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GIURIA
GRUPPO 1 Giuliano Biasiolo cane lupo cecoslovacco, cane da pastore belga

Arne Foss pastore svizzero bianco

Silvio Rivolta cane da pastore di beauce, border collie, cane da pastore scozzese p/l e p/c, bobtail, cane da pastore maremmano abruzzese, 
pastore australiano, bovaro delle fiandre

Guido Vandoni rimanenti razze

GRUPPO 2 Francesco Balducci bulldog (ms)

Arne Foss boxer, dogo argentino, cane corso

Vilmos Kardos pinscher, zwergpinscher, schnauzer tutti

Istvan Lakatos mastiff, bullmastiff, dogue de bordeaux, mastino napoletano

Pietro Marino rottweiler

Guido Vandoni dobermann, shar pei, cane da montagna dei pirenei, cane da pastore di ciarplanina, cane di san bernardo p/l e p/c, dogo canario, 
terranova, rimanenti razze

Paola Watten Micara alani, cane da pastore dell’asia centrale, fila brasileiro, hovawart, cane da pastore del caucaso, bovari svizzeri

GRUPPO 3 Maria Ceccarelli rimanenti razze

Mariano Di Chicco bull terrier taglia normale, bullterrier miniatura, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier

GRUPPO 4 Francesco Balducci tutto il gruppo

GRUPPO 5 Maria Ceccarelli spitz tutti, volpino italiano

Manola Poggesi rimanenti razze

Kresten Scheel chow chow

Guido Vandoni cirneco dell’etna

GRUPPO 6 Kresten Scheel tutto il gruppo

GRUPPO 7 Arne Foss cane da ferma tedesco p/c, weimaraner, pointer inglese, gordon setter, setter irlandese

Kresten Scheel rimanenti razze

GRUPPO 8 Giuliano Biasiolo golden retriever, labrador retriever, lagotto romagnolo

Pietro Marino cocker spaniel inglese, cocker americano, clumber spaniel, springer spaniel, cao de agua portugues, rimanenti razze

GRUPPO 9 Vilmos Kardos bichon havanais, bichon a poil frisè, coton de tulear, piccolo brabantino, chinese crested dog, shih tzu, tibetan terrier, bouledogue 
francese, rimanenti razze

Beata Petckevich griffone belga, griffone di bruxelles, lhasa apso, chihuahua p/l e p/c, cavalier king charles spaniel, pechinese, japan chin, epagneul 
nano continentale, phalene, russian toy, carlino, boston terrier

GRUPPO 10 Pietro Marino tutto il gruppo

RAGGRUPAMENTI

JUNIOR HANDLER  B. Petckevich
BEST JUNIORES V. Kardos
BEST GIOVANI A. Foss
RAZZE ITALIANE M. Poggesi
COPPIE S. Rivolta
GRUPPI G. Biasiolo
GRUPPO 1 B. Petckevich
GRUPPO 2 G. Vandoni
GRUPPO 3 M. Poggesi
GRUPPO 4 G. Vandoni
GRUPPO 5 M. Ceccarelli
GRUPPO 6 K. Vilmos
GRUPPO 7 A. Foss
GRUPPO 8 G. Biasiolo
GRUPPO 9 K. Scheel
GRUPPO 10 P. Marino
BEST IN SHOW FRANCESCO BALDUCCI
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GIURIA
GRUPPO 1 Francesco Balducci cane da pastore maremmano abruzzese (ms)

Giuliano Biasiolo cane da pastore australiano, schipperke, cane da pastore di beauce, bearded collie, border collie, cane da pastore scozzese 
p/l e p/c, bobtail (ms), welsh corgi pembroke, pastore australiano, pastore svizzero bianco

Salvatore Giannone cane lupo cecoslovacco 

Silvio Rivolta cane da pastore tedesco p/c e p/l, schapendoes (ms), cane da pastore belga (ms), rimanenti razze

GRUPPO 2 Giuliano Biasiolo bovari svizzeri (ms)

