
Raduno di Campionato Sociale 

Sabato/Saturday 
28. aprile/April  2018 
 PADENGHE s.G.  (BS) 

PREMI - PRIZES 
Ai primi  classificati  di ogni classe   
To the first placed in every class 
Ai vincitori di CAC  To 
the CAC winners 

PREMI D ’ONORE  
PRIZES OF HONOUR 
Ai BOB, BOS, BIS: 

Coppie/Brace - Gruppo/Group  
Baby/Baby - Juniores/Puppy 
Giovani /Junior  - Veterano / Veteran 
 
Altri premi in palio saranno eventualmente  
elencati sul catalogo della manifestazione. 
Others prizes will be eventually listed on catalogue. 

LA GIURIA  
JUDGES 
Maria Teresa Durando Fassio (I): 
Pharaoh Hound, Podenco Canario, 
Podenco Ibicenco, Saluki, Borzoi  
Karin Hedberg (S): Irish Wolfhound, 
Deerhound, Galgo Espanol, 
Greyhound, Azawakh, Magyar Agar, 
Chart Polski, Sloughi 
 

Bart Scheerens (B): Whippet 

RING D’ONORE  
HONOUR RING 
BIS Coppie/Brace: Karin Hedberg 
BIS Gruppi/Group: Maria Teresa Fassio Durando 
BIS Baby/Baby: Bart Scheerens 
BIS Juniores/Puppy: Bart Scheerens 
BIS Giovani/Junior: Karin Hedberg 
BIS Veteran/Veteran: Bart Scheerens 
Best in  Show: Maria Teresa Fassio Durando 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di  utilizzare altri giudici e di 
apportare tutte quelle  modifiche che siano imposte dalle contingenze.   
The Organizing Commitee reserves the right to  make changes of the jury or 
other where needed. 

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: Club del Levriero,  
c/o Marcello Poli, via  per Tavernaro, 3 - 38121 Trento 

CLUB DEL LEVRIERO  
CHAMPIONSHIP SHOW 

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. 

http://www.westgardahotel.com/


Domenica/Sunday 
29. aprile/April 2018 
 PADENGHE s.G.  (BS) 
 
 

CDL PREMI - PRIZES 
Ai primi classificati di ogni classe 
To the winners in every class 
Ai vincitori di CAC  
To the CAC winners 

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

LA GIURIA  
JUDGES 
Karin Hedberg (S): Pharaoh Hound, 
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, 
Saluki, Borzoi 
 

Bart Scheerens (B): Irish Wolfhound, 
Deerhound, Piccolo Levriero Italiano 
 

Maria Teresa Durando Fassio (I): 
Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, 
Magyar Agar, Chart Polski, Sloughi 
 

Steph Marston-Pollock (GB): Whippet. 

RING D’ONORE  
HONOUR RING 
BIS Coppie/Brace: Bart Scheerens 
BIS Gruppi/Group: Karin Hedberg 
BIS Baby/Baby: Maria Teresa Fassio Durando 
BIS Juniores/Puppy: Karin Hedberg 
BIS Giovani/Junior: Bart Scheerens 
BIS Veteran/Veteran: Maria Teresa Fassio Durando 
BIS: Karin Hedberg 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di  utilizzare altri giudici e di 
apportare tutte quelle  modifiche che siano imposte dalle contingenze.   
The Organizing Commitee reserves the right to  make changes of the jury or 
other where needed. 

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: Club del Levriero,  
c/o Marcello Poli, via  per Tavernaro, 3 - 38121 Trento 

Raduno di Primavera 
CLUB DEL LEVRIERO/CPLI  

SPRINGTIME SHOW 

CDL PREMI D ’ONORE  
PRIZES OF HONOUR 
Ai BOB, BOS, BIS: 

Baby/Baby - Juniores/Puppy 
Giovani /Junior  - Veterano / Veteran 

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” 

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. 

http://www.westgardahotel.com/


 
GIURIA   
JUDGES 

  

Giudico da 36 anni ed ho levrieri afgani da 45 ma la mia prima esperienza l’ho fatta con i barboni, perché  
mia mamma ha allevato questa razza per 40 anni. Ora, giudico tutti i levrieri (13 razze), tutti i podenghi,  
Pharaon Hound, Cirneco dell’Etna, Shiba, Basenji, Akita e tutti i barboni. Sono anche giudice interna-  
zionale di Racing e Coursing. Sono stata presidente del Comitato Tecnico Levrieri Corse e Coursing  
all’ENCI. Sono membro dei tre club levrieri AIALA, CDL e CPLI. Il mio sogno è di vedere levrieri belli,  
veloci ed orgogliosi. Ho giudicato in molti paesi del mondo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Fran-  
cia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e USA. La  
mia vita non è solo l’impegno con i cani ma è occupata da mio marito, due figli e tre adorabili nipotine. 

