
 
 
 
 
 
 

Cari espositori, 
trovandoci a dover fronteggiare una situazione inedita, oltre che ovviamente 
imprevista, abbiamo verificato con ENCI la corretta modalità di recupero del Raduno 
non disputato a Padenghe s/G (BS) il 5 maggio u.s. Ciò che dobbiamo fare è 
ripianificare al più presto l’evento, anche in altro luogo, mantenendo il catalogo 
chiuso, cioè consentendo la partecipazione solo agli espositori ed ai cani già iscritti 
per il 5 maggio 2019. Abbiamo così provveduto ad organizzare il recupero del 
Raduno per il giorno 1° giugno 2019, all’Ippodromo di S. Rossore, Pisa, in 
concomitanza con le manifestazioni organizzate dal Gruppo Cinofilo Pisano (Expo 
Internazionale del 31/5 e del 2/6/2019, di cui quest’ultima Mostra Speciale). In tal 
modo viene dato agli iscritti a catalogo del 5 maggio u.s. di competere, volendolo, 
per 2 CAC di MS/Raduno nel medesimo week-end. Crediamo di aver scelto la 
soluzione più efficiente, anche se ovviamente questa non potrà accontentare tutti 
gli interessati. 
A breve ENCI darà disposizione su come considerare i cani che, per ragioni 
anagrafiche, debbano cambiare la classe di iscrizione. Daremo tempestiva 
comunicazione della soluzione individuata, così come degli eventuali cambi di giuria, 
dovuti da indisponibilità dei giudici inizialmente individuati. 
Ci scusiamo per il disagio, evidentemente non attribuibile a negligenza del comitato 
organizzatore, ma a cause di forza maggiore, ovvero l’eccezionale situazione 
meteorologica negativa intervenuta nella zona del Basso Garda il 5 maggio u.s. 
Ci vediamo a Pisa! 
 
 
 
 
 
 



                                    
 
 
 
 

Dear exhibitors, 
 
finding ourselves to face a new situation, as well as obviously unforeseen, we 
verified with ENCI the correct way of recovering the Club Show which was not 
performed in Padenghe s/Garda (BS) on May 5th last. What we need to do is to 
reschedule the event as soon as possible, also in another place, keeping the catalog 
closed, that is, allowing the participation only to exhibitors and dogs already 
registered for May 5th, 2019. We have therefore arranged to reorganize the Show 
for June 1st 2019, at the Hippodrome of S. Rossore, Pisa, in conjunction with the 
events organized by the Gruppo Cinofilo Pisano (International Show on 31/5 and 
2/6/2019, the last of which Mostra Speciale). In this way, to those registered in the 
catalog of May 5th last, is given the possibility to compete, if they want, for 2 CAC of 
MS/Club Show in the same weekend. We believe to have chosen the most efficient 
solution, although this will not obviously satisfy all those interested. 
Shortly, ENCI will provide information on how to consider those dogs that, due to 
age reasons, must change the class of registration. We will promptly notify the 
identified solution, as well as any changes in the panel of judges, due to the 
unavailability of the judges initially invited. 
We apologize for the inconvenience, obviously not attributable to the negligence of 
the organizing committee, but due to force majeure, or the exceptional negative 
meteorological situation that occurred in the area of the Garda Lake on May 5th. 
See you in Pisa!  