Mariano Di Chicco schnauzer tutti

Salvatore Giannone fila brasileiro (ms), broholmer (ms), perro dogo mallorquin (ms), dogue de bordeaux (ms), bullmastiff, mastiff, tosa (ms), 
mastino spagnolo (ms), mastino dei pirenei (ms), cane da pastore di ciarplanina (ms), cane da montagna dei pirenei, tibetan 
mastiff (ms), dogo canario(ms), cane di san bernardo p/c e p/l, rimanenti razze

Pietro Marino cane corso, cane da pastore del caucaso

Beata Petckevich shar pei (ms)

Manola Poggesi zwergpinscher, bulldog

Carla Romanelli Lensi rottweiler (ms)

Guido Vandoni alani tutti (ms)

Paola Watten Micara dobermann, pinscher, boxer (ms), dogo argentino, mastino napoletano, terranova

GRUPPO 3 Maria Ceccarelli bull terrier taglia normale, bullterrier miniatura, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier (ms)

Arne Foss jack russel terrier (ms)

Pietro Marino airedale terrier, fox terrier p/l e p/r, welsh terrier, west highland white terrier

Manola Poggesi rimanenti razze

GRUPPO 4 Mariano Di Chicco tutto il gruppo

GRUPPO 5 Francesco Balducci cirneco dell’etna

Vilmos Kardos chow chow (ms)

Pietro Marino volpino italiano

Silvio Rivolta alaskan malamute (ms), siberian husky (ms), groelandese (ms), norsk englund (ms), norsk lundehund (ms), laika russo-
europeo (ms), laika della siberia orientale (ms), laika della siberia occidentale (ms), jamthund (ms), cane da orso della carelia 
(ms), spitz finnico (ms), lapinkoira (ms), spitz tedeschi, eurasier (ms), hokkaido (ms), spitz giapponese, akita americano (ms)

Kresten Scheel samoiedo (ms), shiba (ms), akita (ms)

GRUPPO 6 Francesco Balducci dalmata (ms), rhodesian ridgeback (ms)

Manola Poggesi rimanenti razze

GRUPPO 7 Francesco Balducci setter inglese (ms), rimanenti razze

Vilmos Kardos kurzhaar (ms), weimaraner, bracco ungherese p/c (ms), setter irlandese, gordon setter, pointer inglese

GRUPPO 8 Francesco Balducci lagotto romagnolo

Arne Foss cocker spaniel inglese, cocker americano

Beata Petckevich flat coated retriever, golden retriever, labrador retriever, clumber spaniel, springer spaniel, cao de agua portugues (ms), 
rimanenti razze

GRUPPO 9 Giuliano Biasiolo bichon havanaise (ms), bichon a poil frisè (ms), coton de tulear (ms), piccolo cane leone (ms)

Arne Foss maltese (ms), bolognese (ms)

Vilmos Kardos carlino, boston terrier

Marco Marabotto barboni tutti (ms), griffone belga (ms), griffone di bruxelles (ms), piccolo brabantino (ms), chinese crested dog (ms), lhasa 
apso (ms), tibetan spaniel (ms), tibetan terrier (ms), chihuahua p/l e p/c (ms), cavalier king charles spaniel (ms), king charles 
spaniel (ms), pechinese (ms), japan chin (ms), rimanenti razze

Kresten Scheel shih tzu (ms), epagneul nano continentale (ms), russian toy (ms), kromfohrlander (ms), bouledogue francese (ms)

GRUPPO 10 Francesco Balducci levriero afgano, levriero arabo (ms), rimanenti razze

Silvio Rivolta piccolo levriero italiano (ms)

Guido Vandoni saluki (ms), levriero russo (ms), levriero irlandese (ms), greyhound (ms), whippet (ms), azawakh (ms)

RAGGRUPPAMENTI

JUNIOR HANDLER  M. Poggesi
BEST JUNIORES F. Balducci
BEST GIOVANI G. Vandoni
RAZZE ITALIANE G. Biasiolo
COPPIE G. Vandoni
GRUPPI S. Rivolta
GRUPPO 1 G. Biasiolo
GRUPPO 2 B. Petckevich
GRUPPO 3 M. Ceccarelli
GRUPPO 4  A. Foss
GRUPPO 5 F. Balducci
GRUPPO 6 M. Poggesi
GRUPPO 7 V. Kardos
GRUPPO 8 B. Petckevich
GRUPPO 9 A. Foss
GRUPPO 10 G. Vandoni
BEST IN SHOW KRESTEN SCHEEL



