
29-30. aprile/April  2023

RADUNI LEVRIERI DI PRIMAVERA 2023
SIGHTHOUND SPECIALTIES SPRING 2023

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

ORARI/TIMETABLE

Dalle ore 8,30: ingresso cani
Dogs’ entry from 8,30 a.m.

Ore 10,00: inizio giudizi
Judging begins at 10,00 a.m.

Ore 15,00: ring d’onore
B.I.S. ring from 3,00 p.m.

WEST GARDA HOTEL
PADENGHE SUL GARDA (BS)

via Prais, 32 - Italia
T. +39  030 99 071 61 www.westgardahotel.com
GPS coordinates  +45° 29’ 54.81”, +10° 30’ 16.11”

http://www.westgardahotel.com/


LA GIURIA
JUDGES

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 RING D’ONORE  
HONOUR RING

Jerry Klein (US): Afghan Hound

Roberto Posa (CH): Pharaoh Hound, 
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, 
Saluki, Azawakh, Sloughi, PLI

Outi Piisi (FIN): Borzoi, Irish Wolfhound, 
Deerhound, Galgo Espanol, Greyhound, 
Magyar Agar, Chart Polski

Lynn Yacoby-Wright (UK): Whippet

BIS Coppie/Brace: Outi Piisi

BIS Gruppi/Group: Roberto Posa

BIS Baby/Baby: Outi Piisi

BIS Juniores/Puppy: Roberto Posa

BIS Giovani/Junior: Outi Piisi

BIS Veteran/Veteran: Roberto Posa

BIS: Outi Piisi

AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI 
GIORNO/DAY 1

RADUNI DI PRIMAVERA/SPRING SHOWS
CAMPIONATO SOCIALE CDL 

Sabato/Saturday
29. aprile/April 2023

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

ORARI/TIMETABLE

Dalle ore 8,30: ingresso cani
Dogs’ entry from 8,30 a.m.

Ore 10,00: inizio giudizi
Judging begins at 10,00 a.m.

Ore 15,00: ring d’onore
B.I.S. ring from 3,00 p.m.



LA GIURIA
JUDGES

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 RING D’ONORE  
HONOUR RING

Liz Millward (UK): Afghan Hound

Outi Piisi (FIN): Pharaoh Hound, 
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, 
Saluki, Azawakh, Sloughi

Roberto Posa (CH): Borzoi, Irish 
Wolfhound, Deerhound, Galgo Espanol, 
Magyar Agar, Chart Polski

Jerry Klein (US): Whippet

Vittorio Passerino (I): Greyhound, PLI

BIS Coppie/Brace: Roberto Posa

BIS Gruppi/Group: Outi Piisi

BIS Baby/Baby: Roberto Posa

BIS Juniores/Puppy: Outi Piisi

BIS Giovani/Junior: Roberto Posa

BIS Veteran/Veteran: Outi Piisi

BIS: Roberto Posa

AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI 
GIORNO/DAY 2

RADUNI DI PRIMAVERA/SPRING SHOWS

Domenica/Sunday
30. aprile/April 2023

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

ORARI/TIMETABLE

Dalle ore 8,30: ingresso cani
Dogs’ entry from 8,30 a.m.

Ore 10,00: inizio giudizi
Judging begins at 10,00 a.m.

Ore 15,00: ring d’onore
B.I.S. ring from 3,00 p.m.



