AIALA - CLUB DEL LEVRIERO - CPLI

RADUNI DI AUTUNNO/FALL SHOWS
GIORNO/DAY 1
CAMPIONATO SOCIALE CDL
SABATO/SATURDAY
3. OTTOBRE/OCTOBER 2020
PADENGHE S.G. (BS)

Valido per la combinata con il coursing di Lonato 4/10/’20

LAGIURIA
JUDGES
Darko Petreski (HR): Afghan Hound
Iñigo Garcia Monedero (E): Irish Wolfhound,
Deerhound, Galgo Espanol, Greyhound, Magyar
Agar, Chart Polski, PLI
Jarmo Vuorinen (FIN): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Borzoi,
Whippet (Classi Baby, Juniores, Veterani)
Marco Marabotto (I): Saluki, Azawakh, Sloughi
Christophe Coppel (F): Whippet (altre classi,
BOB e Campionato Sociale)
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: Christophe Coppel
BIS Gruppi/Group: Marco Marabotto
BIS Baby/Baby: Jarmo Vuorinen
BIS Juniores/Puppy: Christophe Coppel
BIS Giovani/Junior: Jarmo Vuorinen
BIS Veteran/Veteran: Marco Marabotto
BIS: Iñigo Garcia Monedero
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 AUTUNNO/FALL SHOWS
GIORNO/DAY 2

CAMPIONATO SOCIALE AIALA
DOMENICA/SUNDAY
4. OTTOBRE/OCTOBER 2020
PADENGHE S.G. (BS)
LAGIURIA
JUDGES
Dominique Gorgon Denis (F): Afghan Hound
Iñigo Garcia Monedero (E): Saluki, Borzoi,
Azawakh, Sloughi
Christophe Coppel (F): Pharaoh Hound, Podenco
Canario, Podenco Ibicenco, Irish Wolfhound,
Deerhound, Whippet (Classi Baby, Juniores,
Veterani)
Jarmo Vuorinen (FIN): Whippet (altre classi e
BOB)
Marco Marabotto (I): Galgo Espanol, Greyhound,
Magyar Agar, Chart Polski, PLI
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: Jarmo Vuorinen
BIS Gruppi/Group: Iñigo Garcia Monedero
BIS Baby/Baby: Marco Marabotto
BIS Juniores/Puppy: Iñigo Garcia Monedero
BIS Giovani/Junior: Marco Marabotto
BIS Veteran/Veteran: Jarmo Vuorinen
BIS: Christophe Coppel
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 AUTUNNO/FALL SHOWS

PREMI/PRIZES
ISCRIZIONI/ENTRIES

AIALA, 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

AIALA, 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

CDL CAMPIONATO SOCIALE
Coccarda a tutti i Campioni Sociali
Ribbon to the Club Champions

AIALA CAMPIONATO SOCIALE
Premio a tutti i Campioni Sociali
Prize to the Club Champions

ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI
ON -LINE ENTRIES & FEE PAYMENTS
https://show.enci.it/it-IT o / or www.expocani.com

Altri premi in palio saranno eventualmente elencati sul
catalogo della manifestazione
Others prizes will be eventually listed on catalogue
Comitato organizzatore/Organization: AIALA, Club del Levriero, CPLI,
c/o Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121 Trento

