
AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI 
RADUNI D’AUTUNNO/FALL SHOWS

GIORNO/DAY 1

LA GIURIA
JUDGES

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

Sabato/Saturday
28. Settembre/Sept.  2019
LAGO DI CORBARA  (TR)

La manifestazione si svolgerà/The show will be held at

LA PENISOLA COUNTRY RESORT
loc. Pian delle Monache, 138 05023 Baschi (TR) Italia
T. +39  0744 950521 www.lapenisola.com

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.

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.

CDL RING D’ONORE  
HONOUR RING

Cinzia Aymaretti Camia (I): Afghan 
Hound, PLI

Sei-Ichiro Ishimaru (JPN): Pharaoh 
Hound, Podenco Canario, Podenco 
Ibicenco, Saluki, Borzoi, Irish Wolfhound, 
Deerhound, Galgo Espanol, Greyhound, 
Azawakh, Magyar Agar, Chart Polski, 
Sloughi

Tomasz Kuszyc (PL): Whippet

BIS Coppie/Brace: Tomasz Kuszyk 
BIS Gruppi/Group: Sei-ichiro Ishimaru
BIS Baby/Baby: Tomasz Kuszyk 
BIS Juniores/Puppy: Sei-ichiro Ishimaru
BIS Giovani/Junior: Tomasz Kuszyk
BIS Veterani/Veteran: Sei-ichiro Ishimaru
BIS: Tomasz Kuszyk



AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI 
RADUNI D’AUTUNNO/FALL SHOWS

GIORNO/DAY 2

LA GIURIA
JUDGES

Domenica/Sunday
29. Settembre/Sept. 2019
LAGO DI CORBARA (TR)

La manifestazione si svolgerà/The show will be held at

LA PENISOLA COUNTRY RESORT
loc. Pian delle Monache,  138  05023 Baschi (TR) Italia
T. +39  0744 950521  www.lapenisola.com

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

Lesley Busby (GB): Afghan Hound

Tomasz Kuszyc (PL): Pharaoh Hound, Podenco 
Canario, Podenco Ibicenco, Saluki, Borzoi, Irish 
Wolfhound, Deerhound, Galgo Espanol, 
Greyhound, Azawakh, Magyar Agar, Chart 
Polski, Sloughi

Sei-Ichiro Ishimaru (JPN): Whippet , PLI BIS Coppie/Brace: Sei-ichiro Ishimaru
BIS Gruppi/Group: Tomasz Kuszyk 
BIS Baby/Baby: Sei-ichiro Ishimaru
BIS Juniores/Puppy: Tomasz Kuszyk 
BIS Giovani/Junior: Sei-ichiro Ishimaru 
BIS Veteran/Veteran: Tomasz Kuszyk 
BIS: Sei-ichiro Ishimaru

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 
FALL SHOWS

RADUNI DI AUTUNNO

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

ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI
ON -LINE ENTRIES & FEE PAYMENTS

www.encishow.it o/or
www.expocani.com

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

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

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



Sei-ichiro è cresciuto con i cani. Nel 1993 ha iniziato ad interessarsi ai PLI e se ne è innamorato.
Nel 1994, Sei-ichiro, assieme ai suoi genitori, ha fondato a Tokio in Giappone l’allevamento Flash Shower Italian Greyhounds.
L’allevamento si è sviluppato grazie a relazioni fiduciarie e spirito di squadra con prestigiosi allevatori esteri in USA, Australia,
Finlandia ed altri Paesi, dei quali ha utilizzato i soggetti quali partner per i propri cani. Sei-ichiro ed i suoi genitori sono
impegnati ad allevare PLI di qualità.
Fino al 2015 i cani di allevamento o di proprietà Flash Shower hanno conseguito titoli ufficiali per diciannove anni
consecutivamente.
Fra questi, nei suoi anni gloriosi la campionessa giapponese Flash Shower JP Miss Perfect ha conseguito più di 20 Best in Show.
Si è piazzata al quinto posto fra i migliori cani di tutte le razze in Giappone.
Sei-ichiro ha iniziato quale handler dei cani di sua proprietà quando era studente al college. Ha quindi esposto cani
conseguendo parecchi Best in Show. Nel corso della sua carriera, ha inoltre conseguito parecchi piazzamenti nei
raggruppamenti all’FCI Asia International Dog Show ed altri riconoscimenti.
Ad oggi Sei-ichiro è abilitato a giudicare tutte le razze riconosciute da JKC/FCI. Ha giudicato ad esposizioni in Giappone, USA,
Polonia, Finlandia, Colombia, Francia, Russia, Lituania, Gibilterra, Nuova Zelanda ed Australia, inclusi raduni di razza ed
esposizioni internazionali.
Sei-ichiro è presidente del JKC Southern Tokyo Italian Greyhound Club, che è l’unico club di razza in Asia che si occupa del PLI. È
anche membro dell’Italian Greyhound Club of America.
Sei-ichiro di professione è agente immobiliare e gestisce questa propria attività oltre ad essere il cofondatore dell’allevamento
Flash Shower Italian Greyhound. Vive felicemente con i suoi cani.

