
                                                                                                                                    

16°  RADUNO NAZIONALE
di VOLTA MANTOVANA (MN)

C.A.C. valido ai fini del Campionato Italiano di Bellezza

GIUDICE UNICO

Mrs. CARIN ÅKESSON  (SE)
(Windcrest Kennel)

* Domenica 2 ottobre 2022 *

Volta Mantovana (MN)
www.cascinaboschi.com

Inizio giudizi h. 10,00

http://www.cascinaboschi.com/


Iscrizioni unicamente su :  www.encishow.it 

Vige il regolamento ENCI

CLASSI DISPUTATE
 

Campioni soggetti già proclamati campioni italiani, stranieri, internazionali di bellezza.

Libera soggetti che abbiano compiuto i 15 mesi di età (esclusi i campioni italiani di 
bellezza).

Intermedia soggetti da 15 a 24 mesi

Giovani soggetti da 9 a 18 mesi.

Babies soggetti da 3 a 6 mesi.

Juniores            soggetti da 6 a 9 mesi.

Veterani           soggetti oltre gli 8 anni di età

**********************************************************************************************************

Coppia     2 soggetti, maschio e femmina appartenenti allo stesso proprietario.

Gruppo            3 o più soggetti maschi e femmine appartenenti allo stesso proprietario

Gruppo di Allevamento   minimo 3, fino ad un massimo di 5 soggetti senza distinzione di sesso

    prodotti dallo stesso allevatore anche se non di sua proprietà.

Il CAC verrà disputato tra il 1° ecc della classe libera e il 1° ecc della classe intermedia

I Veterani concorrono all’assegnazione del B.O.B.

PROGRAMMA

Ore 09.00 Entrata dei soggetti 

Ore 10.00 Inizio dei giudizi

Ore 13.00 Spareggi e premiazioni

Ore 14.00 Pranzo sociale

Comitato Organizzatore: SHETLAND CLUB d’ITALIA :  www.shetlandclubitalia.it 

L’esposizione  non  prevede gabbie  a  disposizione.  Ogni  soggetto  dovrà  pertanto  essere  costantemente
tenuto sotto sorveglianza. L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni, malattie, fuga,
morte o furto dei cani iscritti. L’espositore è il solo responsabile del proprio soggetto e con l’iscrizione accetta
pienamente le condizioni suddette.

Si comunica a tutti gli espositori che potrà essere effettuato un controllo del doping sui soggetti iscritti.
( “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro Genealogico e partecipanti a manifestazioni riconosciute dall'Enci” )

http://www.shetlandclubitalia.it/
http://www.encishow.it/


PREMI D’ONORE

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. al                         B.O.B.

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. al                       B.O.S.

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. ai                       C.A.C.

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. ai                       JUNIOR C.A.C.

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. al                       VINCITORE DI OGNI CLASSE

Coccarda offerta dallo S.C.d.I al                          MIGLIORE FULVO

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. al                       MIGLIOR TRICOLORE

Coccarda offerta dallo S.C.d.I. al                       MIGLIOR BLUE MERLE

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             B.O.B.

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             B.O.S.

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR GIOVANE

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR PUPPY 

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR VETERANO

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR FULVO

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR TRICOLORE

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR BLUE MERLE

Premio offerto dallo S.C.d.I alla                           MIGLIOR COPPIA

Premio offerto dallo S.C.d.I al                              MIGLIOR GRUPPO d’ALLEVAMENTO

Premio offerto dallo S.C.d.I. al                             MIGLIOR RIPRODUTTORE

Premio offerto dallo sponsor TAKU BOUTIQUE  al  B.O.B.

Premio offerto dallo sponsor TAKU BOUTIQUE  al  B.O.S.

Premio offerto dallo sponsor TAKU BOUTIQUE  al  MIGLIOR FULVO

Premio offerto dallo sponsor TAKU BOUTIQUE  al  MIGLIOR TRICOLORE

Premio offerto dallo sponsor TAKU BOUTIQUE  al MIGLIOR BLUE MERLE

Trofeo Challenge “Bye Bye Baby di Selvaspina” al  MIGLIOR PUPPY del Raduno

Si ringraziano per la collaborazione

L'Agriturismo Cascina Boschi per l'ospitalità

Lo sponsor TAKU BOUTIQUE
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