
5° RADUNO WINTER WINNER 

 

Domenica 31 Gennaio 2016 ad Alpe Giumello - 
Casargo (LC)  

Cari amici, 

come già anticipato nella pagina del Malamute Day 2016, anche quest'anno organizzeremo il raduno tecnico sulla neve, 

con assegnazione di CAC valido per il campionato Italiano di bellezza, con il ring immerso nella magica cornice delle alpi 

innevate. Chi ha partecipato o anche solo visto le foto dell'edizioni passate ricorderà la bellezza di quest’'evento, con 

tanti cani iscritti ed una atmosfera che raramente è così armoniosa. 

 

Per questa edizione  l’iscrizione sarà gratuita per i tesserati soci eccezion fatta per il libretto delle qualifiche 

Enci, obbligatorio dalla classe giovani in poi (cani con 9 mesi compiuti)....ricordiamo per chi non l'avesse che è possibile 

reperirlo sul posto anche il giorno della mostra. 

Per i soci l’iscrizione sarà gratuita; per i non soci avrà un costo di 25 euro 
 
 
 
IL GIUDICE specialista che abbiamo invitato alla prossima edizione sarà la Sig.ra Senay Usta 

Breve Autobiografia: 

Senay Usta: 
In 1993, on my 13th, my first malamute, Simba, came into my live. What a ride it was from then on. like most starting out 
in the 'early days'  
he was not an easy going dog and he 
has thought me so much about Alaskan Malamutes and Malamute temperament.  
I adored this dog and we had a special bond together and did agility, obedience and carting. He touched my sould and 
since him I have never  
looked back on an other breed. 
 
In 1998 I became an official agility and obedience instructor of the Belgium Kennel Club.  
I have competed in carting races, obedience and agility trails. My first Malamute got his OA when he was one years old, 
UDX when he was 3 years old 
and I was 16 years old. From 1998 till 2012 I showed dogs professionally at shows.  
I have shown several Malamutes to the number 1 Alaskan Malamute in Belgium and number 1 FCI group 5 dog, Multi 
BIS, Multi BISS, etc.  
This chapter has ended as I got my FCI judges license in 2012 for the Alaskan Malamute.  
 
I strongly believe this is a multifunctional and very intelligent breed and higly support living together with them and not 
just a dog in the garden. 
 
I have been breeding under the Kinuk’s prefix.  
Our foundation dam is Bis, Multi Biss, Multi Ch. Staghorn’s Pinch Me I’m Dreaming. 
I am forever grateful to Cheena Villano, my mentor and friend, for doing this combination as Judy has been a true 
foundation bitch. With just a few litters  
I have bred several number 1 Malamutes in different European countries and some excel in working.  
I never went above having more then 6 dogs in the 21 years that I have Alaskan Malamutes. At the moment I have 4 
dogs at home and we hope to keep a puppy  
from our upcoming litter. 
 
I am also honored that I am in the breeder education commitee of the Alaskan Malamute Club of America, where we 
hope to teach breeders how to breed a true  
Alaskan Malamute and the fine details of what makes a dog a proper and typey Alaskan Malamute. 
I am very priviliged that I judged in the USA at the alaskan malamute national specialty the futurity and maturity, the 



nationals of the  
Alaskan Malamute Club of the Netherlands twice. 
 
I really love this breed and can not imagine life without them and really enjoy judging them. 
The joy and thrill when I see a beautifull example of our breed is just so fantastic, specially if it can move like a 
malamute. I get butterflies in my belly Emoticon smile 
 
I am so looking forward to judging our precious breed in Italy and hope we all have a fantastic time with good laughs and 
great memories. 
 
Thank you for inviting me and see you soon all! 

 

                                                                                                                                 

 

 

Lo spirito di questo raduno , come già nelle edizioni precedenti, sarà anche quello di permettere ai tanti di voi che non 

hanno mai provato ad andare in expo , ma che ne hanno la curiosità, di verificare di cosa si tratta, in un contesto 

assolutamente meraviglioso e privo di stress, senza l'assillo delle toelettature , e con la possibilità di avere un giudizio 

tecnico scritto sulle qualità ed i difetti morfologici del vostro beniamino. 

