RADUNI DI AUTUNNO/FALL SHOWS
GIORNO/DAY 1
CAMPIONATO SOCIALE CDL

SABATO/SATURDAY
2. OTTOBRE/OCTOBER 2021
PADENGHE S.G. (BS)
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”
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.

REGOLE COVID / COVID RULES
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa
vigente al momento della manifestazione con
riferimento alle attività svolte all’aperto e agli
eventuali protocolli specifici stabiliti da ENCI.
People attending the show must comply with the
regulations in force at the time of the event
regarding outdoor activities and any specific
protocols eventually established by ENCI.

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

LA GIURIA
JUDGES
Björn Fritz (D): Irish Wolfhound,
Deerhound, Galgo Espanol, Greyhound,
Magyar Agar, Chart Polski
György Tesic (H): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco,
Saluki, Borzoi, Azawakh, Sloughi
Randi Juliussen (N): Whippet

CDL RING D’ONORE
HONOUR RING
BIS Coppie/Brace: Björn Fritz
BIS Gruppi/Group: Randi Juliussen
BIS Baby/Baby: Björn Fritz
BIS Juniores/Puppy: Randi Juliussen
BIS Giovani/Junior: Björn Fritz
BIS Veteran/Veteran: Randi Juliussen
BIS: György Tesics

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.

RADUNI DI AUTUNNO/FALL SHOWS
GIORNO/DAY 2
VALIDO PER LA COMBINATA CON IL COURSING DI
LONATO DEL 26/9/2021

DOMENICA/SUNDAY
3. OTTOBRE/OCTOBER 2021
PADENGHE S.G. (BS)
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”

LA GIURIA
JUDGES

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.

REGOLE COVID / COVID RULES
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa
vigente al momento della manifestazione con
riferimento alle attività svolte all’aperto e agli
eventuali protocolli specifici stabiliti da ENCI.
People attending the show must comply with the
regulations in force at the time of the event
regarding outdoor activities and any specific
protocols eventually established by ENCI.

Randi Juliussen (N): Borzoi, Irish
Wolfhound, Deerhound, Galgo Espanol,
Greyhound, Magyar Agar, Chart Polski
Bjorn Fritz (D): Pharaoh Hound,
Podenco Canario, Podenco Ibicenco,
Saluki, Azawakh, Sloughi
György Tesics (H): Whippet

RING D’ONORE
HONOUR RING
BIS Coppie/Brace: Randi Juliussen
BIS Gruppi/Group: György Tesics
BIS Baby/Baby: Randi Juliussen
BIS Juniores/Puppy: György Tesics
BIS Giovani/Junior: Randi Juliussen
BIS Veteran/Veteran: György Tesics
BIS: Björn Fritz

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

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.

RADUNI DI AUTUNNO/FALL SHOWS

PREMI / PRIZES
PREMI D’ONORE / PRIZES OF HONOUR

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

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

Ai/to BOB, BOS & BIS:
Coppie / Brace - Gruppo / Group
Baby / Baby - Juniores / Puppy
Giovani / Junior - Veterani / Veteran

Altri premi in palio saranno eventualmente
elencati sul catalogo della manifestazione
Others prizes will be eventually listed on
catalogue

ISCRIZIONI / ENTRIES
https://show.enci.it/it-IT
ISCRIZIONI ON-LINE E PAGAMENTI ENTRO 27/09/21
ON-LINE ENTRIES & FEE PAYMENTS DEAD LINE 27/09/21
348-8677157 / 348-8093757 / 02-70020341
iscrizioni@encishow.it
RADUNI - DIRITTI DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES
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

€ 36,60

Juniores / Puppy (6-9 mesi/months) - Baby (3-6 mesi/months)

€ 16,20

€ 21,96

Fuori concorso/out of competition - R.S.R.