RADUNI DI MESSINA (ME) • 18 OTTOBRE 2014
GIURIA

Raduno Cane Lupo Cecoslovacco in collaborazione con C.C.L.C.
Inizio ore 14.00

Giudice: Silvio Rivolta

Raduno Pastore Svizzero Bianco in collaborazione con P.S.B.C.
Inizio ore 14.00

Giudice: Silvio Rivolta

Raduno Cirneco dell’Etna in collaborazione con S.A.C.D.E.
Inizio ore 14.00

Giudice:Manola Poggesi

Raduno Bassotti in collaborazione con A.B.C.
Inizio ore 14.00

Giudice:Kresten Scheel

RADUNI DI MESSINA (ME) • 19 OTTOBRE 2014
GIURIA

Raduno Bulldog in collaborazione con C.I.B.
Inizio ore 14.00

Giudice: Istvan Lakatos (H)

RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

Grand Hotel Lido di Mortelle - SS 113 Mortelle (Me) -Tel.090 321017 
Giardino delle Palme - SS 113 Mortelle (Me) - Tel.090321017/18 - 
090321259/284 
Capo Peloro Resort -Via Circuito- Ganzirri (Me) -Tel. 0903223613
Residence dei Margi -V.Margi, 53 -Vill.Torre Faro - Messina -Tel.090321307 - 
366 3967693
Hotel Donato -Via Caratozzolo, 8 - Ganzirri (Me) -Tel. 090393150
Villa Morgana- Via Consolare Pompea 1965 - Ganzirri (Me) - Tel. 090325575 
Grand  Hotel Liberty- Via I Settembre n. 15-Tel. 0906409436 (escluso con)
Hotel Cairoli -Viale San Martino - Messina -Tel. 090673755
Hotel Touring -V.le Tommaso Cannizzaro - Messina -Tel. 0902938851 
Hotel Excelsior - Via Maddalena,32- Messina- Te1.0902931431
Hotel Paradis -Via Consolare Pompea - Messina -Tel. 090310682 (Piccola 
taglia)
Royal Palace Hotel- Via Tomrnaso Cannizzaro is. 224 n. l -Tel.0906503 - Fax 
0902921075
Jolly Hotel -Via Garibaldi, 126 - Messina -Tel.090363860 (Piccola taglia)
CasaVacanze - Via M.Spadafora, 52 -Venetico Marina (Me) -Tel. 3286831699
- 3284169723

INFORMAZIONI UTILI
L’esposizione si svolgerà alla Fiera di Messina, Padiglioni coperti con
annesso servizio Bar -Ristorante e Servizi igienici.
Il parcheggio (I° cancello carrabile) sarò situato all’interno del quartiere 
fieristico, non custodito.
L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli espositori (due 
persone) con cani a bordo regolarmente iscritti previo pagamento di 
Euro 5,00 per autovettura. In alternativa esistono parcheggi esterni a 
ridosso dello Fiera.
Per raggiungere il luogo dell’esposizione per chi viene dalla Sicilia: 
uscita Messina-Boccetta seguire la segnaletica “Fiera di Messina”. 
Per chi viene dalla Penisola:
traghettamento con navi private Tourist-Caronte; all’uscita dello 
sbarco a sinistra trovasi il quartiere fieristico.
Per evitare incolonnamenti di autovetture all’ingresso, si 
pregano gli espositori di giungere sul luogo entro gli orari
previsti attenendosi a quanto scritto ed evitare qualunque 
tipo di conversazione al cancello, rivolgendosi per qualsiasi 
informazione alla segreteria della mostra

Programma della Manifestazione
ore  7,30: entrata cani
ore  9,00: entrata visitatori

ore 10,00: 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

1ª chiusura 18/09/2014 
2ª chiusura 28/09/2014 (con maggiorazione del 30%)

È possibile effettuare iscrizioni: on line con pagamento attraverso carta di credito, presso: www.miglioredirazza.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 inte-

stato al Gruppo.

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