I have been a show judge for Afghans from 1982 and I have breed for 45 years but my first experiences were  
with poodles, because my mother was breeder for many years. Now I judge all sighthounds (13 breeds), all  
podengos, pharaon hound, cirneco dell’Etna, shiba, basenji, akita and all poodles. I am also international  
judge of lure coursing and racing. I have been appointed chairwoman of Italian Kennel Club of racing and  
coursing. I am member of AIALA, CDL and CPLI. Greatest dream is to see beautiful, fast and proud  
sighthounds. I judge in many countries in the world, Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Neder-  
land, Norway, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, USA. My life is not only engagement about dogs, but  
busy about my husband, two sons and three cute granddaughters. 

Steph rappresenta la terza generazione dell’affisso Falconcrag in Gran Bretagna. L’allevamento  
Falconcrag ha celebrato molti campioni in parecchie delle razze levriere da quando è stato fonda-  to nel 
1953. Steph è partita presentando Whippet quando aveva appena 3 anni e da quando era una  giovane 
teenager ha esposto dappertutto in Europa. Steph ha presentato il famoso Multi Ch Bec-  scott Standard 
Lady at Falconcrag il giorno in cui ottenne il suo primo CC inglese, quando era anco-  ra un Junior. Ha 
posseduto/presentato/allevato 13 vincitori di Best of Breed al Crufts in parec-  chie delle razze hound. 
Altri successi comprendono l’aver condotto la sua femmina Whippet di  allevamento tedesco a conseguire 
i titoli tedesco ed inglese, vincendo il Best in Show al Raduno di Razza in  Germania nel 2015. I suoi 
successi più recenti sono stati ottenuti con Ch Falconcrag Another Class, che  è stato anche Top Whippet 
Puppy in Gran Bretagna nel 2016. Nel 2017, fino ad ora, ha ottenuti 3 nuovi  titoli di campionato in Gran 
Bretagna con gli Whippet e ha avuto l’onore di assegnare la sua prima serie  di CC. 
 
Steph is the third generation of the Falconcrag affix in the UK. The Falconcrag Kennel has cele-  brated 
many champions in several hound breeds since it was established in 1953. Steph started  handling 
whippets when she was just 3 years old and has shown all over Europe since she was a  young teenager. 
Steph handled the famous, Multi Ch Becscott Standard Lady at Falconcrag to her  first UK CC as a Junior, 
she has owned/handled/bred 13 Best of Breeds at Crufts in multiple hound  breeds. Other successes 
include, handling her German bred whippet bitch to her German & UK  titles, winning Best In Show at 
the German Speciality Club Show in 2015. Her most recent success has  been with her Ch Falconcrag 
Another Class who was also Top Whippet Puppy in the UK in 2016. In  2017, to date, she has made 3 
new whippet champions in the UK and had the honour to award her first  set of CCs. 

Steph Martson  Pollock - Falconcrag 
Gran Bretagna/United Kingdom 

Maria Teresa Fassio Durando 
Italia/Italy 



 
GIURIA   
JUDGES 

  

Karin Hedberg - Kashmani 
Svezia/Sweden 

Abito in Svezia, nell’area di Stoccolma, assieme a mio marito Jonny Hedberg. I nostri cinque figli sono 
ormai cresciuti. Il mio primo cane mi fu donato dai miei genitori in occasione del mio dodicesimo 
compleanno. Era un barbone toy di color argento con un buon pedigree. In seguito imparai dei Saluki a 
scuola, da un mio compagno di classe. Mi innamorai di un Saluki che si chiamava Ch El Kelus Dohab 
quando lo vidi ad un’esposizione nel 1967. Era stato allevato in Svezia da padre inglese e madre olandese. 
Comperai un suo figlio, il mio primo Saluki, nato nel 1971. Ho allevato la mia prima cucciolata di Saluki 
nel 1977. Il mio affisso è Kashmani. Ho anche allevato e posseduto Pastori delle Shetland (Shelties) di 
tipo britannico. Un tempo abbiamo avuto in casa fino a cinque Saluki, tre Shelties e un Whippet. Oggi 
invece abbiamo solo due Saluki ed uno Sheltie. Ora che sono in pensione ho in programma ancora una 
cucciolata di Saluki, che si spera arrivi all’inizio della primavera 2018. Molti dei Saluki che ho allevato 
sono stati presentati in esposizione e molti si sono anche divertiti nelle competizioni di coursing. Al 
nostro Whippet e ad alcuni dei nostri Saluki piaceva anche correre in pista. Parecchi dei Saluki che ho 
allevato sono stati utilizzati in riproduzione da altri allevatori e talvolta mi è stato consentito di partecipare 
nella pianificazione di queste cucciolate, così come ho avuto la possibilità di riprendermi ciò che ritenevo 
fosse il meglio della cucciolata. Il mio primo appuntamento di giudice in assoluto è stato al Swedish 
Saluki Club Northern Section’s Open Show, ad Umeå, nel 1989. Sono stata autorizzata dall’FCI e dal 
Kennel Club Svedese a giudicare i Saluki a livello di manifestazioni internazionali nel 2002 e dal 2009 mi 
è consentito di giudicare l’intero Gruppo 10 e le razze Mediterranee del Gruppo 5. Giudico inoltre 
ulteriori razze dei Gruppi FCI 1, 5 e 9. Ho avuto l’onore di giudicare i Levrieri ed altre razze sia in 
occasione di raduni di razza, che in competizioni di livello nazionale ed internazionale, in molti Paesi, 
quali Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Austria, Francia, 
Repubblica Ceca, USA e Australia, mentre sono stata invitata a giudicare in Canada nell’agosto 2018. 
Non vedo l’ora di giudicare nella splendida Padenghe ad aprile 2018!  

