GIURIA/JUDGES

Raduni di Autunno/Autumn Clubshows
CLUB DEL LEVRIERO - A.I.A.L.A.
CPLI ‘ Trofeo Memorial Dorella Goldoni’

Sabato 24 settembre 2022
Saturday 24 September 2022
FOLIGNO (PG)

Karin Juto Hedberg (S):
Pharaoh Hound
Podenco Canario
Podenco Ibicenco
Saluki
Azawakh
Sloughi
Levriero Afgano
Fausto Cavalieri (I):
Borzoi
Irish Wolfhound
Deerhound
Greyhound
Galgo Español
Magyar Agar
Chart Polski
Louis Dehaes (B):
Whippet
Piccolo Levriero Italiano

Luogo dell’esposizione/Showground:

DELFINA PALACE HOTEL
Via della Fornacetta, 06034 Foligno PG
Tel. +39 0742 692911
http://www.delfinapalacehotel.it/
ORARI/TIMETABLE
Dalle ore 8,30: ingresso cani/Dog admission from
8,30 a.m.
Ore 10,00: inizio giudizi/Judging will start at 9,00 a.m.
Ore 15,00: ring d’onore/B.I.S. ring from 3,00 p.m.

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, according to the Italian Kennel Club rules, our show could be
chosen by Enci for the doping control on dogs entered.
Comitato Organizzatore/Organizing Commitee: Club del
Levriero c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121 Trento

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.

GIURIA/JUDGES

Raduni di Autunno/Autumn Clubshows
CLUB DEL LEVRIERO - CPLI
Raduno di Campionato Sociale
A.I.A.L.A.
Domenica 25 settembre 2022
Sunday 25 September 2022
FOLIGNO (PG)

Louis Dehaes (B):
Pharaoh Hound
Podenco Canario
Podenco Ibicenco
Saluki
Azawakh
Sloughi
Levriero Afgano
Karin Juto Hedberg (S):
Borzoi
Irish Wolfhound
Deerhound
Greyhound
Galgo Español
Magyar Agar
Chart Polski
Fausto Cavalieri (I):
Whippet
Piccolo Levriero Italiano

Luogo dell’esposizione/Showground:

DELFINA PALACE HOTEL
Via della Fornacetta, 06034 Foligno PG
Tel. +39 0742 692911
http://www.delfinapalacehotel.it/
ORARI/TIMETABLE
Dalle ore 8,30: ingresso cani/Dog admission from
8,30 a.m.
Ore 9,00: inizio giudizi/Judging will start at 9,00 a.m.
Ore 14,00: ring d’onore/B.I.S. ring from 2,00 p.m.

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, according to the Italian Kennel Club rules, our show could be
chosen by Enci for the doping control on dogs entered.
Comitato Organizzatore/Organizing Commitee: Club del
Levriero c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121 Trento

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.

Raduni di Autunno/Autumn Clubshows
AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI

PREMI/PRIZES

AIALA PREMI - PRIZES

CDL PREMI - PRIZES

Ai primi 4 classificati di ogni classe
To the top four in every class

Ai primi classificati di ogni classe
To the winners in every class
Ai vincitori di CAC
To the CAC winners

AIALA CAMPIONATO SOCIALE
Speciale diploma per i titoli:
AIALA WINNER: ai migliori soggetti maschio e femmina
JUNIOR AIALA WINNER: ai soggetti maschio e femmina
qualificati 1° Ecc in classe giovani

SPERANZA AIALA: ai soggetti maschio e femmina
qualificati 1° molto promettente in classe juniores
CAMPIONE SOCIALE VETERANI: ai migliori soggetti
maschio e femmina qualificati 1° Ecc in classe veterani
CAMPIONE SOCIALE RIPRODUTTORI: ai soggetti
maschio e femmina che si presenteranno con almeno
tre figli di differenti cucciolate

CDL PREMI D ’ONORE PRIZES OF
HONOUR
Ai BOB, BOS, BIS:
Baby/Baby - Juniores/Puppy
Giovani /Junior - Veterano / Veteran

Sabato: al BOB Trofeo Memorial Dorella
Goldoni
CPLI PREMI – PRIZES

Il raduno di campionato sociale è punto obbligatorio
per il conseguimento del titolo di Campione Sociale
Aiala, Campione Sociale Aiala Giovane e Top Afghan.

