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BARIA MAURIZIO 

gruppo 1: border collie  - Cane da pastore scozzese pelo lungo  -  pastore  

                  tedesco pelo corto e lungo 

gruppo 4:_bassotti standard  

gruppo 8:  nova scotia  -  flat  -  labrador  -  golden- cocker spaniel  

 

GIORGI ARIANNA 

gruppo 6: segugio maremmano  -  segugio appennino  -  segugio  

                  italiano 

gruppo 7:  bracco italiano  -  spinone italiano 

gruppo 8: cao de agua  -  chesapeake  -  clumber spaniel-  curly coated 

                 springer spaniel  -  welsh springer spaniel  

gruppo 9: barboni (Fuori concorso) e rimanenti razze 

gruppo 10: restanti razze 

  

 

GOLUBOVICH JOVICA (RS) 

Gruppo 1: pastori belgi  -  cane lupo cecoslovacco e rimanenti razze 

gruppo 2: pastore del caucaso  -  asia centrale e rimanenti razze 

Gruppo 3: America staffordshire, Bull terrier, Staffordshire bull terrier 

gruppo 7: pointer  -  Gordon setter  - Setter Inglese, Setter irlandese 

 

LOVATI GABRIELLA 

gruppo 1 : australian sheperd 

 

MACH LISBETH (CH) 

Gruppo 1: pastore svizzero bianco  -   bearded collie - shetland  

                   welsh corgi pembroke e cardigan 

gruppo 2:  pinscher  -  affenpinscher  -  zwergpinscher – bovari svizzeri 

gruppo 3: jack russell e rimanenti razze 

gruppo 5: alaskan malamute  -  samoiedo  -  akita 

                  akita americano  -  chow chow e rimanenti razze 

gruppo 9: barboni  -  chihuahua pelo corto e lungo -Epagneul 

continentale(papillon – Phalene)  

 

MOZZILLO COSTANZA 

gruppo 4:  bassotti nani e kaninchen 

gruppo 5: podenco ibicenco  -  pharaon hound 

gruppo 8: lagotto 

gruppo 9: maltese e bolognese 

gruppo 10: saluki e levriero ungherese 

 



PERRICONE OTTAVIO 

gruppo 2:  boxer  -  dobermann  - alani   -  mastino napoletano 

                   Dogue de bordeaux  -  cane corso  -  dogo argentino  -    

                   Rottweiler 

gruppo 5:  siberian husky  -  spitz  -  volpino italiano  -  cirneco  

gruppo 9:  carlino  -  bouledogue francese  -  boston terrier  

gruppo 10: levriero afgano -levr russo  -  deerhound  -  levr spagnolo 

                    azawakh  -  whippet  -  piccolo levr italiano 

 

ROSSETTI MARIA GRAZIA  

gruppo 1: cane da pastore pastore di beauce  

 

SAMBUCCO GIANCARLO 

Gruppo 1  pastore bergamasco e maremmano ab 

gruppo 2: terranova  -  mastiff  -  bullmastiff  -  leonberger   

                  bulldog  -  shar pei 

gruppo 6: rimanenti razze  

gruppo 7 weimaraner e rimanenti razze 

gruppo 8: rimanenti razze 

 

RAGGRUPPAMENTI 

 

Razze italiane    Sambucco Giancarlo 

Best juniores      Mach Lisbeth (CH) 

Best giovani       Perricone Ottavio 

Best veterani      Mozzillo Costanza 

Coppie               Sambucco Giancarlo 

Gruppi allevamento      Giorgi Arianna 

 

Gruppo 1             Mach Lisbeth (CH) 

Gruppo 2             Perricone Ottavio 

Gruppo 3             Golubovich Jovica (SR) 

Gruppo 4             Sambucco Giancarlo 

Gruppo 5             Perricone Ottavio 

Gruppo 6             Golubovich Jovica (SR) 

Gruppo 7             Giorgi Arianna 

Gruppo 8             Sambucco Giancarlo 

 

BIS   Golubovich Jovica (SR) 

 

 
 

   