I live in the Stockholm area in Sweden, together with my husband Jonny Hedberg. Our four children are 
all grown up by now. My first dog was given to me as a 12th year birthday present from my parents. It was 
a silver coloured toy poodle with a good pedigree. Later, I learned about Salukis from a class mate at 
school. I fell in love with a Saluki by the name of Ch El Kelus Dohab when I saw him at a show in 1967. 
He was Swedish bred by an English father and a Dutch mother. I bought a son from him, my first Saluki, 
born in 1971. I bred my first Saluki litter in 1977. My prefix is Kashmani. I have also bred and owned 
British type Shetland Sheepdogs (Shelties). Once upon a time we had five Salukis, three Shelties and one 
Whippet in our household. Today we only have two Salukis and one Sheltie. Now that I’m retired from 
work I plan one more Saluki litter, which is hopefully expected in early Spring, 2018. Many of the Salukis 
I have bred have been shown and many have also enjoyed and competed in lure coursing. Our Whippet 
and some of our Salukis also enjoyed track racing. Quite a few of the Salukis I bred have been used for 
breeding by other Saluki breeders, and sometimes I have been allowed to participate in the planning of 
these litters and have had the possibility to buy back what I have thought to be the pick of the litter.  
My first judging appointment ever was at the Swedish Saluki Club Northern Section’s Open Show, in 
Umeå, 1989.  I was licensed to judge Salukis at international championship show level by FCI and the 
Swedish Kennel Club in 2002, and was appointed Group judge for Group 10 + the Mediterranean Group 
5 breeds in 2009. I also judge an additional number of breeds in FCI Groups 1, 5 and 9. I have had the 
honour of judging Sighthounds and other breeds in many countries, at breed specialties and at national 
and international championship level, in Sweden, Norway, Finland, Denmark, Great Britain, Germany, 
Belgium, Austria, France, Czech Republic, USA and Australia, and I have been invited to judge in Canada 
in August 2018. I am very much looking forward to judging in beautiful Padenghe in April 2018!  



 
GIURIA   
JUDGES 

  

Bart Scheerens – Boxing Helena 
Belgio/Belgium 

I cani ed in particolare i Levrieri sono sempre stati una parte speciale della mia vita. Il primo cane che 
abbia mai acquistato fu un Whippet e non c’è voluto molto perché mi appassionassi alla razza! Ho allevato 
la mia prima cucciolata di Whippet nel 1997 e nei 20 anni a seguire ho allevato una media di 1 o 2 
cucciolate all’anno con l’affisso “Boxing Helena“. I miei cani e le mie linee di sangue si trovano 
dappertutto in Europa, in Canada, negli USA, in Gran Bretagna ed in Australia. I cani Boxing Helena 
hanno vinto titoli di campionato in più di 35 Paesi, fra cui titoli internazionali, nazionali, mondiali ed 
europei. È stato proprio mentre partecipavo alle esposizioni, che vidi il primo Cirneco dell’Etna e decisi 
di prenderne uno. La prima cucciolata di Cirneco-Boxing Helena (e la prima in Belgio) è nata nel 2003. 
Oggi vivono con me, nella nostra casa, 2 Cirnechi e 6 Whippet. Quando iniziai a prendere seriamente 
questo ‘hobby’, uno dei miei mentori fu Leona Reyneart, una delle più famose allevatrici di Piccoli 
Levrieri Italiani in Europa. Leona è fra i miei migliori amici e la maggior parte dei suoi Piccoli Levrieri-
Devils Pigeons sono in comproprietà con me e l’ho aiutata a presentarli fini ad ottenere titoli nazionali, 
internazionali e mondiali in giro per l’Europa. Dal 2007 insegno showhandling al club Lovanium di 
Leuven e sono Presidente del Whippet Club del Belgio. Ho iniziato a giudicare nel 2008 ed ora sono 
abilitato all’intero Gruppo 10. Da allora ho giudicato in Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Norvegia, 
Finlandia, Svezia e Gran Bretagna. Sono entusiasta di giudicare per la prima volta in Italia all’esposizione 
di Padenghe ad aprile 2018, dove mi aspetto di trovare un sacco di splendidi cani! 