 

Al seguente link trovate le info per l'iscrizione al Raduno, che ricordiamo non può essere fatta all'arrivo sul posto, in 

quanto per il raduno, la stesura delle schede soggetto precompilate e la stampa del catalogo soggetti iscritti serve un 

certo tempo. E' però possibile effettuarla Online..... 

www.bremadog.it 

NFOLINE : per tutti quelli che hanno dubbi su cosa bisogna fare per iscrivere il proprio cane/i potete chiedere 

informazioni ai seguenti contatti: 

 

Bruno Maffezzoni email maffezzoni@ngi.it 

Giuseppe Biagiotti email delbiagio@alaskanmalamute.it 

Andrea Lucchesi email iditarod@libero.it 

 



IN BREVE: 

 

- possono partecipare tutti i malamute con pedigree regolare; 

 

- fino a 9 mesi non serve il Libretto delle Qualifiche, oltre i 9 mesi invece è obbligatorio; ricordiamo che questo libretto 

potrete trovarlo ed acquistarlo anche in segreteria del Malamute Day sul posto, oppure ai gruppi cinofili Enci della vostra 

città; per chi lo ha fatto l'anno scorso ricordiamo che il libretto delle qualifiche è valido a vita . 

 

- Vaccinazione antirabbica obbligatoria , fatta da almeno un mese e non deve avere più di un anno. 

 

- se non avete nessuna pratica di ring e presentazione in expo : vi ricordiamo che dal venerdì 24 a Giumello ci sarà 

l'Handler professionale LUCA TRAINITO, che si metterà a disposizione di quanti volessero consigli pratici e fare prove di 

ring e di presentazione. 

 
 

             CHIUSURA ISCRIZIONI 23 GENNAIO 2016 
 

CLASSI D’ISCRIZIONE 
 
 

BABY: per cani da 3 a 6 mesi di età 

JUNIORES: per cani da 6 a 9 mesi di età 

GIOVANI: per cani dai 9 ai 18 mesi di età 

INTERMEDIA: per cani dai 15 ai 24 mesi di età che non siano già stati proclamati campioni italiani di bellezza 

LIBERA: per cani dai 15 mesi di età che non siano già stati proclamati campioni italiani di bellezza 

CAMPIONI: per cani campioni di bellezza di qualunque paese, questa classe è obbligatoria per i campioni italiani di bellezza 

VETERANI: per cani dagli 8 anni di età 

FUORI CONCORSO: per quei cani che desiderano avere un giudizio dal giudice senza partecipare alla competizione 

COPPIE: per due soggetti, maschio e femmina, appartenenti allo stesso proprietario e iscritti al raduno 

 



 

Razza                             ALASKAN MALAMUTE 
Bred 

Nome del cane 
Name of the dog 

Colore                                                            Sesso                               Taglia 
Colour                                                            Sex                                   Size 

Classe                                             Loi/Roi - Lir/Rsr                                                                            Data di nascita 
Class                                               Number pedigree                                                                             Date of Bird 

Tatuaggio/chip                                                                            Iscrizione anagrafe canina 
Tattoo/chip                                                                                  Only for Italian Exhibitor 

Padre 
Sire 

Madre 
Dam 

Allevatore 
Breeder 

Proprietario 
Owner 

Codice fisc. o P. IVA 
solo per non soci 

Domicilio 
Address 

Cap                               Città                                              Prov.                      Nazione 
Zip                                Town                                                                             Country 

N. Tessera CIRN 2015                                                  Tel.                                                         E-mail 
CIRN card number  2015                                                 Phone 

In Coppia con                                               In gruppo con 
In couple with                                                In Group with 

MODULO D’ISCRIZIONE CAC WINTER WINNER 2016 

 
OLTRE I  9 MESI OBBLIGATORIO LIBRETTO QUALIFICHE ACQUISTABILE IN SEGRETERIA 

CLASSE DI ISCRIZIONE 
Classes 

ENTRO IL       
23 -  01 

SOCI CIRN 
 

   BEFORE 
- 2016 

NON SOCI 
 

     Campioni/Champion         Libera/Open (da 15 mesi)  
     Intermedia/Intermediate (da 15 a 24 mesi) 
     Veterani /Veteran ( da 8 anni)  
     Giovani/Joung (da 9 a 18 mesi)  

GRATUITO 25,00 

     Juniores / Puppy da 6 a 9 mesi GRATUITO 20,00 

     Baby / da 3 a 6 mesi GRATUITO 20,00 

     Fuori Concorso/Out of Competition 
 GRATUITO 10,00 

     Coppia/Couple    x 1 cane/by dog GRATUITO GRATUITO 

     Gruppo/Group    x 1 cane/by dog GRATUITO GRATUITO 

   

TOTALE   

Il sottoscritto, proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i regola-

menti in base ai quali l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare ed accettare le decisioni 

che i Giudici, il delegato ENCI stesso o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso 

di contestazione, denunce o reclami, in fede. 

Vige Regolamento ENCI 
data/date  ..............................       
Firma/signature....................... 

  

  

  

INVIARE NUMERO FAX 0332610646  info@bremadog.it 


