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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 
Ore 8,00 

Ingresso espositori 
 
 

Ore 10,00 
Inizio dei giudizi senza interruzione  

 
Ore 15,30 

Inizio Ring d’Onore   
Raggruppamenti 

Best in Show  
 
 
 
 
 

Si ricorda che i soggetti sottoposti alla conchectomia,  
per poter accedere alle manifestazioni E.N.C.I., devo-
no essere muniti di regolare certificato medico veteri-

nario attestante che l’intervento è stato eseguito a 
scopo curativo. 

 
 
 

POSSIBILE CONTROLLO ANTIDOPING 
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ELENCO PREMI  

 
BUONO SCONTO “ARCAPLANET” A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 

Premi di Qualifica 
Al miglior soggetto di ogni razza  -  Coccarda  

Al miglior soggetto giovane di ogni razza  -  Coccarda 
Al miglior soggetto juniores di ogni razza  -  Coccarda 
Al miglior soggetto veterano di ogni razza  -  Coccarda 

A tutti i CAC  -  Borsa “ARCAPLANET” 
 
 

Premi Ring d’Onore 
Razze Italiane 

Ai primi 3 classificati buono sconto offerto da TAKU BOUTIQUE 
 

Best Juniores  -  Best Giovani  -  Best veterani 
Coppie  -  Gruppi di allevamento 

Raggruppamenti 
Ai primi 3 classificati di ogni raggruppamento indicato  

Coccarda + sacco mangime offerto da MONGE 
 

BEST IN SHOW 
Al miglior soggetto assoluto dell’esposizione 

Buono sconto offerto da TAKU BOUTIQUE  
+ coccarda + sacco mangime offerto da MONGE 

 
Al 2° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 

Buono sconto offerto da TAKU BOUTIQUE  
+ coccarda + sacco mangime offerto da MONGE 

 
Al 3° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 

Buono sconto offerto da TAKU BOUTIQUE  
+ coccarda + sacco mangime offerto da MONGE 
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NORME GENERALI 