Ai 1°, 2° e 3° di ogni classe
To the 1st, 2nd and 3rd placed in every class

Il regolamento completo è consultabile su
www.aiala.it.

Ai migliori baby, juniores, giovane, veterano, a BOB e
BOS/To the best baby, puppy, junior, veteran, to the
BOB & BOS
Altri premi in palio saranno eventualmente elencati
sul catalogo della manifestazione/Others prizes will
be eventually listed on catalogue.

ISCRIZIONI/ENTRIES -> https://show.enci.it/it-IT
ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI ENTRO 16/09/22
ON-LINE ENTRIES & FEE PAYMENTS DEAD LINE 16/09/22
RADUNI - DIRITTI DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES
CLASSE D’ISCRIZIONE / CLASS

SOCI CLUB
NON SOCI
ENCI MEMBERS NON MEMBERS

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)

€ 31,50

€ 42,70

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

€ 18,00

€ 24,40

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

€ 16,20

€ 21,96

Coppia/Brace (per cane/per dog)

€ 4,50

€ 6,10

Gruppo/Group (per cane/per dog)

€ 1,35

€ 1,83

Sconto del 20% per chi iscrive 5 o più cani / 20% discount entering 5 dogs or more
Il mancato pagamento delle iscrizioni determinerà l’esclusione del cane dal catalogo
Any missed payments will result in the dog being excluded from the show catalogue
Non è possibile provvedere alla cancellazione di cani, alla loro sostituzione, né alla restituzione di importi versati
Dogs enrollment cannot be cancelled, replaced, nor can the amounts paid be refunded

GIURIA
JUDGES
Karin Juto Hedberg – Kashmani Salukis
Svezia/Sweden
Mi sono innamorata dei Levrieri Afghani quando ho visitator esposizioni canine in
Svezia assieme ad un’amica nel 1966-1967. A quell tempo avevo un Barbone e
andavo in esposizione principalmente per vedere i Barboni. La mia amica
guardava i Saluki, da quel giorno ho veramente desiderato avere un Levriero
Afghano, ma pian piano ho realizzato che sarebbe stato troppo per me, la
tolettatura e la cura del pelo soprattutto. Quindi dopo un po’ ho deciso che avrei
preso un Saluki, anche se ancora oggi amo guardare e giudicare gli Afghani.
Allevo saluki con un numero di cucciolate ridotto, con l’affisso “Kashmani”. Il mio
primo saluki è nato nel 1971 e la mia prima cucciolata nel 1977. Tanti dei miei
soggetti hanno vinto in esposizione, in coursing e racing.
Dal 2022, sono Giudice FCI. Sono stata abilitata a giudicare gli Afghani nel 2006 e
dal 2009 giudico tutte le razze levriere del Gruppo X e quelle razze del Gruppo V
che un tempo facevano parte del Gruppo X (cosiddette razze Mediterranee).
Sono anche abilitata a giudicare I gruppi 1, 5 e 9.
Negli anni ho fatto parte di Consigli Direttivi per vari Club come il Kennel Club
Svedese, il Club del Levriero Svedese e il Club Svedese dei Saluki.
Ho giudicato esposizioni a livello nazionale e internazionale, Club Show e Mostre
Speciali in buona parte d’Europa (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Estonia,
Lettonia, Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo, Croazia,
Repubblica Ceca e Polonia), oltre che negli Stati Uniti e in Canada.
Ho preso parte all’Afghan Hound World Congress e ai Raduni di Primavera a
Padenghe nel 2014 e ho guardato i Levrieri Afghani al Westminster Dog Show a
New York, USA. Recentemente nel Settembre 2021 li ho giudicati ad un Raduno
di Campionato Sociale in Svezia.
Sono molto onorata di giudicare alla vostra esposizione e non vedo l’ora di
giudicare tutti i vostri levrieri in Settembre!
I fell in love with Afghan Hounds when I visited shows in Sweden together with a friend, in 1966-67.
At the time, I owned a Poodle and went to the shows mainly to watch Poodles. My friend was
watching Salukis. From that day on I really wanted an Afghan Hound, but I gradually realized that
it would be too much for me, taking care of the coat in a proper way. So, after a while, I decided to
have a Saluki. I still very much enjoy watching and judging Afghan Hounds.
I own and breed, on a small scale, Salukis, under the prefix Kashmani. My first Saluki was born in
1971 and my first litter was born in 1977. Many of my Salukis have merits from shows as well as
from lure coursing and track racing.
Since 2002, I’m an International Championship Show Judge licensed by the FCI and the Swedish
Kennel Club. I was licensed to judge Afghan Hounds in 2006 and since 2009 I’m Group judge for all
Sighthound breeds in FCI Group 10, and those breeds in Group 5 which once were part of Group 10
(the so-called Mediterranean breeds). I’m also licensed to judge other breeds, in FCI Groups 1, 5
and 9.
During the years I have served on committees and subcommittees of various dog associations such
as the Swedish Kennel Club, the Swedish Sighthound Club, and the Swedish Saluki Club.
I have judged at International and National All breed shows and at Championship specialties in
Europe (Sweden, Norway, Finland, Denmark, Estonia, Latvia, Germany, Great Britain, France,
Belgium, Italy, Luxembourg, Croatia, Czech Republic and Poland), as well as in the USA and in
Canada.
I attended the Afghan Hound World Congress and the shows in Padenghe, Italy, in 2014, and I
have watched Afghan Hounds at the Westminster Show in New York, USA. Most recently, in
September 2021, I judged an Afghan Hound Club Championship Show (Specialty) in Sweden.
I’m very honoured to be invited to your show and look forward to judging your Afghan Hounds in
September!