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

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

ISCRIZIONI / ENTRIES

RADUNI - DIRITTI DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES

CLASSE D’ISCRIZIONE / CLASS
SOCI CLUB

ENCI MEMBERS
NON SOCI

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

CAMPIONATO SOCIALE CLUB DEL LEVRIERO   - DIRITTI DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES

CLASSE D’ISCRIZIONE /CLASS SOCI
CLUB MEMBERS

Campionato Sociale Club del Levriero (soggetti di proprietà dei Soci del Club aventi i requisiti) € 18,00

N.B.: Il cane deve essere già iscritto alla manifestazione del 29/04/2023 in altra classe (eventualmente anche fuori concorso)
Dog must already be entered at the show of April 29th in another class (even if out of competition).

https://show.enci.it/it-IT

ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI ENTRO 23/04/23
ON-LINE ENTRIES & FEE PAYMENTS DEAD LINE  23/04/23

iscrizioni@encishow.it 348-8677157 / 348-8093757 / 02-70020341

PREMI / PRIZES
PREMI / PRIZES
Ai primi classificati di ogni classe
To the first placed in every class

Ai vincitori di CAC
To the CAC winners

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

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

Altri premi in palio saranno eventualmente
elencati sul catalogo della manifestazione
Others prizes will be eventually listed on
catalogue



Jerry Klein (US)

LA GIURIA
JUDGES

Il Dr. Klein porta con sé più di 35 anni di esperienza in campo veterinario. Abita a
Chicago, dove ha praticato per la maggior parte della sua vita medicina d’emergenza,
infine si è pensionato quale Department Head Emeritus of Med Vet Chicago. È
membro attivo di diverse organizzazioni professionali, fra le quali American Veterinary
Medical Association, Illinois State Veterinary Medical Association, in passato membro
di Veterinary Emergency & Critical Care Society, ed anche membro di The Afghan
Hound Club of America e Fox Terrier Club of Chicago.
Il Dr. Klein è attualmente Chief Veterinary Officer per The American Kennel Club dove
agisce come portavoce ufficiale dell’AKC e leader delle politiche sui preesistenti e
potenziati impegni dell’AKC nei confronti della salute. Presta servizio come principale
autorità dell’organizzazione per la salute canina, le politica veterinaria e avvia
importanti campagne sul benessere.
Il Dr. Klein è un noto allevatore di campioni fra i Levrieri Afghani e come proprietario
di cani di altre razze: Fox Terrier a pelo ruvido, Schnauzer nani, un Barbone Standard e
un Whippet. Allevando con l’affisso Sebring, i suoi cani hanno vinto i premi più
prestigiosi alle più importanti esposizioni negli Stati Uniti.
Il Dr. Klein è anche abilitato da più di 30 anni a giudicare esposizioni ed ha giudicato sia
a livello nazionale, che internazionale, inclusi The AKC National Championship e il
Westminster Kennel Club in due occasioni.

Dr. Klein brings with him over 35 years of experience in the Veterinary field. A
Chicago resident, he practiced emergency medicine through most of his career in
Chicago , eventually retiring as Department Head Emeritus of Med Vet Chicago. He is
an active member of several professional organizations including the American
Veterinary Medical Association, Illinois State Veterinary Medical Association, past
member of the Veterinary Emergency & Critical Care Society, as well as member of
The Afghan Hound Club of America and Fox Terrier Club of Chicago.
Dr. Klein is currently the Chief Veterinary Officer for The American Kennel Club where
he acts as AKC’s official spokesperson and policy leader surrounding the preexisting
and enhanced health commitments of the AKC. He serves as the organization’s
principal authority on canine health, veterinary policy and initiates relevant wellness
campaigns.
Dr. Klein is a renowned breeder of champion Afghan Hounds as well as owning several
other breeds: Wire Fox Terriers, Miniature Schnauzers, a Standard Poodle and a
Whippet. Breeding under the kennel name Sebring, his dogs have won top prizes at
major shows throughout the United States.
Dr. Klein is also a licensed judge of dog shows for over 30 years, and he has judged on

both the national and international levels, including The AKC National Championship
and the Westminster Kennel Club on two occasions.



Liz Millward (UK)

LA GIURIA
JUDGES

Ho avuto cani, in particolare levrieri afghani, in collaborazione con mia sorella Claire,

dal 1989 con l'affisso Alouann.

Da allora, abbiamo allevato e ottenuto vincitori e piazzamenti
BIS/RBIS/SBIS/RSBIS/Raggruppamenti e Top Dog con Levrieri Afghani e Greyhounds

nel Regno Unito e in Europa oltre a campioni nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio,

Paesi Bassi, Australia e diversi titoli internazionali.

