
 
 

 XVII RADUNO TECNICO SESHI   

16-17-18 Settembre 2016 

GIUDICE 

GIUDICE:   Michael Jennings  (USA) -  Demavand Sibe rians 

 

 

LUOGO 

 Anusca Palace Hotel  

Via Terme, 1058 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

Tel +39 051 948824 -  Fax +39 051 941499 

www.anuscapalacehotel.it       info@anuscapalacehotel.it  

  

Al momento della prenotazione specificare la partecipazione al raduno Seshi 
 



 
 

PROGRAMMA  

  

Venerdì 16 Settembre 

 Ore 14:00 Inizio visite oculistiche curate dalla dottoressa Marina Bandini, medico abilitato dalla SOVI. 
Le visite termineranno alle ore 18:00 

Ore 17:00 Seminario del Giudice 

Ore 19:30 Assemblea Annuale SESHI 

20:30 Party di benvenuto offerto dal SESHI, con ricco menù casalingo e tanta allegria, con sorteggio di 
un bellissimo premio di benvenuto!!! 

Sabato 17 Settembre 

 Ore 09:00 Inizio visite oftalmologiche curate dalla dottoressa Marina Bandini, medico abilitato dalla 
SOVI. Le visite termineranno alle ore 17:00 

Ore 09:00 Deposito del DNA (affianco alla stanza per le visite oculistiche) 

Ore 09:00 Consegna buste di iscrizione. Insieme alle buste verranno consegnati i pettorali per la corsa 
di canicross, e le welcome bags. 

Ore 9:30  Inizio giudizi classi Puppy, Juniores, Giovani, Sleddog, Veterani e relativi bests, poi Fuori 
Concorso e Junior Handling.  

Ore 12:30 Pausa pranzo a buffet e ripresa dei giudizi alle ore 13:45 

17:30 Corsa di Canicross nel parco adiacente l’hotel (ricchi premi per tutti i partecipanti!!!!!) 

Ore 20:00 Cena Sociale e la mitica riffa con premi ricchissimi!!!!! 

Domenica 18 Settembre 

 Ore 09:30 Consegna buste di iscrizione. 

Ore 10:00 Inizio giudizi delle classi Intermedia, Libera, Campioni, Coppie, Gruppi, Progenitori e 
Riproduttori. 

Ore 12:30 Pausa pranzo a buffet con ripresa dei giudizi alle ore 13:45 

Ore 16:00 circa, Test di Valutazione Caratteriale giudicato dalla signora Mariagrazia Miglietta (Iscrizione 
obbligatoria). 

  

  



Friday September 16 

2:00 pm: Starting of eyes clinic under SOVI official doctor Marina Bandini. The visits will finish at 6:00 
pm. 

5:00 pm  Judge’s Seminary. 

7:30 pm Annual Meeting SESHI 

8:30 pm: Meeting for a welcome dinner, offered by the club, close to the hotel reception with rich home-
made menù!!! 

Saturday September 17 

 9:00 am:  Eye clinic under SOVI official doctor Marina Bandini.  
The visits will finish at 5:00 pm. 

Ore 09:00 DNA deposit (close to eyes clinic room) 

09:00 am: Delivery of entry envelope. With the envelope will be given the number for the cani-cross 
race 

09:30 am: Judgments of classes: Puppy, Juniores, Young, Sleddog, Veteran and Bests, then classes 
Fuori Concorso and Junior Handling.  

12:30 am: Lunch break between the  judgments and restarting judgement at 1.45 pm 

5:30 pm:  Cani-cross race in the park close to the hotel (rich trophies for all the runners) 

                    8:00 pm:  Social dinner with the wonderful raffle!!!!!  

Sunday September 18 

 09:30 am: Delivery of entry envelope.  

10:00 am Judgments of classes: Intermediate, Open, Champion, Braces, Groups, Stud Dogs and 
Brood Bitches, Generations. 

12:30 am Lunch break between the judgments and restarting judgement at 1.45 pm 

Ore 4:00 p.m about: Temperament Test judged by Mrs Mariagrazia Miglietta (obbligatory entry). 

  

 

CAMERE  

Camera doppia pernottamento e prima colazione   € 70 

Camera singola pernottamento e prima colazione   € 50 

Camera tripla pernottamento e prima colazione  € 80 

Suite uso doppia   € 90 

Suite uso tripla   € 110 

Supplemento per tenere i cani in camera, a notte, con un massimo di due cani a stanza    € 12 



 

Tutti i proprietari dei cani sono tenuti alla raccolta degli escrementi dei propri animali. I cani in camera 
sono ammessi con il pagamento di 12 € aggiuntive a notte, per un massimo di due cani a stanza. I cani 
che alloggeranno nelle stanze sono obbligati a stare in silenzio e nelle gabbie quando il proprietario è 
fuori dalla sua stanza, non è consentito ai cani di salire sui letti, di sporcare le tende, i copriletti o di 
danneggiare in alcun modo le stanze. 

CHIUNQUE NON RISPETTI QUESTO REGOLAMENTO SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE 
DALLE ISTITUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DANNI ED IL SUO NOMINATIVO VERRA’ PASSATO 
AL CLUB CHE PRENDERA’ I DOVUTI PROVVEDIMENTI. 