Sei-ichiro was raised with dogs. In 1993, he became involved with Italian Greyhounds and fell in love with them.
In 1994, Sei-ichiro and his parents co-founded Flash Shower Italian Greyhounds in Tokyo, Japan.
Flash Shower Italian Greyhounds has developed trusting relationships and camaraderie with prestigious overseas breeders in
the USA, Australia, Finland and other places, from whom they acquire mating partners for their dogs. Sei-ichiro and his parents
are committed to breeding quality Italian Greyhounds.
By 2015, the dogs bred and owned by Flash Shower had won Pedigree Awards for nineteen consecutive years.
In her glory years, FCI JKC CH Flash Shower JP Miss Perfect, among them, was awarded Best In Show more than twenty times.
She also placed fifth among JKC All Breeds.
Sei-ichiro began showing dogs as an owner-handler when he was a college student.
He has showed and finished with multiple Best In Shows. He has also finished with multiple Group Placements at the FCI Asia
International Dog Show, among still other accolades received during his owner-handler career.
At present, Sei-ichiro is certified to judge All Breeds recognized by the JKC/FCI. He has judged at dog shows in Japan , USA ,
Poland , Finland , Colombia , France , Russia , Lithuania , Gibraltar , New Zealand and Australia including many Specialty Shows
and FCI International Dog Shows.
Sei-ichiro is the president of The JKC Southern Tokyo Italian Greyhound Club which is the only Italian Greyhound Specialty Club
in Asia. He is also a member of The Italian Greyhound Club of America.
Sei-ichiro is a licensed real estate broker and runs his own business besides being the co-founder of Flash Shower Italian
Greyhounds. He continues his joyful life with his dogs.

Sei-Ichiro Ishimaru (JPN)

LA GIURIA
JUDGES

Flash Shower Kennel



La mia avventura nell’ambito della cinofilia è iniziata nel 1993, ma i cani sono stati presenti nella mia vita e nella mia casa, fin da quando ero un bambino. I Borzoi
sono stati parte integrante della mia vita per più di 25 anni. Ma fin da prima avevo deciso che un giorno avrei vissuto con cani di questa razza. Ero piccolo
quando vidi su di un libro la foto di uno di essi. Oggi se lo avessi nel ring non gli darei più di un “molto buono”, ma all’epoca ne fui letteralmente incantato, mi
sono messo in testa questa razza e non sono piu tornato indietro. Tuttavia, il fatto di vivere in campagna, in un condominio, nella Polonia comunista, per molti
anni non consentì al mio sogno di divenire realtà. Una decina di anni dopo iniziai a frequentare esposizioni canine in Polonia ed ebbi la possibilità di vedere per la
prima volta un Borzoi dal vivo. Il loro movimento, l’eleganza e, ancor più importante, il loro carattere confermarono ciò che avevo studiato sui libri ed avevo
inconsciamente saputo da tempo. Il Borzoi era un cane per me. Non attesi molto per acquistare il mio primo. Era il 1994, ma la mia prima cucciolata arrivò solo
8 annidopo.
Da allora abbiamo avuto cuccioli con una certa continuità. L’ultima cucciolata, la tredicesima, è nata nel 2013. Complessivamente sono nati 80 Borzoi con il mio
affisso „Bilans”. Alcuni di essi sono diventati campioni nazionali ed internazionali. Oggi ho 2 Borzoi a casa. Sfortunatamente, per dei motivi affettivi, ho deciso di
non allevarepiù lamia amata razza.
Dal 2008 sono stato prima comproprietario e poi proprietario di Whippet con affisso “Synergy”. Posso dire oggi che sono il mio secondo amore, dopo i Borzoi.
Sono del tutto differenti ma, avendo taglia più piccola, era ciò che stavo cercando per tenerli in casa. Con l’esperienza di questi anni devo dire che è stata una
scelta azzeccata. Oggi ho 11 Whippet in proprietà e, comprese le comproprietà, abbiamo allevato 14 cucciolate. Nei pedigree sono presenti soprattutto linee
inglesi, da me preferite come nel caso dei Borzoi. Molti di loro sono campioni, anche internazionali. Lamia ultima star in esposizione è una femmina che ha vinto
3 Best In Show e 2 Riserve di Best In Show, e non ha ancora 3 anni! Mi ha reso molto orgoglioso, così come altri campioni internazionali che ho a casa che non
hanno mai conseguito questo titolo per ragioni diverse e mi hanno dato oltre 50 CACIB in molti paesi europei. Il mio maschio più giovane mi ha regalato uno dei
momenti della vita in cui sono stati più fiero – ha vinto il titolo di Campione Europeo Giovani 2018 e nello stesso giorno si è piazzato 3° nel raggruppamento
giovani.
Ho iniziato giudicare nel 2008. Quando giudico i levrieri, anzitutto cerco un movimento armonico, corretto, radente e che copra terreno. Sono orgoglioso di aver
potuto, dopo soli pochi anni, giudicare Raduni di Borzoi in Svezia e Finlandia, di Whippet in Svezia e Danimarca, l’intero Gruppo 10 in diverse esposizioni. Ho già
giudicato in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Danimarca, Svezia e Finlandia. Oggi sono giudice per gli interi Gruppi 5 e 8, Junior Handling e per le
razze non riconosciutedall’FCI.
L’invito a giudicare in Italia ha molto valore ed importanza per me. Questa è la mia prima volta in Italia. Credo che ogni giudice che sia anche allevatore apprezzi
molto opportunità come queste. Vorrei esprimere la mia gratitudine al Consiglio Direttivo per avermi invitato e non vedo l’ora di vedere molti splendidi cani ed
a parteciparea questo evento assieme ad altriamici cinofili.

