Raduno di Primavera Levrieri e Raduno di Campionato Sociale
Sighthounds Spring Club Show & Club del Levriero Championship Show
28 e 29 Aprile 2018
Giuria /Judges

Karin Hedberg - Saluki Kashmani - Svezia
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!
Karin Hedberg - Kashmani Salukis - Sweden
I live in the Stockholm area in Sweden, together with my husband Jonny Hedberg. Our four children are all grown up by
now.
th

My first dog was given to me as a 12 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!