  

CENA SOCIALE E 
BUFFETS  

 Ristorante dell’albergo  

Nella zona della reception l’albergo ha una sala per i banchetti, che sarà utilizzata per la cena sociale e 
per il buffet del sabato e della domenica. 

La prenotazione dei pasti è obbligatoria, e questi vanno riservati, insieme all’eventuale pernottamento, 
compilando la scheda di prenotazione che dovrete inviare direttamente all’albergo, tramite fax allo  +39 

051 941499, o per e-mail a questo indirizzo di posta elettronica    info@anuscapalacehotel.it 

 

BUFFET PRANZO SABATO 

Sabato 17 Settembre   Nella pausa tra i giudizi 
  

€ 18,00 
 

FARFALLINE CON PESTO DI RUCOLA, POMODORINI ED ACCIUGHE 

COUS-COUS CON VERDURE BRASATE E  CECI 

CAPRESE 

BRESAOLA  CON SEDANO E GRANA 

ROLLE’ DI FESA DI TACCHINO CON RIPIENO ALLA CAPRICCIOSA 

INSALATA MISTA FRESCA  DI STAGIONE 

PIZZA ROSSA A TRANCETTI 

TORTA SALATA ALLE VERDURE 

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENA SOCIALE CON RIFFA  

  
Sabato 17 Settembre   ore 20.00 

  
€ 26,00 

 
APERITIVO IN PIEDI A BUFFET 

Crostini misti vegetariani e non, bignè salati ripieni, tavolozze di salumi e mini piadine, scaglie di grana, rustici 
misti e pizzette 

Pignoletto dei colli di Castel san Pietro Terme, aperitivo alcolico ed analcolico 
PRIMI 

Lasagne verdi con ragù alla bolognese 
Garganelli alla “zingara” (verdure miste senza carne) 

SECONDI 
Roast – beef all’inglese 

Lombetto caldo in salsa di erbette officinali 
Patate al forno 

Zucchine grigliate alla menta 
“Friggione” alla romagnola ( pomodoro, cipolla,peperone, melanzane) servito con piadina 

Insalata mista cruda 
DESSERT 

Panna Cotta in salsa al caramello 
 
  
  

BUFFET 
  

Domenica 18 settembre    nella pausa tra i giudizi 
  

€ 18,00 
 

RISO ALLA GRECA 

SEDANINI CON SPECK E FUNGHI 

POLPETTINE DI CARNE CON SALSA PICCANTE 

PROSCIUTTO E MELONE 

TONNO E FAGIOLI (CIPOLLA A PARTE) 

INSALATA DI PATATE, OLIVE NERE E FAGIOLINI 

MINI PIZZETTE 

TRANCETTI DI FRITTATA ALLE VERDURE 

BISCOTTERIA SECCA 

  
  

Tutti i pasti dei bambini sotto i 14 anni saranno c onteggiati al prezzo di 10 € 
 

  

 

 

 



ISCRIZIONI 

Compilare e spedire a: BREMADOG – Via A.Campari Migliavacca,20 - 20132 Caravate (VA)  

· ON-LINE (solo Carta di Credito) / (only Credit Card):  www.bremadog.it 
· Via e-mail  / by e-mail:  info@bremadog.it  

· Via fax/ by fax:   (+39) 0332 610646 

Chiusura unica: 6 settembre 2016  

 Le iscrizioni non accompagnate dal relativo importo saranno cestinate senza preavviso! 

CLASSI DI 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 

SLEDDOG: per cani che hanno corso in una gara o prova di sleddog dimostrabile da documentazione richiesta 
(chip lists firmata, invio chip lists con classifica, libretto di lavoro, autocertificazione da parte del musher per quei 
cani che lavorano nelle scuole) 

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 

GRUPPI: per tre o più soggetti, maschi e femmine, appartenenti allo stesso proprietario e iscritti al raduno 
RIPRODUTTORI: per stalloni o fattrici che presentano due figli, maschi o femmine, anche da partner diversi. 

PROGENITORI: per stalloni o fattrici che presentano un figlio/a e un/a nipote nato dal figlio/a. 
 

Se il cane è italiano, ad eccezione delle classi Ba by, Juniores, sleddog, fuori concorso, coppie, grup pi, 
riproduttori, progenitori, ha bisogno di un librett o delle qualifiche, che potete fare al vostro grupp o 

cinofilo o direttamente al raduno. Se volete potete  anche ordinare i vostri libretti via mail alla seg reteria 
del seshi   segreteria@seshi.it    e ritirarli al raduno. 

 

  
 

PAGAMENTI 
ISCRIZIONI 

 VAGLIA POSTALE: Intestato a Bremadog SNC, Via A.Campari Migliavacca n. 20 -  21032 Caravate 
(VA) Italia  

CARTA DI CREDITO/by credit card:  www.bremadog.it  

BONIFICO BANCARIO /by transfer bank:  Intestato a   BREMADOG SNC  VIA A.C.MIGLIAVACCA,20-
20132  CARAVATE (VA)        
EURO - COD. IBAN -     IT04 X030 6950 3701 0000 0000 531      bic   BCITITMM 

  

 