I Cani iscritti dovranno prendere posto tra le ore 8,00 e le ore 9,30 e restarvi fino alle ore 14,00.  
Possono essere ammessi all’esposizione i soggetti per i quali venga dimostrato attraverso idoneo 
certificato che sono vaccinati contro la rabbia. 
Saranno disputate le seguenti classi: 
a) Campioni: l’iscrizione in questa classe è obbligatoria per i Campioni Italiani di Bellezza mentre è 
facoltativa per quelli Internazionali e stranieri. In questa classe non è in palio il CAC ma compete per 
il Migliore di Razza. 
b) Libera: richiesti 15 mesi di età. Non possono essere iscritti i Campioni Italiani di Bellezza. 
E’ in palio il CAC (spareggio con la classe Intermedia) e partecipa per il Migliore di Razza.   
c) Lavoro: per i cani di almeno 15 mesi di età che siano in possesso dei titoli richiesti dal regolamen-
to. In questa classe è in palio il CAC  ( x le razze sottoposte a prova lavoro per il campionato italia-
no) e partecipa per il Migliore di Razza.  
d) Intermedia: per cani di eta’ compresa tra i 15 ed i 24 mesi. In questa classe è in palio il CAC  
(spareggio con la classe Libera) e partecipa per il Migliore di Razza.  
e) Giovani: per i cani di età non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi.  
In questa classe non può essere assegnato il CAC  ma partecipa per il Migliore di razza.  
f) Juniores: per i cani di età non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 9 mesi.  
In questa classe non può essere assegnato il CAC. Non possono partecipare per il migliore di razza, 
né per la formazione di coppie, gruppi e gruppi di allevamento. 
g) Veterani: per soggetti di almeno 8 anni di eta’. In questa classe non è in palio il CAC ma parteci-
pano per l’assegnazione del Migliore di Razza.  
h) Coppia: per due soggetti, maschio e femmina della medesima razza e varietà appartenenti, bona 
fide, allo stesso proprietario. 
i) Gruppo: per tre o più soggetti, maschi e femmine della medesima razza e varietà,appartenenti 
“bona fide” al medesimo proprietari. 
l) Gruppo di allevamento: da disputarsi nel Ring d’Onore, per un minimo di tre ed un massimo di 5 
soggetti, della medesima razza e varietà, senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore e 
da questi iscritti il giorno stesso dell’Esposizione in segreteria entro le ore 12,00. 
m) Fuori concorso: solo per soggetti che devono partecipare al gruppo di allevamento o per la con-
ferma di taglia. 
R.S.R.: Per le razze ammesse di almeno 9 mesi che aspirano ad ottenere la prima regi-
strazione come capostipiti. 
Libretto Qualifiche: Obbligatorio per gli espositori I taliani a partire dalla classe giovani. 
Uscita cani: i cani non impegnati nel R ing d’Onore potranno uscire dall’esposizione a decorrere 
dalle ore 14,00 e non prima. E’ consentito il ritiro temporaneo del cane già giudicato, dalle ore 12,00 
alle 14,00 dietro deposito di € 15,00 per cane. L’importo verrà restituito solo al rientro del cane non 
oltre le ore 14,00. 
Limitazioni: sono ammessi soltanto i cani iscritt i nei Libri Origini dei paesi associati alla 
F.C.I. E’ proibita l’iscrizione contemporanea di un cane in più classi.  
Coppia e Gruppo non sono da considerarsi “classi”. 
Reclami: ogni reclamo dovrà essere formulato per iscritto e rimesso all’E.N.C.I. V.le Corsi-
ca, 20-20137 Milano, per lettera raccomandata entro sette giorni dalla chiusura dell’Esposizio-
ne,accompagnato dalla tassa di reclamo di € 51,65 per i soci, e € 61,97 per i non s 
oci, che verrà acquisita dall’E.N.C.I. qualora lo stesso venisse riconosciuto infondato. 
Responsabilità: I l Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per fatti di furto, 
fuga, malattia, morte di cani esposti ,morsi da essi inflitti, ecc., e ciò per qualsiasi caso e causa.  
I cani pericolosi non sono ammessi.  
Gli espositori sono i soli responsabili e l’iscrizione comporta l’accettazione di quanto sopra. 
Il Comitato Organizzatore, d’accordo con il Delegato dell’E.N.C.I,  si riserva il diritto di 
apportare le modifiche alla giuria che si rendessero necessarie per la buona riuscita 
dell’Esposizione. 
Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento generale della F.C.I. ed al regolamento 
speciale dell’E.N.C.I. consultabili presso la segreteria dell.esposizione. 
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GENERAL RULES 

The dogs will be arrive, at the dog show, between 8,00 a.m. and 9,30 a.m. and stay until 2,00 p.m.  
Every dog must be vaccinated. 
The Classes of the show are:  
a) Champion: compulsory for Italian Beauty Champions, optional for International and Foreign 
Champions. Don’t compete for CAC but compete for Best of Breed. 
b) Open: Minimum age 15 months. Dogs entered in this class compete for CAC (with Intermediate 
class) and for Best of Breed. 
c) Working: Minimum age 15 months and reserved to the dogs entitled in this class according to the 
regulation. Dog entered in this class compete for CAC (for breeds subjected to a working trial for 
italian championship) and for Best of Breed.  
d) Intermediate: from 15 to 24 months. Compete for CAC (with Open class) and Best of Breed. 
e) Junior: 9-18 months. These dogs do not compete for CAC but compete for Best of Breed. 
f) Puppy: 6-9 months. Do not compete for C.A.C., not for Best of Breed, not for couple, group and 
breeding group.  
g) Veteran: for dogs of 8 years of age. Do not compete for CAC but compete for Best of Breed. 
h) Couple: Two dogs, male and female, of the same breed and variety and “bona fide” belonging to 
the same owner.  
i) Group: At least three dogs, males and females, of the same breed and variety, and “bona fide” 
belonging to the same owner. 
l) Breeding Group: W ill be held in the afternoon in the Main Ring for minimum of three 
dogs and maximum of five dogs of the same breed and variety, bred by the same breeder who will 
enter dogs the same days of the show at the Secretariat by 12.00 a.m. 
m) Out of competition: only for dogs have to compete for breeding group or have to be measured. 
Dogs exit: Dogs that are not involved in the Main Ring can not go out before 2,00 p.m. 
It is possible to go out with the dog between 12,00 a.m. and  2,00 p.m. paying a caution of euro 15 
for dog. The deposit will be return only if the dog come back at the show by 2.00 p.m. 
Limitations: Only dogs registered in a stud book of a F.C.I . member Country or of a not 
affiliated country but whose stud book is recognized by F.C.I. shall have the admission to take part 
in the Show.  
It is not possible to enter a dog in more than one class.  
Couples and Groups are not considered “classes”.  
Complaints: All the complaints have to be sent in w riting, by registered letter, to E.N.C.I . 
(Viale Corsica, 20 - 20137 Milano ) within seven days since the end of the Dog Show, and enclosing 
a complaint tax for € 61,97 which will be acquired if the complaint is groundless. 
Responsibility: The Organizing Committee refuse all responsibility for theft, escape, dis-
ease, death of dogs, bite by them, etc., and this is for every event and cause. 
Dangerous dogs are not admitted.  
Only the exhibitors are responsible and with the registration they accept theses rules. 
The Organizing Committee, toghether with Delegato ENCI, reserves the rigth to make 
changes in the jury which could become necessary for a good success of the Show. 
 