€ 9,00

€12,20

Coppia/Brace (per cane/per dog)

€ 2,70

€ 3,66

Gruppo/Group (per cane/per dog)

€ 0,90

€ 1,22

CLASSE D’ISCRIZIONE / CLASS

Sconto del 20% per chi iscrive 5 o più cani / 20% discount entering 5 dogs or more

CAMPIONATO SOCIALE CLUB DEL LEVRIERO - DIRITTI DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES
CLASSE D’ISCRIZIONE /CLASS
Campionato Sociale Club del Levriero (soggetti di proprietà dei Soci del Club aventi i requisiti)

SOCI
CLUB MEMBERS
€ 16,20

N.B.: Il cane deve essere già iscritto alla manifestazione del 2/10/2021 in altra classe (eventualmente anche fuori concorso)
Dog must already be entered at the show of Oct. 2nd in another class (even if out of competition).

Il mancato pagamento delle iscrizioni determinerà l’esclusione del cane dal catalogo
Any missed payments will result in the dog being excluded from the show catalogue
Non è possibile provvedere alla cancellazione di cani, alla loro sostituzione, né alla restituzione di importi versati
Dogs enrollment cannot be cancelled, replaced, nor can the amounts paid be refunded
Comitato Organizzatore/Organization: Club del Levriero c/o
Marcello Poli, via per Tavernaro, 3 - 38121 Trento

LA GIURIA
JUDGES

György Tesics– Ben Ben’s (H)
Sono nato e cresciuto a Novi Sad, Jugoslavia, ma vivo a Budapest, Ungheria, fin da 2000. Di
professione gestisco una clinica odontoiatrica a Budapest, dove lavoro quale specialista in
parodontologia e medicina della bocca.
Ho avuto il mio primo Levriero Afghano nel 1986, e da quel momento mi è nata la passione per
la bellezza, il carattere, la velocità e la forza di tutte le razze levriere. Ho allevato Levrieri Afghani
per 15 anni, dai quali ho avuto 13 cucciolate, con affisso FCI 2233 - Ben Ben’s. All’epoca fondai la
rivista „Moj Pas” (Il Mio Cane). Fu la prima rivista specializzata in cinofilia in Jugoslavia e ne sono
stato il capo editore per i primi 4 anni. Circa 25 anni fa ho scoperto una razza davvero speciale –
lo Sloughi. Mi accorsi che era la razza ideale per me. Da allora, con i miei Sloughi ho partecipato
attivamente alle esposizioni, così come ai coursing. La mia carriera di giudice ha avuto inizio nel
1991, quando fui abilitato a tutte le razze del Gruppo 10 FCI. In seguito ho completato gli esami
per i gruppi 4, 5, 6, 7 e 8. Nel 2003 sono divenuto anche giudice di coursing. Dal 2010 giudico
anche i BIS. Gli inviti che ho ricevuto in questi anni mi hanno portato a giudicare in prestigiose
esposizioni in tutto il mondo. Ho giudicato sia ad esposizioni nazionali, che internazionali, che a
raduni, così come i coursing in più di 30 diversi Paesi in Europa, Australia, Asia, e America del
Nord. Infine, nel 2017 sono divenuto membro del Comitato Giudici del Kennel Club Ungherese.
Prendo parte attivamente ai programmi di formazione dei giudici promosso dal Kennel Club
Ungherese, il che comprende anche presentazioni su vari argomenti dell’allevamento canino a
seminari dei club di razza.
Oltre alla mia lingua nativa, il serbo, parlo fluentemente ungherese, tedesco ed inglese.
I was born and raised in Novi Sad, Yugoslavia, but I have been living in Budapest, Hungary since
2000. As for my profession, I run a dental clinic in Budapest where I work as a specialist in
Periodontology and oral medicine.
I had my first afghan hound in 1986, and from that moment on I have been very passionate
about the beauty, character, speed, and power of all sighthound breeds.
I have been breeding afghan hounds for 15 years and I have had 13 afghan hound litters under
the kennel name Ben Ben’s, FCI 2233. At that time, I established a dog magazine „Moj Pas” (My
Dog). This was the first dog specialized magazine in Yugoslavia of which I was the chief editor for
the first 4 years. Some 25 years ago I discovered a very special breed – Sloughi. I found the
breed to be perfect for me. Since then I have been actively exhibiting the breed on dog shows
and participating with my Sloughies on the Lure coursing. My judging career began in 1991,
when I became a judge for all breeds in FCI group 10. Along the way I completed exams for
groups 4, 5, 6, 7, and 8. In 2003 I also became a judge for Lure Coursing. As from 2020 I am
approved to judge BIS. Judging assignments have taken me to many prestigious shows around
the world. I have judged dogs on national and international shows, club specialties, and Lure
coursings in more than 30 countries across Europe, Australia, Asia, and North America. Finally,
in 2017 I became a member of the board of judges of Hungarian Kennel Club. I am actively
taking part in education programs for judges in Hungarian kennel club, including presenting at
club seminars about different topic in dog breeding.
Apart from my native Serbian language I am fluent in Hungarian, German, and English.