GIURIA
JUDGES

Louis Dehaes – Du Jegdalek
Belgio/Belgium
Sono stato tra i membri fondatori e creatori dei regolementi FCI relativi al
Coursing in Belgio. Sono un Giudice di Coursing ufficiale e presidente della
commissione lavoro in Belgio.
Ho iniziato a giudicare nel 1990, la mia prima razza è stata il Levriero Afghano,
razza che ho allevato ed esposto con grande successo. Sono stato membro del
Consiglio Direttivo del Club del Levriero e per qualche anno vice-presidente.
Come Club, abbiamo organizzato, tra le varie attività, il Primo Congresso
Mondiale per le razze levriere nel 2002.
Nel 1999 ho fondato il Club Belga del Levriero Afghano, ne sono ancora ad oggi il
presidente.
Ho giudicato in diversi paesi in Europa Mostre Speciali, esposizioni nazionali e
internazionali in Belgio, ma anche in Germania, Polonia, Gran Bretagna, Francia,
Danimarca, Svezia, Italia, Finlandia, lussemburgo, Austria, Irlanda, Slovacchia,
Svizzera, Olanda, Ungheria, Slovenia, Norvegia e Australia.
Ho preso il mio primo Afghano all’inizio degli anni ’80, amava correre, così è
iniziato il mio interesse nel racing. L’anno successivo mi sono innamorato di uno
splendido maschio Biondo visto ad un’esposizione, mi ha letteralmente rubato il
cuore e così ho iniziato ad esporre Afghani e lo faccio ancora oggi, presentando
le mie linee.
Visto che mia moglie si è innamorata dei whippet, ne abbiamo preso uno che è
diventato campione di diversi paesi. Il nostro affisso si chiama “Du Jegdalek”, ho
allevato e avuto numerosi soggetti vincitori di Best In Show, Best in Specialty
Show, campioni di titoli nazionali ed internazionali in diversi paesi in tutta
Europa. Vi invito a visitare il nostro sito e non ci sono problem se siete interessati
ad utilizzarne le foto:
www.dujegdalekafghans.be - www.bahc.info
I was one of the foundation members of coursing in Belgium later on we make the FCI rules for
‘lure coursing’. I am an official ‘lure coursing’ judge also and Chairman from the coursing
commission Belgium.
I started judging in 1990 my first breed was afghan hounds, I showed and bred with a lot of
success. I was a committee member of the BELGIUM ROYAL SIGHTHOUND CLUB for many years
and a few years as vice-chairman, we also organized the first world congress for all sight hounds
2002.
In 1999 I started the Belgian Afghan hound club. I’m still the chairman of this club.
I have been judging different place in Europe, ‘Specialty breeds’, national and international show in
my own country: Belgium, also; Germany, Poland, UK, France, Denmark, Sweden, Italy, Finland,
Luxemburg, Austria, Ireland, Slovakia, Switzerland, Netherland, Hungary, Slovenia, Norway,
Australia.
I had my first Afghan in the early ’80s. That afghan loved racing so I discovered my interest in
racing. The next year I fell in love with a wonderful golden male who I saw at a dog show, he stole
my heart and so started showing afghans, and I am still showing afghan until now from my own
bloodlines.
Because my wife fell in love for a whippet, we bought a whippet, who later became a Champion of
different countries.
Our kennel name is ‘Du Jegdalek’, I bred and owned many BIS, Specialty BIS, Champions with
international and national champion title all over Europe.
Welcome to visit our website and no problem if you want to use a photo:
www.dujegdalekafghans.be - www.bahc.info