I Levrieri Afghani sono la mia passione, passo ore a spulciare tra archivi, pedigree e
foto per capire tutto sulla razza. Ho trascorso quasi 20 anni nel consiglio del Club dei

Levrieri Afghani, The Afghan Hound Association, e ho recentemente presentato il mio
primo seminario educativo per i futuri giudici della razza nel Regno Unito.

Ho iniziato a giudicare nel 1999 e ho assegnato la mia prima serie di CC nel 2010. Sono
stata fortunata ad essere stata invitata a giudicare la mia amata razza non solo nel

Regno Unito ma anche negli Stati Uniti, in Europa, in Sud Africa e in Australia. In
Australia ho avuto anche l'onore di giudicare l'evento New South Wales Hound of the

Year. Oggi sono anche approvata dal Kennel Club per giudicare Greyhounds, Bassotti e
Lhasa Apso.

Ho partecipato e presentato il mio cane all'Afghan Hound World Congress quando si è
tenuto in Italia e non vedo l'ora di tornare e giudicare i vostri bellissimi afghani.

I have had dogs, in particularly Afghan Hounds, in partnership with my sister Claire,
since 1989 under the Alouann affix.

Since then, we have bred and owned BIS/RBIS/SBIS/RSBIS/Group winners and placings

plus Top Dog status in Afghan Hounds and Greyhounds in the UK and Europe plus

champions in the UK, Ireland, France, Belgium, Netherlands, Australia and in addition

attained international titles.

Afghan Hounds are my passion, I spend hours trawling through archives, pedigrees
and photos to understand all about the breed. I spent nearly 20 years on the

committee of the parent Afghan Hound club, The Afghan Hound Association, and have
recently presented my first educational seminar for future judges for the breed within

the UK.
I first started judging in 1999 and awarded my first set of CC’s in 2010. I have been

lucky to be invited to judge my beloved breed not only in the UK but USA, Europe,

South Africa and Australia. When I was in Australia, I was also had the honor to judge

the New South Wales Hound of the Year event. I am now also Kennel Club approved

to judge Greyhounds, Dachshunds and Lhasa Apsos.

I attended and showed my own dog at the Afghan Hound World Congress when it was
held in Italy and am very much looking forward to coming back and judging your

beautiful hounds.



Vittorio Passerino (I)

LA GIURIA
JUDGES

Da sempre innamorato dei cani ed affascinato dai levrieri. Il mio primo greyhound
è arrivato a fine luglio del 1989 e la prima cucciolata il 15/06/1990.

Il mio affisso "Kiltown Abbey" è stato riconosciuto nel 1995.

Ho prodotto campioni italiani, internazionali, sociali, svizzeri, monegaschi,

tedeschi, polacchi, ungheresi, austriaci, americani e mondiali.
Sono giudice dal 2006, al momento giudico tutto il gruppo X e parte del V. Ho

giudicato in Italia, ovviamente ed in Francia, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca,
Svezia, Finlandia e Norvegia, quasi sempre in Raduni di Club e Monografiche di

razza. Sono onorato ed emozionato di giudicare i Raduni del Club del Levriero e
del Circolo del Piccolo Levriero Italiano.

Sono certo che vedrò cani interessanti ed incontrare amici levrieristi.

Always in love with dogs and fascinated by sighthounds.
My first Greyhound arrived at the end of July 1989, while the first litter was born

on 15th June 1990.
My kennel name "Kiltown Abbey" was recognized in 1995. In my kennel are born:

Italian, International, Club, Swiss, Monaco, German, Austrian, Hungarian, Polish,
American and World champions.

I’m a licensed judge since 2006, at the moment I judge all the group X and part of
the V.

I have judged in Italy of course as well as in France, Switzerland, Germany, Czech

Republic, Sweden, Finland, Norway and usually at Specialties and Breed Shows.