Dogs and especially Sighthounds have always been a special part of my life. The first dog I ever bought 
myself was a Whippet and it didn’t take very long before I was hooked on the breed! I bred my first 
Whippet litter in 1997 and in the 20 years since than I have bred an average of 1 or 2 litters a year under 
the “Boxing Helena“ prefix. My dogs and bloodlines are found all over Europe, in Canada, the USA, the 
UK and Australia. Boxing Helena dogs have won championship titles in more than 35 countries, 
including International, National, World and European titles. It was during the process of attending dog 
shows that I saw the first Cirneco dell’Etna and decided to get one. The first Boxing Helena-Cirneco litter 
(and the first one in Belgium) was born in 2003. Right now we have 2 Cirnechi and 6 Whippets living in 
our house. When I started to take this ‘hobby’ seriously, one of my mentors was Leona Reyneart, one of 
the foremost Italian Greyhound breeders in Europe. Leona is one of my best friends and most of her 
Devils Pigeons Italian Greyhounds are co-owned with me, and I have helped showing them to National, 
International and World titles throughout Europe. Since 2007 I’ve been a trainer for showhandling at the 
Lovanium club in Leuven, and I’m the chairman of the Belgian Whippet Club. I first began judging in 
2008 and I’m now licenced to judge Group 10. Since then I have  judged in Belgium, The Netherlands, 
Germany, Poland, Norway, Finland, Sweden and UK. I’m very excited to judge for the first time in Italy at 
the Padenghe show in April 2018 and I am looking forward to judging a lot of beautiful dogs there! 



Modulo d’iscrizione ai Raduni del 28 e 29.04.2018 
Entry form 

CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 19/04/2018 

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  28.04.2018 SOLO/ONLY  29.04.2018         ENTRAMBI I GIORNI/BOTH THE DAYS  (NO  PLI)  28 & 29.04.2018 

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 o/or 
www.doglle.com 
 
Spedizione iscrizioni cartacee a/paper entry  
forms to: iscrizioni@expocani.com   
Versamento quota di iscrizione/fee s payments:  
- tramite vaglia postale intestato a:  
TRATTO s.r.l.s. via J.B. Tito, 11/c -  42123 Reggio Emilia. 
- oppure su c/c bancario con le seguenti coordinate/by bank 
order to: TRATTO s.r.l.s. 
IBAN: IT29E0303212811010000002627 



Tessera Club del Levriero anno in corso nr……………….  
1° eccellente” ottenuti nelle manifestazioni (MS o Raduno): 

 
1) luogo data    

 
2) luogo data    

Modulo d’iscrizione alla Classe Campionato Sociale  
Club del Levriero 28.04.2018 

CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 19/04/2018 

Requisiti per l’iscrizione del cane in classe campionato sociale (già conseguiti al momento dell’iscrizione): 

Entry form 

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/Studbook 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  
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    

DIRITTI DI ISCRIZIONE/REGISTRATION FEES 

CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/CLASS SOCI/CLUB 
MEMBERS 

Campionato sociale(soggetti di proprietà dei Soci Club del 
Levriero aventi i requisiti) € 16,20 

N.B.: Il cane deve essere già iscritto alla manifestazione del 
28/04/2018 in altra classe (eventualmente anche fuori 
concorso)/Dog must already be  entered at  the show  of April, 
28th in another class  (even if out of competition). 

Spedizione iscrizioni cartacee a/paper entry  
forms to: iscrizioni@expocani.com  
  
Versamento quota di iscrizione/fee s payments:  
- tramite vaglia postale intestato a:  
TRATTO s.r.l.s. via J.B. Tito, 11/c -  42123 Reggio Emilia. 
- oppure su c/c bancario con le seguenti coordinate/by bank 
order to: TRATTO s.r.l.s. 
IBAN: IT29E0303212811010000002627 


