AIALA/CLUB DEL LEVRIERO/CPLI
RADUNI DI PRIMAVERA/SPRING SHOWS
GIORNO/DAY 1
CAMPIONATO SOCIALE CDL
Sabato/Saturday
4. maggio/May 2019
PADENGHE s.G. (BS)
LAGIURIA
JUDGES
Sandy Frey (USA): Afghan Hound
Magnus Hagsted (S): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Saluki,
Greyhound, PLI
Csilla Juhasz (H): Borzoi, Irish Wolfhound,
Deerhound, Galgo Espanol, Azawakh,
Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi
Harold Tatro (USA): Whippet
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: Magnus Hagsted
BIS Gruppi/Group: Harold Tatro
BIS Baby/Baby: Csilla Juhasz
BIS Juniores/Puppy: Harold Tatro
BIS Giovani/Junior: Csilla Juhasz
BIS Veteran/Veteran: Harold Tatro
BIS: Magnus Hagsted
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
5. maggio/May 2019
PADENGHE s.G. (BS)
LAGIURIA
JUDGES
Magnus Hagsted (S): Afghan Hound
Csilla Juhasz (H): Pharaoh Hound, Podenco
Canario, Podenco Ibicenco, Saluki, Greyhound

Harold Tatro (USA): Borzoi, Irish Wolfhound,
Deerhound
Alberto Lamperti (I): Galgo Espanol, Azawakh,
Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi, PLI
Patsy Gilmour (GB): Whippet
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: Csilla Juhasz
BIS Gruppi/Group: Alberto Lamperti
BIS Baby/Baby: Alberto Lamperti
BIS Juniores/Puppy: Csilla Juhasz
BIS Giovani/Junior: Alberto Lamperti
BIS Veteran/Veteran: Csilla Juhasz
BIS: Harold Tatro
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.

LA GIURIA
JUDGES

Csilla Juhasz (H)
Mi sono innamorata degli Irish Wolfhound nel 1992 e presto divennero la mia passione. Quando la nostro
branco crebbe, decidemmo di vendere la nostra casa in città ed acquistare una fattoria con 4 acri di terreno dove
i nostri cani si godono una vita quasi idilliaca. Attualmente la nostra famiglia di Wolfhound consiste in 12
soggetti di differenti età, rappresentanti di 3 generazioni.
Ho esposto ed allevato Wolfhound per 27 anni son l’affisso 'GLOR NA GAEL' a Szentes, Ungheria. La
mission che ci eravamo proposti era quella di contribuire alla salute ed al benessere della razza. Allevare con
cura è un dovere per noi ed ogni cucciolata è attentamente pianificata, non facciamo coprire mai le nostre
femmine prima dei 3 anni e gli stalloni sono selezionati con cura per le giuste femmine. Per noi il carattere è
importante, tanto quanto la solidità genetica e la longevità. Le nostre linee dei sangue sono conosciute per la
gentilezza. I nostri cuccioli nascono e crescono in casa con noi e sono fin da subito socializzati. Sottoponiamo
regolarmente i nostri cani a test per tutte le patologie genetiche perché riteniamo che la responsabilità della
salute della razza rimanga sulle spalle dell’allevatore. Nei ring d’esposizione i nostri cani hanno riportato grandi
successi vincendo i più importanti raduni in Ungheria ed all’estero e conquistando titoli nazionali,
internazionali e mondiali. Molti cani che abbiamo allevato sono diventati campioni in paesi europei, in USA ed
in Canada. Dopo aver, al termine del corso, superato con successo l’esame da giudice per la mia razza, l’Irish
Wolfhound, nel 2010, sono stata abilitata a tutte le razze levriere. Sono oggi qualificata dal Kennel Club
Ungherese a giudicare razza dei gruppi FCI IV, V e X e frequento con continuità i corsi di formazione della
Cinologica Ungherese. Dal 2012 ho giudicato in Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Belgio, Finlandia, Croazia,
Germania, Bielorussia, Lussemburgo, Canada, Danimarca, Francia, Norvegia, Irlanda e Ungheria. Sono
Presidente del Club del Levriero ungherese.
È un piacere eccezionale ed un onore per me essere stata invitata a giudicare in Italia. Non vedo l’ora di
incontrare voi ed I vostri cani.
I fell in love with the Irish Wolfhound in 1992 and they fast became the love of our lives. When our population
grew, we decided to sell our house in town and buy a 4 acres farm where our hounds enjoy a pretty idyllic life.
Currently our wolfhound family consists of 12 hounds of different ages representing 3 generations.
I have been showing and breeding wolfhounds for 27 years under our kennel name 'GLOR NA GAEL' in
Szentes, Hungary. The mission that we set for ourselves was to contribute to the health and welfare of the breed.
Careful breeding is a must for us and every litter is well planned, never breeding our bitches before the age of 3
and our studs carefully selected to the appropriate bitch. For us temperament is as important as genetic
soundness and longevity. Our bloodline is known for its sweetness. Our puppies are born and raised in the
house with us and are socialized at a very early age. We do test our hounds on a regular base for all genetic
diseases since we believe that responsibility of breed health rests on the shoulder of the breeder. In the show
ring, our hounds have been very successful in winning major Club Specialties both in Hungary and aboard and
also gained National, International and World titles. Many hounds that we have bred have become Champions
in European countries, the USA and Canada. After successfully passing the exam of the judge's course in 2010
for my breed, the Irish Wolfhound, I went on to be accredited to judge all sighthounds. I am qualified by the
Hungarian Kennel Club to judge {under FCI Groups IV, V and X} and continuously attend the educational
courses of the Hungarian Cynology. Since 2012 I have judged in Sweden, Czech Republic, Estonia, Belgium,
Finland, Croatia, Germany, Belarus, Luxembourg, Canada, Denmark, France, Norway, Ireland and Hungary.
I’m President of the Sighthound Club of Hungary.
It is an exceptional pleasure and honour for me to be invited to judge in Italy. I look forward to meeting you and
your hounds