I'm delighted and honored to judge the Raduno of Club del Levriero and Circolo

del Piccolo Levriero Italiano.

I'm sure that there will be very interesting dogs and sighthound people to meet.



Outi Piisi (FIN)

LA GIURIA
JUDGES

Il mio nome è Outi Piisi, vengo da una famiglia che alleva cani da tre generazioni, dalla
Finlandia. Ogni generazione, tuttavia, ha avuto la propria razza. Quanto ero ragazzina avevamo
cani da caccia, che però vivevano dentro casa e dormivano fra i divani ed i letti. Ed erano buoni
cani da caccia. La mia razza invece è stata l’Irish Wolfhound, che ho avuto ed allevato per oltre
30 anni.
Nonostante non abbia avuto una grande quantità di soggetti, c’è stata però qualità. Al mio
allevamento Beatus è stato assegnato per la prima volta in Finlandia nello stesso anno il
riconoscimento di Dog of the Year, VSP Dog of the Year e Breeder of the Year. Analogamente,
Beatus Bi- Color, nella prole della cucciolata B, è stato il primo Irish Wolfhound allevato in
Finlandia a vincere il titolo di Campione Mondiale nel 1998, conseguendo anche il BOB. Il figlio
di Bi- Color, inoltre, è stato il secondo miglior maschio all’Esposizione Mondiale di Amsterdam
nel 2002. Comunque, il fascino dell’Irish Wolfhound è qualcosa d’altro che un ring
d’esposizione, uno splendido, grande e cocciuto compagno.
Costretta da situazioni della vita, ho dovuto passare ad una razza più piccola ed ho preso il mio
primo Podengo Portuguese Pequeño. Ho visto il primo piccolo Podengo a pelo ruvido ad una
esposizione di levrieri nel 1994 e mi sono innamorata della razza al primo sguardo. Aveva
carisma, nonostante la piccola taglia. Comunque, mi sono serviti 15 e mezzo anni per prendere
il primo cucciolo. Nove mesi dopo arrivò a casa nostra anche la messa sorella del primo.
Abbiamo conseguito buon successo con il più vecchio dei due, come ad esempio il Finnish
Junior Winner. Ha conseguito anche 2 CAC tedeschi a Donaueschingen nel 2019. Poi è arrivata
la pandemia.
È sempre un grande onore ricevere l’invito a giudicare un’esposizione di Levrieri. L’area del
lago di Garda è una delle parti più belle dell’Europa, sono più che contenta di giudicare qui al
vostro Raduno. Ci vediamo in aprile. Non vedo l’ora di incontrarvi all’esposizione.

My name is Outi Piisi, I am a third-generation dog breeder from Finland. However, each
generation has had its own breeds. In my childhood home, we had hunting dogs that did live
inside and slept along the couches and beds. And were good hunting dogs. My breed was
established by the Irish Wolfhound I had and bred for over 30 years. Although my breeding has
never been abundant in quantity, there has been quality. My Beatus kennel was awarded for
the first time in Finland the Dog of the Year, VSP Dog of the Year and Breeder of the Year titles
in the same year. Similarly, Beatus Bi- Color, the offspring of the B-litter, is the first Irish
Wolfhound bred in Finland to win the World Winner title in 1998, also being BOB. Bi- Color's
son, on the other hand, was runner-up in males at the Amsterdam MV show 2002. However,
the charm of the Irish Wolfhound is elsewhere than in the show ring, a wonderful, big and
stubborn companion.
Forced by life situations, I had to switch to a smaller breed and get my first Small Podengo
Portuguese. I had seen the first little rough-haired Podengo at a Sighthound show in 1994, and
I fell in love with the breed at first glance. It had charisma despite its small size. However, it
took 15,5 years before the first puppy came to me. Nine months later the half-sister of the
first one also moved in with us.
We had some success with the older one in dog shows, for example The Finnish Junior Winner.
She also has two German CACs from Donaueschingen in 2019. Then there was the pandemic.
It is always a great honor to get the invitation to judge the Specialty Show. The Lake Garda
area is a part of the most beautiful Europe, I am more than happy to judge there at the
Raduno Show. We will meet in April. I’m looking forward to seeing you in the show.