For everything that is not provided, it is possible to examine the E.N.C.I. and F.C.I. rules, which are 
available in Secretariat Office. 
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RAGGRUPPAMENTI  

  

Razze Italiane Bellan Sonia 

Best Juniores Bocca Adriana 

Best Giovani Condo’ Pietro Paolo 

Best Veterani Sambucco Giancarlo 

Coppie Bauchal Gianfranco 

Gruppi di allevamento Gatti Franco 

  

Gruppo 1 (cani da pastore  e bovari 
escluso boavri svizzeri) 

Condo’ Pietro Paolo 

Gruppo 2 (cani tipo pinscher 
 schnauzer, molossoidi e bovari svizzeri) 

Bocca Adriana 

Gruppo 3 (terrier) Gatti Franco 

Gruppo 4 (bassotti, segugi e cani per 
pista di sangue  

Bauchal Gianfranco 

Gruppo 5 (cani tipo spitz e primitivo) Blangino Jean (F) 

Gruppo 6  
(cani da ferma, cani da cerca, da riporto 
e da acqua) 

Gaboardi Luigi 

Gruppo 7 (cani da compagnia) Marabotto Marco 

Gruppo 8 (levrieri) Sambucco Giancarlo 

  

BEST IN SHOW BELLAN SONIA 
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CONTROLLO ANTIDOPING 

Con la presente si informa che a seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento per il 

controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano alle manifesta-

zioni cinotecniche riconosciute dall’ENCI”, sono state attivate le procedure previste per 

accertare l’eventuale somministrazione delle sostanze biologicamente e farmacologica-

mente attive non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condi-

zioni psicofisiche o biologiche che possono mettere in pericolo la salute e il benessere del 

cane o alterarne le prestazioni agonistiche. 

Potranno essere sottoposti a campionamento tutti i soggetti partecipanti alle manifesta-

zioni cinotecniche secondo le disposizioni del Regolamento. 

Il risultato positivo per la presenza di sostanze considerate doping, così come descritto 

all’ art. 3 del regolamento, determina, su delibera del Consiglio Direttivo previa proposta 

della Commissione antidoping: 

1. la revoca della qualifica eventualmente ottenuta nella manifestazione; 

2. la revoca delle qualifiche/certificati e dei titoli eventualmente ottenuti dal cane nella 

sua carriera; 

3. l’immediato allontanamento del cane dalla partecipazione a manifestazioni cinotecni-

che per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni; 

4. la sanzione da € 500,00 a € 6000,00 nei confronti del proprietario del cane oggetti-

vamente responsabile, anche a titolo di culpa in eligendo, della riscontrata positività; 

5. la sanzione da € 500,00 a € 6000,00 nei confronti del conduttore/presentatore; 

6. la comunicazione dei fatti riscontrati alle autorità competenti; 

7. la comunicazione sulla rivista ufficiale dell’ENCI. 

Il rifiuto di sottoporre il cane ai controlli antidoping comporterà le stesse sanzioni sopra 

indicate. 

In ipotesi di reiterazione per oltre due volte, il responsabile sarà punito con la radiazione 

da ogni attività cinofila riconosciuta dall’ENCI. 

Per ulteriori informazioni scrivere a anti-doping@enci.it 
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