
Gruppo 1    -  Cani da pastore e bovari (esclusi bovari svizzeri)   

Albrigo Anna: pastore maremmano-abruzzese, cane da pastore
scozzese a pelo corto, cane da pastore scozzese a pelo lungo, shetland,
cane lupo di Saarlois, cane da pastore dei Pirenei, welsh corgi cardigan,
welsh corgi pembroke, bearded collie, border collie, cane lupo 
cecoslovacco, pastore svizzero bianco, schapendoes e restanti razze 
del Gruppo.

Capelli Francesco: (ms) cane  da pastore tedesco

Vandoni guido: pastore belga groenendael, pastore belga tervueren,
pastore belga malinois, bovaro delle �andre, schapendoes, australian
shepard, bobtail, (ms) pastore di Beauce, pastore bergamasco, pastore
della Brie, pastore australiano. 

Buratti Pierluigi: akita inu, cirneco dell’Etna, eurasier e restanti razze del
Gruppo  

Lebret Catherine (Francia): alaskan malamute, shiba inu, akita americano

Balducci Francesco: chow chow, samoiedo

Vandoni Guido: siberian husky

Biondolillo Francesco: rottweiler  

Bueti Sera�no: dogo argentino, cane da pastore dell’Asia Centrale

Condò Pietro Paolo: �la brasileiro, tosa, cane da pastore del Caucaso, hovawart,
pinscher, zwergpinscher, tibetan masti�, mastino spagnolo, mastino dei Pirenei,
cane da montagna dei Pirenei, caneda pastore di Ciarplanina,
grande bovaro svizzero

De Giuliani Claudio: (ms) shar pei

Lafay Christiane (Francia): boxer, masti�, bullmasti�, dogue de Bordeaux

Maltagliati Moreno: (ms) bulldog inglese

Morsiani Giovanni: (ms) cane di San Bernardo

Perosino Guido: (ms) leonberger, riesenschnauzer, schnauzer, zwergchnauzer,
bovaro del bernese, terranova

Vandoni Guido: cane corso italiano, terrier nero russo, alano, mastino 
napoletano e restanti razze del Gruppo

De Giuliani Claudio: (ms) hannoverischer schweisshund, (ms) bayerischer
gebirgsschweisshund, basset hound, beagle, dalmata 

Migliarini Mario: (ms): grand bleu de Gascogne, basset bleu de 
gascogne, grand gri�on vendéen, grand basset vendéen, petit basset
gri�on vendéen, gri�on fauve de Bretagne, basset gri�on fauve de
Bretagne, bloodhound (ms) segugio italiano e restanti razze del Gruppo

Raimondi Giancarlo: (ms) petit gascon saintangeois, grand gascon 
saintageois, ariègeois, petit bleu de Gascogne, gri�on bleu de 
Gascogne, briquet gri�on vendéen, segugio svizzero del Giura,
porcelaine

De Giuliani Claudio: bracco italiano, spinone italiano, weimaraner 

Della Torre Giuseppe: (ms) pointer inglese

Migliarini Mario: setter inglese, gordon setter, setter irlandese rosso bianco,
setter irlandese e restanti razze del Gruppo (esclusi pointer inglese, bracco
italiano, spinone italiano weimaraner)

De Giuliani Claudio: (ms) Jack russell terrier

Lafay Christiane (Francia): bull terrier taglia normale, bull terrier 
miniatura, sta�ordshire bull terrier, american sta�ordshire terrier

Lebret Catherine (Francia): yorkshire terrier

Lotzniker Lorena: cairn terrier, deutscher jadgeterrier, bedlington terrier,
lakeland terrier, welsh terrier, irish terrier, parson russell terrier

Baskaran Martin (Spagna): australian terrier, norfolk terrier,
scottish terrier, sealyham terrier, skye terrier, west highland white terrier,
terrier giapponese, terrier boemo, australian silky terrier, english toy
terrier black and tan, norwich terrier, fox terrier a pelo liscio, fox terrier a
pelo ruvido, airedale terrier, border terrier, manchester terrier, irish glen 
of imaal terrier, kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, terrier
brasileiro, e restanti razze del Gruppo

Gruppo 3
   
-  Terrier

 