LA GIURIA
JUDGES

D. Iñigo Garcia Monedero – Ackra’s (E)
Il mio primo contatto con il mondo della cinofilia è avvenuto quando avevo 13 anni, quando iniziai
ad esporre la mia femmina di Levriero Afgano, e già all’età di 16 vinsi il mio primo titolo di
Campionato Spagnolo. Ho proseguito per più di 20 anni ad esporre ed allevare Afgani. Nel 1977 ho
ricevuto dal Kennel Club Spagnolo l’affisso d’allevamento ACKRA’s.
È stato intorno al 2007, che iniziai con l’altra razza della quale sono appassionato, il Piccolo
Levriero Italiano, e che ancora oggi allevo. Negli ultimi anni ho personalmente conseguito dei
risultati piuttosto buoni in questa razza, avendo ottenuto molteplici titoli di campionato in Francia,
Spagna e Portogallo. Sono stato inoltre fortunato per il fatto che cani del mio allevamento hanno
ottenuto eccellenti risultati in giro per il mondo.
Sono giudice internazionale per l’intero Gruppo 10 e giudice specialista per Levrieri Afgani, Saluki
e Piccoli Levrieri Italiani. Sono membro del Consiglio Direttivo della "Sociedad Canina de Bizkaia”
e Vice Presidente del "CEGAS" (il Club Spagnolo di Afgani, Saluki, Whippet e PLI). Ho giudicato
raduni di razza in tutta Europa, oltreché in Spagna, e specialmente in Francia, dove vengo invitato
regolarmente dei Comitati Regionali che organizzano esposizioni canine e dai Club per giudicare i
loro raduni di razza.
My first contact with the dog world was when I was 13 years of age, when I started showing my
Afghan bitch, and when I was 16 years old I won my first Spanish Championship title. I continued
with Afghan Hounds, showing and breeding for more than 20 years. In 1977 I took out my kennel
name ACKRA's with the Spanish Kennel Club.
Around 2007, I started with the other breed that I have always been passionate about, the Italian
Greyhound, which I am still breeding nowadays. In the last few years, I had quite a few very good
results personally in the breed, and have won multiple champion titles in France, Spain and
Portugal. I have also been fortunate, as dogs that I have bred, have obtained excellent results
worldwide.
I am an International Judge for all of Group 10 and specialist Judge for Afghan Hounds, Saluki and
Italian Greyhounds. I am on the committee of the "Sociedad Canina de Bizkaia”, and Vice President
of "CEGAS" (The Spanish Afghan, Saluki Whippet and Italian Greyhound Club). I have judged
breed specialties all over Europe apart from Spain, and especially in France where I am invited
regularly by the Regional Dog Show Organizers and the Breed Clubs to judge their breed
specialties.

LA GIURIA
JUDGES

Christophe Coppel – Dixmoor (F)
Quando ero piccolo, mia madre allevava Whippet. Io la seguivo ad ogni esposizione e ad ogni prova
di racing. In questo modo mi ha trasmesso il virus fin dalla prima ora. Ho dovuto attendere fino alla
fine della mia carriera scolastica per avere degli Whippet tutti miei. Nel 1988 è nato così
l’allevamento Dixmoor ed ho acquistato il mio primo Whippet. Sono seguite parecchie cucciolate ed
alcuni dei miei cani hanno ottenuto risultati molto buoni nei ring d’esposizione, sia in Francia, che
all’estero.
Nel corso degli anni sono divenuto un membro attivo del Whippet Club Francese. Ne sono stato
Vice Presidente per molti anni.
Ho deciso di diventare giudice d’esposizione nel 2003. Ovviamente la mia prima razza è stata il
Whippet. Oggi sono abilitato a giudicare a livello di campionato numerose razze: tutte quelle del
gruppo 10, molte altre nei gruppi 3, 5 e 9.
Ho giudicato ovviamente in Francia, ma anche in Svezia, Finlandia, Norvegia, Italia, Belgio, Olanda,
Svizzera, Germania, Irlanda, Inghilterra, Bahrein, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Austria,
Polonia, Slovenia, Spagna, USA e Australia.
Ho avuto il grande onore di giudicare gli Whippet alle Esposizioni Mondiali Canine di Parigi nel
2011 e di Milano nel 2015.
My mother was a breeder of Whippets when I was a child. I followed her at every show and every
racing. So, she gave me the virus very early. I had to wait till the end of my studies to have my own
Whippets. In 1988, DIXMOOR kennels born and I bought my own first Whippet. Then several
litters born at home and some of my dogs did really well in the showrings in France and abroad.
Over the years, I became an active member of the French Whippet Club. I have been the Vice
President for many years.
I decided to become a judge in 2003. Of course my first breed was the Whippet. And now I am
qualified to judge at Championship level for several breeds: all breeds of group 10, many breeds in
groups 3, 5 and 9.
I have judged in France of course but also in Sweden, Finland, Norway, Italy, Belgium, The
Netherlands, Switzerland, Germany, Ireland, England, Bahrein, Hungary, Czech Republic,
Denmark, Austria, Poland, Slovenia, Spain, USA and Australia.
I had the great honour to judge the Whippets at the World Dog Shows in Paris in 2011 and in
Milano in 2015.

