrafe canina/Microchip
Padre/Sire
Madre/Dam
Allevatore/Breeder

Classe/Class
Proprietario/Owner
Codice Fiscale (only for Italian exhibitors) ___________________________________________________________________
Via/Street
CAP Città/Zip code Town
Paese/Country
Tel.

Fax

E-mail
Ilsottoscrittodichiara,sottolapropriaresponsabilitàdiaccettarei regolamentivigentiperlamanifestazionee cheil soggettoè iscrittoall’anagraferegionalecaninaconilil codiceindicatonel modulo.
Inoltre acconsente al trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati esclusivamente per l’iscrizione alla Classe Campionato Sociale e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679.
I, the undersigned, hereby declare, under my own responsibility, that I agree with the regulations in force for the Show and that the dog is registered in the regional canine registry with the code
written on the form. I hereby consent to the use of personal data, which will be processed exclusively for the purpose of Club Championship registration and in compliance with the provisions of
EU Regulation 2016/679.

Data/Date

Firma/Signature

Requisiti per l’iscrizione del cane in classe campionato sociale (già conseguiti al momento dell’iscrizione):
Tessera Club del Levriero anno in corso nr……………….
«1° eccellente» ottenuti nelle manifestazioni (MS o Raduno):

1) luogo

data

2) luogo

data
DIRITTI DI ISCRIZIONE/REGISTRATION FEES

CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/CLASS
Campionato sociale(soggetti di proprietà dei Soci Club del
Levriero aventi i requisiti)

SOCI/CLUB
MEMBERS

Iscrizioni per la classe da effettuare on-line.
Iscrizioni solo cartacee per Campionato Sociale a:
Paper entry forms for Club Championship to:
iscrizioni@expocani.com

Quota di iscrizione/fees payments:
€ 16,20

N.B.: Il cane deve essere già iscritto alla manifestazione del
16/05/2020 in altra classe (eventualmente anche fuori concorso)
Dog must already be entered at the show of May, 16th in another class
(even if out of competition).

• Tramite vaglia postale intestato a:
TRATTO s.r.l.s. via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
• Su c/c bancario / by bank order to:
TRATTO s.r.l.s.
IBAN: IT29E0303212811010000002627

