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Alessandri Alfredo

1° gruppo cane lupo cecoslovacco
4° gruppo bassotti

Asnaghi Ferdinando

2° gruppo bulldog, cane corso, cao de castro laboreiro, rimanenti razze
9° gruppo barboni, king charles spaniel, papillon, phalene, pechinese, japan chin, russian toy, rimanenti razze

Buratti Pier Luigi

8° gruppo nova scotia duck tolling retriever, flat coated retriever, golden retriever, cocker spaniel inglese, cocker americano, cao
de agua portugues a pelo ondulato, lagotto romagnolo, rimanenti razze

Csatari Andrea (RO)

1° gruppo cane da pastore belga, border collie, cane da pastore scozzese a pelo lungo, bobtail, cane da pastore maremmano abruzzese,
pastore svizzero bianco, australian cattle dog, cane da pastore australiano, cane da pastore tedesco, cane da pastore di
beauce, cane da pastore di brie, bearded collie, pastore australiano, rimanenti razze
2° gruppo bullmastiff, mastiff, tosa

La Rocca Fabrizio

2° gruppo zwergpinscher, mastino napoletano, hovawart, cane da pastore dell’anatolia
3° gruppo kerry blue terrier, dandie dinmond terrier, deutscher jagdterrier, irish terrier, jack russel terrier

Lorenzo Giuliano

2° gruppo terranova

Marzo Franco

2° gruppo boxer

Pentenero Giovanni

5° gruppo alaskan malamute, siberian husky, wolfspitz, spitz grande, spitz medio, spitz piccolo, spitz nano, volpino italiano, cirneco
dell’etna

Perosino Guido

2° gruppo rottweiler, mastino dei pirenei, cane da montagna dei pirenei, cane da pastore del caucaso, cane da pastore dell’asia
centrale, bovaro svizzero
5° gruppo samoiedo, cane da orso della carelia, akita, shiba, akita americano, basenji, podenco ibicenco pelo corto, rimanenti razze
7° gruppo cani da ferma

Piskay Valdimir (SK)
Poggesi Manola
Poltri Daniele
Korozs Andras (H)

6° gruppo rimanenti razze
8° gruppo labrador retriever
2° gruppo alani (ms)
10° gruppo levrieri
3° gruppo bull terrier taglia normale, bull terrier miniatura, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rimanenti razze

Kupriyanova Olga (SLO) 5° gruppo chow chow
9° gruppo maltesi, bolognesi, chihuahua, carlino, chinese crested dog, coton de tulear, tibetan terrier, lhasa apso, tibetan spaniel,
shi tzu, cavalier king charles spaniel, kromfohrlander
Chapiro Boris (F)

2° gruppo schnauzer tutti, dogue de bordeaux
9° gruppo bouledogue francese, boston terrier, bishon a poil frise’, piccolo cane leone, bishon havanais, griffone di bruxelles, griffone
belga, piccolo brabantino

Staviarska Viera (SK)

2° gruppo dobermann, dogo argentino, shar pei, cane di san bernardo
6° gruppo petit basset griffon vendeen, grand basset griffon vendeen, basset hound, basset blue de gascogne, beagle, dalmata, rhodesian
ridgeback

RAGGRUPPAMENTI
1 - Cani da pastore e bovari (esclusi bovari svizzeri)
2 - Cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e cani bovari svizzeri
3 - Terrier
4 - Bassotti
5 - Cani di tipo spitz e tipo primitivo
6 - Segugi e cani per pista di sangue
7 - Cani da ferma
8 - Cani da riporto, da cerca e da acqua
9 - Cani da compagnia
10 - Levrieri
Coppie
Gruppi di allevamento
BEST IN SHOW
Raggruppamento Razze Italiane
Best Juniores
Best Giovani
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Programma della Manifestazione
ore 7,30: entrata cani
ore 9,00: entrata visitatori
ore10,00: inizio giudizi
ore17,00: Ring d’onore - Best in Show
Le iscrizioni devono pervenire alla sede del Gruppo Cinofilo Peloritano - via Baglio, 22 - 98124 Messina
Tel. 0902923822 - 090843153 (ore serali) - Tel./Fax 0902923822 - Cell. 335-6529636
INFO: Sito Internet: www.gruppocinofilo.me.it - E-mail: segreteria@gruppocinofilo.me.it
entro il 28 settembre 2012 o improrogabilmente fino all’8 ottobre 2012 con la maggiorazione del 30%
È possibile effettuare iscrizioni: on line con pagamento attraverso carta di credito, presso: www.gruppocinofilorendese.it
oppure effettuando bonifico bancario presso CREDITO SICILIANO IBAN IT17J0301916504000000110387
Alle iscrizioni effettuate tramite fax deve essere allegata fotocopia dell’avvenuto pagamento tramite vaglia postale ordinario intestato al Gruppo.

Le adesioni non accompagnate dal relativo importo saranno cestinate senza alcun avviso.