GIURIA
JUDGES

Fausto Cavalieri
Italia/Italy
Medico Veterinario. Ho acquistato il mio primo Borzoi da un allevamento
svizzero quando avevo diciassette anni e negli anni ne ho importati altri dal
Regno Unito, dall'Australia e dalla Russia. Ho anche posseduto ed esposto Irish
Wolfhound e Italian Greyhound. Sono cresciuto in compagnia di Bassotti e Segugi
Italiani, mi sento pertanto particolarmente coinvolto nel seguire e giudicare
anche queste razze. Ho conseguito titoli Europei e Mondiali esponendo i nostri
Segugi e, recentemente, il mio Bassotto - uno standard a pelo duro - ha chiuso il
campionato a dieci mesi negli Stati Uniti con più di un Best of Varieties (vincendo
sui campioni), piazzamenti nel raggruppamento e un Best Puppy in Show. Sono
abilitato al giudizio di parte del Gruppo 1, del Gruppo 4, delle razze italiane del
Gruppo 6, del Gruppo 8 e del Gruppo 10. In qualità di Esperto Giudice ho avuto
l’onore di essere invitato in svariati paesi europei, in Russia e negli USA. Sono
anche Giudice Formatore per aspiranti giudici di Borzoi, Presidente del Gruppo
Cinofilo Aquilano che ogni anno organizza oltre a un'esposizione internazionale
canina, svariate prove di lavoro per differenti razze da caccia e Consigliere di
collegamento ENCI del Club Italiano Terranova (CIT).
DVM. I bought my first Borzoi from a Swiss kennel when I was seventeen years old and over the
years, I imported others from United Kingdom, Australia and Russia. I also owned and showed Irish
Wolfhound and Italian Greyhound. Since I grew up with Dachshunds and Italian Segugio, I feel
particularly involved following and judging these breeds. I achieved European and World Winner
titles showing our Segugio and recently, my Dachshund - a standard wire-haired - finished at ten
months old in the States with multiple Best of Varieties over champions, group placements and a
Best Puppy in Show. I am a FCI ENCI Judge for Group 1 (Border Collie, Collie Rough, Welsh Corgi
Pembroke, Maremma and the Abruzzes Sheepdog, Czechoslovakian Wolfdog, White Swiss
Shepherd Dog, Australian Shepherd), Group 4, Group 6 (Italian Segugio short-haired, Italian
Segugio wire-haired, Segugio Maremmano, Segugio dell’Appennino), Group 8, Group 10. As a
Judge I had the honour of judging in several countries of the European Union, Russia, USA.
I am also Mentor judge for aspiring judges of Borzoi, President of Gruppo Cinofilo Aquilano that
every year organizes an International Dog Show, besides fields tests for hunting breeds and ENCI
Appointed Board Member to the Italian Newfoundland Club (CIT).

