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Ingresso espositori: dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

 
GIURIA: 
Camillo Manuel Donadoni: gr.1: pastore maremmano abruzzese 
Kevin Young (UKM): gr.1: cane da pastore belga groenendael, cane da pastore belga tervueren, cane da 
pastore belga malinois,  bobtail, welshcorgi pembroke, cane da pastore scozzese shetland, cane da pastore 
scozzese a pelo lungo, cane da pastore scozzese a pelo corto, pastore tedesco, cane da pastore polacco di 
vallee, bearded collie, border collie CHALLENGE CORONA FERREA, australian sheperd. gr.5: samoiedo, 
siberian husky. 
Stefica Lazic (SRB): gr.1: resto. gr.7: resto. gr.9: resto. 
Manlio Massa: gr.2: pinscher austriaco a pelo corto, affenpinscher, boxer, rottweiler, alani tutti, perro dogo 
mallorquin, terranova, cane di san bernardo, mastino spagnolo, mastino dei pirenei, rafeiro do alentejo, 
cane da montagna dei pirenei, leonberger, cane de castro laboreiro, cane da sierra de estrela, hovawart, 
landseer, tibetan mastiff, cane dell’atlas, cane da pastore del caucaso, cane da pastore dell’anatolia, cane 
da pastore dell’asia centrale,  
Milena Franzetti: gr.2: dobermann, riesenschnauzer, schnauzer medio, zwergschnauzer, pinscher, 
zwergpinscher. 
Franco Porta: gr.2: bulldog, cane corso. 
Gabriel Valdez (COL): gr.2: resto. gr.6: tutto. gr.8: resto. gr.9: bouledogue francese, boston terrier, carlino, 
maltese, bolognese, griffone di bruxelles, griffone belga, shihtzu, epagneul nano continentale. gr.10: resto. 
Daniela Maffei: gr.3: kerry blue terrier, irish terrier, parson russel terrier, jack russel terrier, bull terrier 
inglese taglia normale, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, bull terrier inglese 
miniatura. 
Branislav Rajic (SLO): gr.3: resto. gr.4: tutto. gr.5: resto. gr.7: weimaraner, bracco italiano, setter tutti. 
Pam Blay (UKM): gr.8: golden retriever CHALLENGE CORONA FERREA, flat coated retriever, labrador 
retriever CHALLENGE CORONA FERREA. 
Luisa Salinas: gr.10: barzoi, levriero afgano, saluki, irish wolfhound, deerhound, greyhound, whippet, 
sloughi, piccolo levriero italiano, azawakh. 
 

RING D’ONORE 
 

JUNIOR HANDLER    Beatrice Schiatti   
BIS JUNIORES    Branislav Rajic  
BIS GIOVANI    Stefica Lazic   
COPPIE     Pam Blay   
GRUPPI     Branislav Rajic  
VETERANI     Stefica Lazic   
RAZZE ITALIANE   Branislav Rajic  
 

RAGGRUPPAMENTI 
 

1 – Gruppo 1    Kevin Young  
2 – Gruppo 2    Stefica Lazic   
3 – Gruppo 3    Gabriel Valdez  
4 – Gruppo 4/6   Branislav Rajic  
5 – Gruppo 5   Stefica Lazic   
6 – Gruppo 7/8   Pam Blay   
7 – Gruppo 9   Gabriel Valdez  
8 – Gruppo 10   Gabriel Valdez  



 
BEST IN SHOW  

 

GABRIEL VALDEZ 
 

CHALLENGE della CORONA FERREA 
Border Collie  -  Labrador Retriever  -  Golden Retriever 

 

"Concorso Junior Handler  
valido per il Campionato  Nazionale"  

 
In caso di assenza di qualche Giudice, il comitato organizzatore si riserva il diritto di 
utilizzare altri Giudici e di apportare tutte quelle modifiche che siano imposte dalle 

contingenze. 

Con l'iscrizione trasmessa a mezzo fax inviare fotocopia dell'avvenuto pagamento. Le 
iscrizioni non provviste della ricevuta di pagamento, saranno cestinate senza 

preavviso. 
E’ vietato l’ingresso alle femmine in calore. La manifestazione si svolgerà all’aperto. 
 

E’ obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica. 

 

NORME DELL'ESPOSIZIONE 
 
Per tutta la durata della manifestazione sarà garantito un servizio medico veterinario. 
Vige il Regolamento Generale delle esposizioni E.N.C.I. 

Le iscrizioni si possono fare on-line sul sito www.bremadog.it 
Oppure al numero di fax 0332.610646 
I° Chiusura iscrizioni: 1 settembre 2016 
II° Chiusura iscrizioni: 10 settembre 2016 con maggiorazione.  
Potete scaricare la scheda iscrizione ed il relativo regolamento dal nostro sito. 

 

www.gruppocinofilomonzese.it 
 

I Signori espositori devono, entro il suddetto termine, mandare le iscrizioni 

debitamente compilate e accompagnate dal relativo importo. 

 
PAGAMENTO 

 
Paypal: info@gruppocinofilomonzese.it 
Bonifico Banca Popolare di Bergamo Iban: IT29I 05428 20405 000000001017 
Direttamente on line sul sito www.bremadog.it con carta di credito. 
 

http://www.gruppocinofilomonzese.it/
mailto:info@gruppocinofilomonzese.it
http://www.bremadog.it/


 
Il dipartimento “VetoGene” dell’Istituto di Zootecnica della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Milano, laboratorio autorizzato dall’ENCI, sarà presente con 

uno stand per il prelievo del DNA per coloro che ne faranno richiesta. 

 
PODIO B.I.S. 2015 

 

 
 
 

 