LA GIURIA
JUDGES
Dominique Gordon Denis - Tchekana (F)
Ho Levrieri Afghani dal 1974, il mio affisso è TCHEKANA (per vedere i miei cani negli anni, potete
consultare il sito: http://tchekana.free.fr).
Ho importato molti soggetti dagli Stati Uniti, la maggior parte riconducibili alle linee di sangue Moornistan
e Akaba.
Nel mio programma allevatoriale ho sempre cercato di combinare la bellezza delle teste Moornistan e
l’equilibrio, le strutture e l’attitudine degli Akaba.
Ho anche avuto una femmina allevata in Australia che divenne Campionessa Internazionale: Jacosta Dirty
Dancing.
Ho allevato e posseduto numerosi campioni, compresi due Campioni Mondiali, ma non chiedetemi di fare
una lista dei risultati e delle vittorie dei miei soggetti perché non sono mai stata brava in questo!
Sono giudice da circa trent’anni, forse di più (Levrieri Afghani, Saluki e più recentemente anche i Borzoi),
ho giudicato in molti paesi europei come Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Belgio, Svezia.
Finlandia, Russia, Australia. Ho giudicato anche negli Stati Uniti, la AHCA National Specialty a Portland.
Come giudice, ricerco un Afghano bilanciato non solo nel corpo, ma in generale nel tipo, desidero trovare i
cosiddetti “dettagli essenziali tipici della razza” come la forma ed il posizionamento degli occhi, ossa
iliache, sella tipica, mantello naturale etc. che rendono la nostra razza così unica. Il movimento è allo stesso
modo molto importante per me, sia laterale, sia in avanti che indietro, infine ricerco sempre
quell’attitudine da “re dei cani, che copre il terreno come se fosse suo”.

I own Aafghan Hound since 1974, and my kennel is TCHEKANA (if you want to look at my dogs during
the years, it is: http://tchekana.free.fr).
I have imported several dogs from America, mostly having a Moornistan and Akaba backlines.
I have always been looking, in my breeding program, to combinate the beauty of the Moornistan’s heads
and the balance, body and attitude of the Akaba’s.
I also had a bitch from Australia that became an International Champion: Jacosta Dirty Dancing.
I have bred and owned many champions, even two world champions, but do not ask me for records, I am
not good at it!
I am a judge since about 30 years, may be more Afghan Hounds and Salukies, now borzoi too) having
judged in most of European countries like Spain, Italy, Rep. Czeck, Germany, Belgium, Sweden, Finland,
Russia, Australia. I also judged in America, The AHCA National in Portland.
As a judge, I am looking for a balanced afghan hound, not only for the body but giving an overall balance, I
am very much on having what we call in France “the very important points of our breed” like eyes shape and
placement, hip bones, typical saddle, natural hairs etc….that make an afghan hound so different.
Movement is of a real importance too to me, side but also coming and going. I also always look for that
“king of dogs, covering the ground as his own land”.