My adventure with cynology began in 1993, but the dogs have been with me at home since I was a child. Borzois have been integral part of my life for more
then 25 years. But it was even earlier when I had decided that one day I would live with a Borzoi. As a young boy I saw a photo of one in a book. Now I wouldn’t
give him more than “very good” on the ring but at the time I was completely enchanted, I set my mind on this breed and there was no turning back. However,
life in the countryside, in a block of flats, in communist Poland, didn’t let my dreams come true for many long years. About 10 years later I began to visit dog
shows in Poland and I had a chance to see a Borzoi live for the very first time in my life. Their movement, elegance and, most importantly, their temperament
confirmed what I had learnt only from books and had been subconsciously predicting for so long. Borzoi is a dog for me. I didn’t wait long to buy a first one. It
wason 1994, but I had to wait 8 years for my first litter.
Since then I’ve had puppies quite regularly. Last litter with number 13 was born on 2013. Together they are 80 borzois born under my kennel name „Bilans”.
Some of them was National and International champions. I have at the moment only 2 Borzois at home. And unfortunately for some emotional reasons I
decide not breeding my beloved breed any more.
Since 2008 I’m co-owner and now owner of Whippets under prefix “Synergy”. Now I can tell my second love after my Borzois. They are totally different but
smaller and I was thinking about one smaller breed at home. After this last years I can tell that it was good decision. I have at the moment 11 Whippets and with
co-ownership we bred 14 litters. In the pedigrees for the most part are English lines, the same what I prefer with Borzois. Many of them are Champions and
International Champions. My last show star bitch winning 3 times Best In Show and 2 times Res. Best In Show, and she is still not three years old. She makes me
really proud, and together with other Interchampions at home and this dogs who have never finish this title because of various reasons give me more than 50
CACIB from many European countries. My youngest boy give me one of most proudly moment in my live – he won European Junior Winner 2018 and he was
3rd on the Junior Group on thisshow.
I made my debut as a judge in 2008. When judging sighthounds I’m looking for an overall balance and sound, smooth and covering gait. I feel proud that in just
a few years I could judge Borzoi Specialty Show in Sweden and Finland, Whippet Show in Sweden and Denmark, the whole group 10 at several shows. I have
already judged in Poland, Germany, Czech Republic, Switzerland, Denmark Sweden and Finland. Now I’m also a judge for whole group V and VIII, Junior
Handlingand Not Recognized by FCI Breeds.
Invitation to judge in Italy is very precious and very important for me. This is my first invitation to judging in Italy. I believe that each breeder who is a judge highly
appreciates such opportunities. I would like to express my gratitude to the Committee for inviting me and I’m looking forward to see many truly beautiful dogs
andto participate in a very special event alongwith other dogsfriends.

Tomasz Kuszyk (PL)

LA GIURIA
JUDGES

Synergy – Bilans Kennels



Modulo d’iscrizione ai Raduni del 28 e 29.09.2019
Entry form

CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 20/09/2019

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

Via/Street

CAP Città/Zip code Town

Paese/Country

Tel. Fax ____

E-mail Tessera Club/Enci/Club card Nr.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità di accettare i regolamenti vigenti per la manifestazione e che il soggetto è iscritto all’anagrafe regionale canina con il il codice indicato nel modulo. Ai
sensi dell’art. 23, del Codice della Privacy,acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità indicate nel DLgs 196/03. 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 with the regional canine registry with the code written on the form. Pursuant to Art.23 of
the Italian Personal Data Protection Code, I hereby give my consent to the processing of my personal information (sensitive and non-sensitive data), for the purposes and in the manner set forth in
Legislative Decree(D.Lgs.)no.196/03.

Data/Date Firma/Signature

SOLO/ONLY 28.09.2019 SOLO/ONLY 29.09.2019 ENTRAMBI I GIORNI/BOTH THE DAYS 28 & 29.09.2019

DIRITTI DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEES

CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/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)

€ 27,00 € 30,00

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

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

Iscrizioni online / online entries 
www.expocani.com - www.encishow.it

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

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