LA GIURIA
JUDGES

Harold “Red” Tatro III (USA)
Al di là dei cani, nella mia vita professionale sono un Dottore Commercialista e lavoro come Direttore Finanziario per una
ditta di Architettura e Ingegneria a Dallas-Fort Worth, area metropolitana del Texas.
Il mio inizio in età adulta nelle competizioni di cani di razza data il 1980 con un Doberman Pinscher, che ho addestrato
all’obedience e gareggiava a livello Utility. Sono stato poi fortunato ad aver avuto ed allevato alcuni Lakeland Terrier
molto belli, avuto in comproprietà ed in associazione d’allevamento parecchi cani con il Cap. Jean Heath dei famosi Black
Watch Lakeland della California. Sono riuscito a diventare un proprietario-espositore di successo in un gruppo Terrier
molto difficile, avendo posseduto-presentato durante questo percorso parecchi vincitori di Best In Show, di Specialty e di
Raggruppamento. Il mio coinvolgimento negli Whippet è iniziato più tardi. Ho incontrato mia moglie Denise verso il
1986. Anche lei aveva un Doberman ed era uno dei partecipanti che incontravo regolarmente nelle prove di Obedience!
Seppur fieri concorrenti, divenimmo amici stretti e ci siamo sposati nel 1988. Fin da allora siamo stati fortunati di aver
allevato, posseduto e presentato alcuni Whippet veramente belli. Abbiamo avuto parecchi pluri-vincitori di
Raggruppamento e di Specialty, compreso uno che ha vinto il Best of Breed alla Canadian National Specialty. Crediamo
nel valore della conformazione e nella funzionalità dei cani di razza pura e così con i nostri Whippet prendiamo parte ai
coursing ed abbiamo cani che hanno conseguito il campionato assoluto dopo aver vinto molteplici Best In Field. Con i
nostri cani partecipiamo anche a prove di agility, rally, obedience, Fast CAT e corse in linea retta.
I delegati dell’AKC mi hanno eletto nella carica di Direttore nel Board of Directors dell’American Kennel Club.
Appartengo al Kennel Club di Fort Worth, di cui sono delegato presso l’AKC. Sono il più recente Past-President
dell’American Whippet Club e sono stato responsabile dell’International Whippet Congress 2018. Sono membro del
Lone Star Whippet Club, di cui sono stato il Presidente fondatore. Sono membro di lunga data dell’US Lakeland Terrier
Club ed attualmente lavoro come loro Coordinatore per la Formazione dei Giudici. Sono autorizzato dall’AKC a
giudicare in esposizione tutte le razze Hound ed il relativo Raggruppamento, così come i Terrier e le razze Miscellaneous,
il Best In Show ed il concorso di Junior Handling. Ho avuto il piacere di giudicare parecchie Specialty dell’American
Whippet Club, compresa la National Specialty 2017, e sostenuto iscrizioni in tutti gli Stati Uniti, così come in Australia,
ad Hong Kong ed in Svezia. Sono impaziente di svolgere il mio primo incarico a giudicare in Italia e di vedere tutti i vostri
bei cani.
In my regular non-dog life I am a Certified Public Accountant and work as the Chief Financial Officer for an Architecture
& Engineering firm in the Dallas-Fort Worth, Texas metro-area.
My start as an adult in competitive pure bred dogs began in 1980 with a Doberman Pinscher who I trained in obedience
and competed through the Utility level. I was then fortunate to have obtained & bred some really nice Lakeland Terriers,
co-owning and co-breeding several dogs with Capt. Jean Heath and the famous Black Watch Lakelands of California. I
was able to become a successful owner-handler in the very tough Terrier group, having owner-handled a several Best In
Show winners, Specialty winners and several Group winners along the way. My involvement in Whippets began after I met
my wife Denise around 1986. She also had a Doberman and was one of my regular competition in Obedience! Although
fierce competitors we became close friends and were married in 1988. Since that time we have been blessed to have bred,
owned and shown some really wonderful Whippets. We have bred, owned and handled several multiple Group and
Specialty winners including one who also won the Canadian National Specialty Best of Breed. We believe in the form &
function of pure bred dogs, so we compete in lure coursing with our Whippets and have a Multiple Best In Field winning
Dual Champion. We also participate in agility, rally, obedience, Fast CAT and straight racing with our dogs.
I was elected by the AKC delegates to serve as a Director on the Board of Directors of the American Kennel Club. I
belong to the Fort Worth KC where I serve as their AKC Delegate. I am the immediate Past-President of the American
Whippet Club and chair of the 2018 International Whippet Congress. A member of the Lone Star Whippet Club and was
the founding President. I am a longtime member of the US Lakeland Terrier Club currently serving as their Judge’s
Education Coordinator. I am currently approved by the AKC as a conformation judge for all the Hound breeds & Group ,
all the Terrier breeds & Group, all the Miscellaneous breeds & Group, Best In Show and Junior Showmanship. I have had
the pleasure of judging several American Whippet Club specialties including the 2017 National Specialty and supported
entries around the US as well as in Australia, Hong Kong and Sweden. I am looking forward to my first assignment in Italy
to see all your lovely dogs.