LA GIURIA
JUDGES

Marco Marabotto – Kribensis (I)

Ho allevato Pechinesi con l’affisso Kribensis per più di 25 anni, durante i quali ho prodotto più
di 30 Campioni Italiani, oltre a Campioni Internazionali, Mondiali ed Europei.
Ho esportato molti cani in Europa e nel Regno Unito. Quattro anni fa mi sono innamorato ed ho
anche iniziato ad allevare Griffoni di Bruxelles e Belgi, una nuova avventura che mi intriga molto,
ed anche in quelle razze ho poi prodotto molti campioni. Ho ottenuto da E.N.C.I. la qualifica per
giudicare i Pechinesi nel 2007 ed ora sono abilitato a tutte le razze del GRUPPO 9 FCI, del
GRUPPO 10 (ad eccezione del Whippet) e del GRUPPO 4. Ho giudicato in tutta Europa. Ho
avuto l’onore di giudicare in occasione dell’Esposizione Mondiale Canina di Milano nel 2015 e
dell’Esposizione Europea di Varsavia nel 2018 e sarà per me un grande piacere poterlo fare
anche in occasione dell’Esposizione Europea in programma a Budapest nel 2021. Mi piace
veramente molto giudicare, sia in Italia che all’estero, perché in questo modo ho la possibilità di
vedere un sacco di bei cani provenienti da ogni parte del mondo. Sono componente del Consiglio
Direttivo del Club Cani da Compagnia, della Commissione Standard di E.N.C.I. e Presidente del
Gruppo Cinofilo del luogo dove vivo.
I have breed Pekingese with the Kribensis name for more than 25 years made up more than 30
Italian Ch plus International Champions and also World and European winner.
I have exported a lot of dogs all over Europe and also Uk. Four years ago I have fallen in love with
another breed so I started breeding Bruxelles and Belgian Griffons, a new adventure that I really
like, and also in those breeds I have now made up many champions. I have been licensed judge
for Pekingese by the Italian Kennel Club (E.N.C.I.) in 2007 and now I have the licence to judge
FCI GROUP 9 plus GROUP 10 (except whippets) and GROUP 4. I have judged all over Europe.
I had the honour of judging The World Dog Show in Milan in 2015 and The European Dog
Show in Warsaw in 2018 and I will judge with a lot of pleasure the European dog show in
Budapest in 2021. I really enjoy judging both home and abroad because I have the opportunity
to see a lot of beautiful dogs from all over the world. I’m a committee member of the Italian
Companions Toy Club, member of the Standards Commission of the Italian Kennel Club and
Chairman of my local Kennel Club.

LA GIURIA
JUDGES

Darko Petreski – Celestian (HR)
Ho iniziato ad allevare nel 1988 quando arrivò a casa il mio primo Levriero Afghano dal famoso
allevamento svizzero “Chandigarh”. Il mio primo soggetto ha avuto una grande influenza sulla mia visione
della razza e sulla mia selezione allevatoriale: attitudine, portamento, eleganza, movimento e dettagli tipici
della razza che sono per me essenziali.
A partire dal 1993 ho allevato molti campioni in diverse cucciolate di Afghani con affisso “Celestian”. I
miei soggetti hanno vinto titoli e campionati in vari paesi europei e anche negli Stati Uniti. Ho cominciato
ad allevare anche Saluki nel 2011 con numerosi soggetti campioni. Nel 1993 sono diventato giudice per il
Gruppo 10 e da allora mi sono occupato esclusivamente di levrieri.
Ho giudicato in molte esposizioni, principalmente Raduni e Speciali di levrieri in Europa (Croazia,
Slovenia, Ungheria, Germania, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia, Belgio, Spagna e Russia) e negli Stati
Uniti, un grande onore per me. Nella maggior parte di questi Paesi ho giudicato più volte.
Vorrei menzionare alcuni show nei quali ho avuto l’onore di giudicare:
• European Swedish Sighthound Specialty nel 2004
• European FCI Sighthound Show 2014
• Belgian National Afghan Hound Specialty Show nel 2016
• Russian National Afghan Hound Specialty Show nel 2009
• Afghan Specialty Show in Krasnoyarsk, Russia
Negli USA:
• Afghan Hound Specialty of NNJ
• Bucks County All Breed Show