 Gruppo 5  -  Cani di tipo spitz e di tipo primitivo  

   Gruppo 6  -  Segugi e cani per pista di sangue 

 Gruppo 7   -  Cani da ferma 

 

Gruppo 10  -  Levrieri  

     

    

 

Gruppo 2  -  Cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e bovari 
svizzeri 

Gruppo 4 : Bassotti

                    

 

 

Gruppo 8 : Cani da riporto, da cerca e cani da acqua

  

 

Gruppo 9 : Cani da compagnia

 

GIUDICI RAGGRUPPAMENTI E RING D’ONORE

BEST IN SHOW                                                DE GIULIANI Claudio

 

 

Gr. 2  Cani di  tipo pinscher e schnauzer,  

molossoidi e bovari svizzeri           LAFAY Christiane    

Gr. 4   Bassotti                MIGLIARINI Mario  
      

Gr. 8  Cani da riporto, da cerca e cani da acqua      BALDUCCI Francesco
 

Gr. 9  Cani da compagnia       CONDO’ Pietro Paolo  

Coppie       BURATTI Pierluigi  

Gruppi di Allevamento     LEBRET Catherine  

 
BIS RAZZE ITALIANE     VANDONI Guido     

BIS  JUNIORES      BURATTI Pierluigi
      
BIS  GIOVANI        BASKARAN Martin

BIS VETERANI      CONDO’ Pietro Paolo
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11 e 12 Ottobre 2014

CONCORSO
JUNIOR HANDLING
(per ragazzi/e dai 6 ai 17 anni)

GIURIA: 
Sig.ra Anna Albrigo

Sig.ra Catherine Lebret

GIUDICI RAGGRUPPAMENTI E RING D’ONORE
 

Gr. 1  Cani da pastore e bovari    VANDONI Guido   

 (esclusi bovari svizzeri)   

Gr. 3  Terrier      BASKARAN  Martin

 Gr. 5 Cani di tipo spitz e tipo primitivo  BURATTI Pierluigi 

 Gr. 6   Segugi e cani per pista di sangue   MIGLIARINI Mario  

Gr. 7    Cani da ferma      DE GIULIANI Claudio     

Gr. 10   Levrieri          DE GIULIANI Claudio 

 Coppie          VANDONI Guido  

Gruppi di Allevamento        MIGLIARINI Mario   

BIS RAZZE ITALIANE                                                       MIGLIARINI Mario

BIS  JUNIORES        BALDUCCI Francesco   

BIS  GIOVANI          LEBRET Catherine    

BIS  VETERANI      CORNET GOUGON Dominique 

De Giuliani Claudio: bassotti pelo corto, pelo lungo, pelo duro (standard,
nano, kanichen)

Condò Pietro Paolo: maltese, bolognese, coton de tulear, lhasa apso, shih
tzu, gri�one di Bruxelles, piccolo brabantino, tibetan spaniel, tibetan terrier
pechinese, chin, epagneul nano continentale papillon, epagneul nano
continetale phalène, russian toy e restanti razze del Gruppo

Lafay Christiane (Francia): bouledogue francese

Lebret Catherine (Francia): barboni tutti, boston terreier, bichon à poil frisè,
bichon havanais

Baskaran Martin (Spagna): chihuahua, carlino, chinese crested
dog, cavalier king charles

Buratti Pierluigi: labrador retriever e restanti razze del Gruppo

Cornet Gougon Dominique (Francia): 
(ms) cocker spaniel inglese, (ms)clumber spaniel, (ms) water spaniel, 
(ms) barbet, (ms) american waterspaniel, (ms) cocker americano, 
(ms) spaniel olandese, (ms) spaniel tedesco, (ms) �eld spaniel, 
(ms) perro de agua espanol, (ms) sussex spaniel

Lebret Catherine (Francia): golden retriever

Balducci Francesco: lagotto romagnolo

De Giuliani Claudio: whippet, greyhound
Hagstedt Magnus (Svezia): levrieri (escluso whippet e greyhound)

                                                                                Raduno Lagotto Romagnolo (inizio ore 10,00)

                                                     Giudice : Morsiani Giovanni
                                                                                                 Chiusura iscrizioni (unica) 21- 09 - no maggiorazione