LA GIURIA
JUDGES

Patsy Gilmour (GB)
Ho avuto affari di cuore con gli Whippet per più di 30 anni. Mi sono emozionata quando mi è stato chiesto di
giudicare al vostro raduno in Italia, un Paese dove non ho mai giudicato, né dove sono mai stata. Ed ancora più
elettrizzante per il fatto che smetterò di giudicare nel 2020, a meno che le cose con il Kennel Club in
Inghilterra non cambino drasticamente. 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 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 giudicare in Italia e vedere 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 a
country I have never visited or judged in. Even more thrilled as I am retiring from judging in 2020 unless things
change drastically with the KC in England. 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. 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 am so looking forward to judging in Italy and seeing some beautiful whippets.

LA GIURIA
JUDGES

Alberto Lamperti – Del Discoletto (I)
Il Dott. Alberto Lamperti, Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia, entra nella Cinofilia ufficiale
esponendo i suoi primi Piccoli Levrieri Italiani, Vertagus, ottenendo ottimi successi in esposizione e tre delle
prime cinque licenze di corsa e coursing di soggetti prodotti in Italia, queste ultime, ovviamente, all'epoca,
ottenute all'estero.
Inizia ad allevare nel 1994 e con affisso "Del Discoletto" produce Piccoli Levrieri Italiani, anche attingendo a
importazioni ed in un secondo tempo Griffoni di Bruxelles con ottimi risultati espositivi e di lavoro.
Inizialmente Segretario, successivamente Presidente del Circolo del Piccolo Levriero Italiano per numerose
gestioni è stato membro della Commissione Tecnica Razze Levriere per il Piccolo Levriero Italiano.
E' autore di numerosi articoli su riviste specializzate e relatore in Italia e all'estero, compresi USA e Giappone.
Allievo di esimi maestri come il Prof. Raffaello Mariotti, il Barone Renai de la Rena, citati in modo particolare in
quanto entrambi molto vicini al mondo dei Levrieri, e degli allevatori di maggiore esperienza, in qualità di
Esperto Giudice ha esercitato tale ruolo, preferibilmente in raduni Levrieri o "Sighthounds": in Italia,
Svizzera, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Australia.
Attualmente è abilitato a giudicare,oltre al suo gruppo di "estrazione", il Gruppo 10, quello dei Levrieri e delle
razze affini del Gruppo 5, presenti, attualmente anche in Italia, nei Raduni: Basenji, Cirneco dell'Etna, Pharaon
Hound, Podengo Canario, Ibicenco e Portoghese, inoltre, sempre del Gruppo 5 Cane Nudo del Messico, Cane
Nudo del Perù.
Giudica, inoltre il Gruppo 4, Bassotti, del Gruppo 8 il Lagotto Romagnolo, del Gruppo 9 i Griffoni Belgi.
E' abilitato, inoltre a giudicare la prova di lavoro CAE 1, Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio
Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini.
Alberto Lamperti is a Medical Doctor, Surgeon, specialist in Odontostomatology. His start in the official Dog
world began showing his own earliest Italian Greyhounds, Vertragus, getting excellent achievements in the
show rings and three among the first five racing and lure coursing licenses for Italian bred hounds. At that time
he had to obtain these licences in a foreign country, of course.
He started breeding under the affix “Del Discoletto” in 1994, at first producing Italian Greyhounds also by
making full use of foreign dogs, then breeding Griffons Bruxellois with excellent results, both showing and at
working trials.
At the beginning he has been Secretary, later President of the Italian Greyhound Club of Italy and longtime
member of the Technical Commission for the Sighthound Breeds, representing the IG Club.
He’s author of several articles in dog magazines and lecturer in Italy and in foreign countries, including US and
Japan.
Prof. Raffaello Mariotti and Baron Renai della Rena, both deeply involved in Sighthounds, were his mentors, as
well as the most skilled breeders. As a Judge he played his rule overall at Sighthounds Specialties: in Italy,
Switzerland, Germany, the Netherlands, Czech Republic, Finland, Sweden, Australia.
Currently he’s qualified to judge, beyond his “original” FCI Group, the 10th, the Primitive type breeds of the
5th Group, taking part in the Sighthound Specialties, also in Italy nowadays. Beside this, Xoloitzcuintle and
Peruvian Hairless Dog of the Group 5th, Group 4th – Dachshounds, Lagotto Romagnolo of the 8th Group and
Belgian Griffons of the 9th Group.
He’s also qualified to judge working trials CAE 1, test to check the reliability and the mental balance for dogs
and owners – Good Citizens.