LA GIURIA
JUDGES

Björn Fritz – Fritzens (D)
Ha iniziato ad interessarsi dei levrieri nei primi anni ’80. Negli anni 1986/87 colse
l’opportunità di vivere nel Regno Unito, dove soggiornò da Dagmar Kenis – Pordham
(Solstrand Irish Wolfhound e Greyhound) e, per un tempo più lungo, anche a casa di Miss
Nobel (Ardkinglas Deerhound) in Scozia.
Nel 1990 è nata la prima cucciolata di Deerhound di Fritzens, per metà americana e metà
scozzese. I Deerhound che sono a casa di Björn e del suo partner Klaus Krüger portano
ancora quelle vecchie linee di sangue nei loro pedigree. Il loro obiettivo è di mantenere
inalterati i Deerhound e non di 'creare' qualcosa di nuovo.
Mettono la stessa energia nei Border Terrier, che hanno allevato per lo stesso lungo periodo
di tempo. I Deerhound di Fritzens sono stati esportati in molti Paesi Europei e negli USA.
Nel corso degli ultimi tre decenni hanno avuto anche un paio di Borzoi, Greyhound e Saluki.
Oggi condividono la loro casa, in un’area collinare vicino a Colonia, con un Bassotto, un
Greyhound, i loro Deerhound e Border Terrier.
Björn ha giudicato per la prima volta nel 2002. È abilitato a giudicare a livello internazionale
tutte le razze del Gruppo 10 FCI, ma anche le Razze Mediterranee del Gruppo 5. Ha giudicato
i Deerhound ai Raduni di Club praticamente in tutta Europa, due volte nel Regno Unito, negli
Stati Uniti, il Raduno Azawakh in Francia, i Raduni Saluki negli Stati Uniti ed in Bahrain.
È membro del Club del Levriero Tedesco, membro a vita del Deerhound Club Britannico e
membro del Kennel Club Britannico.
Quando giudica, Björn vuole avere un’atmosfera rilassata nel ring, un pubblico di donne ed
uomini sportivi, e ricerca dei cani che siano fedeli allo standard della loro razza, con un
movimento sciolto e naturale.
He became involved in Sighthounds in the early 1980th. During the years 1986 and 1987 he
took the opportunity to live in the UK, where he stayed at Dagmar Kenis – Pordham's place
(Solstrand Irish Wolfhounds and Greyhounds) and some longer time he spent also at Miss
Nobel's home Ardkinglas in Scotland.
In 1990 the first Fritzens Deerhound litter was born, half American, half Scottish. The
Deerhounds at Björn and his partner Klaus Krüger's place, still carry that old blood in their
pedigrees. Their aim is to keep the Deerhounds unchanged and not to 'create' something
new. The same energy they put in their Border Terriers, which they have also been breeding
for the same length of time. Fritzens Deerhounds have been exported to most European
countries and the USA.
During the last three decades they have also kept a couple of Borzois, Greyhounds and
Salukis. Right now, they share their home in a hilly area near Cologne, with a Dachshund, a
Greyhound, their Deerhounds and Border Terriers.
Björn had his first judging appointment in 2002. He is an approved FCI group 10 judge and is
also allowed to judge the Mediterranean breeds at international shows. He has judged
almost all Deerhound club shows in Europe, twice in the UK, the US, the Azawakh club show
in France and Saluki club shows in the US and Bahrain.
He is a member of the German Sighthound Club, life member of the UK Deerhound Club and
member of the UK Kennel Club.
When Björn judges he wants to have a relaxed atmosphere in the ring, a crowd of
sportswomen and -men, and is looking for dogs close to their breed-standard with an easy
and effortless movement.