I started breeding Afghan hounds in 1988 when I got my first dog from the famous Swiss kennel
“Chandigarh”. This dog has had a significant influence on my vision of the breed and my breeding; attitude,
body carriage, posture, movement and fine points which are so vital to me.
Since 1993, I have bred many champions from many litters of Afghan Hounds under the kennel name
“Celestian”. Celestian Afghans got their champion titles in many European countries and America, too.
We have also introduced Salukis to our breeding since 2011 and bred several champions. In 1993, I
became a show dog judge for the 10th FCI group, and I have been dedicated to this group since. I have
judged many shows, mostly specialty sighthound shows, in Europe (Croatia, Slovenia, Hungary, Germany,
Austria, Sweden, Norway, Finland, Belgium, Spain and Russia) and the USA, which is a great pleasure to
me. In most of these countries, I have judged several times. I want to highlight several shows I judged
during many years, namely:
• European Swedish Sighthound Specialty in 2004
• European FCI Sighthound Show 2014
• Belgian National Afghan Hound Specialty Show in 2016
• Russian National Afghan Hound Specialty Show in 2009
• Afghan Specialty Show in Krasnoyarsk, Russia
Also, in the USA:
• Afghan Hound Specialty of NNJ
• Bucks County All Breed Show

LA GIURIA
JUDGES

Jarmo Vuorinen – Scheik’s (FIN)
Nella mia vita ho sempre avuto interesse per I cani. All’età di 15 anni ho comperato il mio primo
cane, che era un Levriero Afgano.
Nel 1977 mi sono procurato il mio primo Pharaoh Hound dalla Svezia. Da allora ho allevato 13
cucciolate, nelle quali ci sono stati 33 campioni. Ho conseguito i premi d’allevamento sia dal
Kennel Club finlandese, che dal Sighthound Club finlandese.
Ho comperato il mio primo Whippet nel 1989. La mia intenzione era quella di avere un solo
Whippet, ma questo mio primo mi ha preso il cuore ed ho realizzato che Whippet era la mia razza.
Finora ho allevato 11 cucciolate di Whippet. Durante gli anni sono stato molto attivo nei club. Al
momento sono presidente onorario del Finnish Pharaoh Hound and Ibizan Hound Club. Ho
lavorato inoltre per molti anni nel Finnish Sighthound Club e sono anche componente del Direttivo
del Turku International Dog Show.
Sono stato abilitato a giudicare a livello di campionato nel 1994 ed oggi posso giudicare tutte le
razze levriere e molte altre: ovviamente ho giudicato molte volte in Finlandia, ma anche in Svezia,
Norvegia, Danimarca, Slovacchia, Germania, Belgio, Svizzera, Irlanda, Gran Bretagna, Lettonia,
Olanda, Repubblica Ceca, Francia, Lituania, Russia, Australia, Italia, Estonia, Slovenia, Polonia,
Ungheria e Austria.
I have been interested about dogs all my life. When I was 15 years old, I bought my first own dog
which was an Afghan male.
In 1977 I purchased my first Pharaoh Hound from Sweden. Since then I have bred 13 litters and
there are 33 champions in those litters. I have got Finnish Kennel Clubs and Finnish Sighthound
Clubs breeders awards.
It was 1989, when I bought my first Whippet. It was intention to buy only one whippet, but this first
one took my heart and I find out that Whippet is my breed. I have bred so far eleven Whippet litters.
Over the years I have been very active in breed clubs. At the moment I’m honorary president of the
Finnish Pharaoh Hound and Ibizan Hound Club.
I have also worked many years in the Finnish Sighthound Club and I’m also member of the Turku
International Dog Show committee.
I am approved to judge at Championship Show level in 1994 and I'm now approved to judge all the
Sighthound breeds and many others: I have judged of course many times in Finland, but also in
Sweden, Norway, Denmark, Slovakia, Germany, Belgium, Switzerland, Ireland, Great Britain,
Latvia, The Netherlands, Czech Republic, France, Lithuania, Russia, Australia, Italy, Estonia,
Slovenia, Poland, Hungary and Austria.