Roberto Posa (CH)

LA GIURIA
JUDGES

Nel 2022 ho potuto celebrare tre anniversari:
- i miei 70 anni;
- i 50 anni con i levrieri, da quando ho avuto il mio primo Afghano;
- 40 anni da giudice.
In questi ultimi 50 anni hanno arricchito la mia vita non solo i Levrieri Afghani, ma
anche 3 Saluki, Greyhound e Whippet. Quasi tutti sono diventati campioni, molti di
loro hanno vinto diversi Best in Show e in testa alla classifica del top dog aperta a tutte
le razze.
Con il prefisso Karkati nel corso degli anni sono nate cucciolate di Levriero Afghano,
Whippet e Greyhound e tutte tre queste razze sono tuttora presenti in casa nostra in
un ventaglio d’età che varia dai 4 ai 14 anni.
I vari appuntamenti in qualità di giudice mi hanno portato praticamente in quasi tutti i
Paesi europei, in USA e Australia, mi diverte ancora farlo e mi sento in forma tale da
poter rimanere attivo nel mondo della cinofilia ancora per alcuni anni. Non vedo l’ora
di essere a giudicare al vostro splendido e famoso Raduno di levrieri.

In 2022 I could celebrate three anniversaries:
- my 70th birthday;
- 50 years with sighthounds with my first Afghan Hound;
- 40 years of judging.
In these last 50 years not only Afghans but also 3 Salukis, Greyhounds and Whippets
have enriched our life. Almost all of them have become champions, many of them SBIS
and BIS Multi Champions even top dog all breeds.
Under the Karkati Prefix Afghan hound, Whippet and Greyhound litters were born
over the years and all three breeds are still represented in our home in a range from 4
years to even over 14 years old.
The various judging appointments have led me to almost all European countries, to
USA and Australia I still enjoy it and feel fit enough to stay active in the dog world for a
few more years. Looking very forward to this judging assignment at your superb and
famous Sighthound Specialty.



Lynn Yacoby-Wright (UK) 

LA GIURIA
JUDGES

Per la maggior parte della mia vita ho presentato cavalli in esposizione, ma ho anche
sempre avuto cani, ho acquistato il mio primo Whippet nel 1978 ed il mio primo
Whippet da esposizione nel 1981.
Assieme a mia madre, ho ottenuto l’affisso COBYCO.
Ho accompagnato 10 Whippet ad ottenere lo status di campione e 18 al numero di
iscrizione al libro genealogico.
Ho partecipato a 2 congressi Whippet, ad un workshop ed a seminari che sono richiesti
ad un giudice di esposizione.
Il momento culminante della mia carriera è stata la vittoria del Best in Show al Crufts
2004 con il campione Cobyco call the tune.
Ho giudicato esposizioni con assegnazione dei CC in Gran Bretagna, ma ho giudicato
anche in Olanda, per il Whippet Club Svedese, in Francia, Norvegia, Australia e Polonia.
Sono impaziente del mio appuntamento in Italia per vedere nuovi Whippet e per
trovare nuovi amici.

Having shown horses for most of my life and also owned dogs, I purchased My first
whippet in 1978 and my first show whippet in 1981.
Together with my mother, I have obtained the COBYCO affix.
I have campaigned 10 whippets to their championship status and 18 to the stud book
numbers.
I have attended 2 whippet congresses, a whippet workshop and seminars required of
a show judge.
The highlight of course was crufts 2004 winning best in show with champion Cobyco
call the tune.
I award CCs in the UK and also judged in the Netherlands, Swedish whippet club,
France, Norway, Australia, and Poland.
I look forward to my appointment in Italy seeing new whippets and making new
friends.
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