LA GIURIA
JUDGES

Randi Juliussen – Villwhip (NO)
Il mio nome è Randi Juliussen, ho 41 anni e vivo nella Norvegia centrale. Sono uno dei due titolari
dell’affisso "Villwhip", che è realtà ormai da cinque anni. Sono cresciuta con i cani, che mi hanno
sempre interessata e che ho sempre amato. Ho iniziato a frequentare le esposizioni nella mia
adolescenza avanzata. Il mio primo levriero è stato un Irish Wolfhound, poi ho conosciuto gli
Whippet, che è risultata essere la razza perfetta per me. Ho preso il mio primo Whippet nel 2004, e
con lui ed il suo mezzo fratello, che giunse da noi nel 2005, ho iniziato a frequentare le esposizioni
con una certa assiduità, così come ho iniziato a competere nei coursing, cosa che faccio ancora oggi
con i miei cani: sia io che loro amiamo farlo! Per molti anni ho anche presentato cani per conto di
altri. Al momento ho quattro maschi di Whippet a casa, ma posseggo anche quattro femmine, che
vivono con Mona, l’altra metà dell’allevamento Villwhip. Abbiamo allevato due cucciolate ed
abbiamo iniziato da poco a presentarle nei ring d’esposizione, ed è molto eccitante farlo! Sono stata
molto fortunata – e lo sono ancora - per aver avuto ottimi cani di altri allevamenti, che ho esposto
nel corso degli anni con buoni risultati. L’ho fatto con tre dei miei maschi – padre, figlio e nipote –
che hanno conseguito titoli internazionali e parecchi BIS e piazzamenti ai BIS. Sono contenta che nel
contempo hanno partecipato con buoni risultati ai coursing, perché per me la funzionalità della
razza è molto importante ed il coursing è ciò che serve per valutarla. Il mio interesse per I levrieri è
cresciuto, e tutto in queste splendide razze ed il loro speciale modo di essere è parte della mia vita.
Sono una vera "nerd" – impegno molto tempo ed energie nell’imparare più che posso, leggendo,
osservando e parlando con persone che hanno una lunga esperienza. Questo mi ha portato a voler
studiare per diventare giudice d’esposizione. Ho iniziato il corso per giudici nel 2017, sono stata
abilitata nel 2019 ed ora posso giudicare tutte le razze del Gruppo 10. Per me è un onore essere
stata invitata a giudicare un così prestigioso raduno!

My name is Randi Juliussen, I am 41 years old, and I live in the middle part of Norway. I am one of
two persons behind the prefix "Villwhip" which has been a reality for five years. I have grown up
with dogs, and have always had a really big interest in - and love for dogs. I got into the showing
scene in my late teens. My first sighthound was an Irish Wolfhound, and then I got to know
Whippets, that turned out to be the perfect breed for me. I got my first Whippet in 2004, and with
him and his half brother, that came to us in 2005, I started showing quite often, and also started
competing in lure coursing, which I still do with all my dogs today, both me and the dogs love it! For
many years I also handled a lot of different breeds for other owners. Today, I have four whippet
males in my home, and also own four bitches, that lives with Mona, the other half of kennel
Villwhip. We've bred two litters so far, and we are just now starting out with our own breeding in
the showring, which is very exciting! I've been, and still am fortunate to own some very nice dogs
from other breeders, that I have shown with some very nice results through the years. I have shown
three of my males - father, son and grandson to their international champion titles and several BIS
and BIS placements. I am also very happy that they have competed with quite ok results in lure
coursing, as the functionality of the breed is so important to me, and lure coursing is what we have
for evaluation. My interest in sighthounds have grown, and everything about these beautiful breeds
with all their typical and special way of being is a big part of my life. I am a true " nerd" - I spend a lot
of time and effort in learning as much as I can, reading, watching and talking to people with decades
of experience. This led to me wanting to educate myself as a confirmation judge.
I started my education to be a judge in 2017, got my authorization in 2019, and is now authorized to
judge all breeds in group 10. It is an honour to be invited to judge your great speciality show!