Modulo d’iscrizione ai Raduni del 3 e 4.10.2020
Entry form
SOLO/ONLY 3.10.2020

SOLO/ONLY 4.10.2020

ENTRAMBII GIORNI/BOTHTHEDAYS 3 & 4.10.2020

CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 25/09/2020
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
Codice Fiscale (only for Italian exhibitors) ___________________________________________________________________
Via/Street

CAP Città/Zip code Town
Paese/Country
Tel.

Fax

E-mail

Tessera Club/Enci/Club card Nr.

Ilsottoscrittodichiara,sottolapropriaresponsabilitàdiaccettarei regolamentivigentiperla manifestazionee che il soggettoè iscrittoall’anagraferegionalecaninaconilcodiceindicatonel modulo.
Inoltre acconsente al trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati esclusivamente per l’iscrizione ai raduni e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679.
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 in the regional canine registry with the code
written on the form.I hereby consent to the use of personal data,which will be processed exclusively for the purpose of Shows registration andin compliance with the provisions of EU Regulation
2016/679.

Data/Date

Firma/Signature

Iscrizioni online / online entries

DIRITTI DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEES
CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/CLASS

SOCI CLUB
ENCI MEMBERS

www.expocani.com - www.encishow.it
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

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

€ 30,00

Spedizione iscrizioni cartacee a:
Paper entry forms to:
iscrizioni@expocani.com
fax: 0522 - 015353

Quota di iscrizione/fees payments:

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

• Tramite vaglia postale intestato a:
TRATTO s.r.l.s.
Via C. Goldoni 37 – 42123 Reggio Emilia
• Su c/c bancario / by bank order to:
TRATTO s.r.l.s.
IBAN: IT29E0303212811010000002627

Modulo d’iscrizione alla Classe Campionato Sociale
Club del Levriero 3.10.2020
Entry form
CHIUSURA ISCRIZIONI/DEADLINE: 25/09/2020
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
Proprietario/Owner
Codice Fiscale (only for Italian exhibitors) ___________________________________________________________________
Via/Street
CAP Città/Zip code Town
Paese/Country
Tel.

Fax

E-mail
Ilsottoscrittodichiara,sottolapropriaresponsabilitàdiaccettarei regolamentivigentiperlamanifestazionee cheil soggettoè iscrittoall’anagraferegionalecaninaconilil codiceindicatonel modulo.
Inoltre acconsente al trattamento dei propri dati personali, i quali saranno trattati esclusivamente per l’iscrizione alla Classe Campionato Sociale e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679.
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 in the regional canine registry with the code
written on the form. I hereby consent to the use of personal data, which will be processed exclusively for the purpose of Club Championship registration and in compliance with the provisions of
EU Regulation 2016/679.

Data/Date

Firma/Signature

Requisiti per l’iscrizione del cane in classe campionato sociale (già conseguiti al momento dell’iscrizione):
Tessera Club del Levriero anno in corso nr……………….
«1° eccellente» ottenuti nelle manifestazioni (MS o Raduno):

1) luogo

data

2) luogo

data
DIRITTI DI ISCRIZIONE/REGISTRATION FEES

CLASSE D’ISCRIZIONE KLASSE/CLASS
Campionato sociale(soggetti di proprietà dei Soci Club del
Levriero aventi i requisiti)

SOCI/CLUB
MEMBERS

€ 16,20

N.B.: Il cane deve essere già iscritto alla manifestazione del
3/10/2020 in altra classe (eventualmente anche fuori concorso)
Dog must already be entered at the show of Oct. 3rd in another class (even
if out of competition).

Iscrizioni per la classe da effettuare on-line.
Iscrizioni solo cartacee per Campionato Sociale a:
Paper entry forms for Club Championship to:
iscrizioni@expocani.com
fax: 0522 - 015353

Quota di iscrizione/fees payments:
• Tramite vaglia postale intestato a:
TRATTO s.r.l.s. - Via C. Goldoni 37 – 42123 Reggio Emilia

• Su c/c bancario / by bank order to:
TRATTO s.r.l.s.
IBAN: IT29E0303212811010000002627