LA GIURIA
JUDGES

Magnus Hagstedt (S)
La prima volta che ho visitato un’esposizione canina è stato in età prescolastica – e non avrei voluto più andar
via. Infatti non me ne sono più staccato… I cani e la cinofilia sono da sempre parte della mia vita. Amici dei miei
genitori avevano un famoso allevamento di Yorkshire Terrier e tramite loro ho conosciuto Christina Jernberg
degli Afghani El Khyria. Il mio primo levriero è nato nel 1965 – il Ch El Khyrias Ala Zakene. Da allora ho
avuto Levrieri Afghani in proprietà ed in comproprietà, ma non li ho mai allevati.
Nel 1971 presi il mio primo Whippet, Smokey, Ch Bohem Flambingo, allevato da Bo Bengtson. Smokey vinse
il BOB alla prima esposizione di Skokloster nel 1975. Allevo Whippet, seppur su scala ridotta, con il prefisso
Signum, l’ultima cucciolata nata è in ottava generazione e discende dalla Ch Merci Isle Whisper To A Purr,
allevata negli Stati Uniti da Iva Kimmelman. Ho anche un piccolo branco di Chihuahua di successo e la mia
famiglia canina comprende pure un Barbone Toy.
Sono diventato giudice nel 1983 ed ora giudico le razze di 4 gruppi FCI: 3, 5, 9 e 10. Mi sono divertito a
giudicare in giro per il mondo, ad esposizioni sia grandi, che piccole, compreso i Whippet ai Crufts in
Inghilterra, e sono onorato di essere coinvolto nell’importante esposizione di levrieri in Italia nel Maggio
2019.

The first time I visited a dog show I was in my pre-school years – I never wanted to leave. In fact I never left…
The dogs and the dog world has been part of my life ever since. Friends of my parents had a famous kennel of
Yorkshireterriers and through them I got to know Christina Jernberg of the El Khyria Afghan Hounds. My first
Sighthound was born in 1965 – Ch El Khyrias Ala Zakene. Since then I have owned and co-owned, but never
bred, several Afghan Hounds.
In 1971 I got my first Whippet, Smokey, Ch Bohem Flambingo, bred by Bo Bengtson. Smokey won BOB at the
first Skokloster show in 1975. I breed Whippets on a small scale with the Signum prefix, the latest litter being
the eight generation coming down from Ch Merci Isle Whisper To A Purr, bred in the US by Iva Kimmelman. I
also have a small, successful family of Chihuahuas, and the canine family also include a white Toy Poodle.
I became a judge in 1983, and now judge breeds in 4 FCI groups: 3, 5, 9 and 10. I have enjoyed judging
around the world, at small and big shows, including Whippets at Crufts in England, and feel honoured to be
part of the important Sighthound shows in Italy in May 2019.

