


E.N.C.I.
52A ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA DI MANTOVA

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA (MN) 28 febbario / 1 MARZO 2015

Demande d’Engagement pour l’exposition  international - Entry form for the international Dog show
Mostra Speciale: Boxer, Pastore tedesco, Schapendoes.

 RHODESIAN RIDGEBACK: esposizione valida per il trofeo RRCI 2015

Razza
Race
Breed ____________________________________________
Nome del cane
Nome du chien
Dog’s name _______________________________________
Colore del mantello       Sesso
Coleur  de la robe                 Sexe
Colour  ____________________________ Sex    ______

Iscrizione al  R.O.I. (Loi)  ___________________________
Inscription     R.S.R. (Lir)  ___________________________
Origin Book   ________ n° __________________________
Microchip /Tatuaggio
Microchip /Tatoo __________________________________
Nato il
Birth date Né le ___________________________________
Padre
Père
Sire ____________________________________________
Madre
Mère
Dam ____________________________________________
Allevatore
Eleveur
Breeder __________________________________________
Proprietario
Propriétaire
Owner ___________________________________________
Codice fiscale (per i non soci) _________________________
Indirizzo del proprietario Adresse du propriétaire Adress
Via _____________________________________________

CAP________Città _________________________________
Nazione Nation Country_____________________________
Tel  ______________________________________________
In coppia con En couple avec Brace class
 _________________________________________________
In gruppo con En groupe avec Group class
_________________________________________________

Sono ammessi solo i cani iscritti ad un Libro dell Origini riconosciuto dalla F.C.I.      Seulement les chiens qui soient enregistrés dans un Livre d’Origines reconnu par la F.C.I. sont
admis à l’Exposition     Only dogs registered in Origin books recognized by FCI are admitted to the international dogshow.
Per tutti i cani iscritti in Classe di Lavoro dovranno essere indicati sulla scheda la data e il luogo in cui è stato conseguito il titolo utile per essere ammesso in tale Classe
Pour tous les chiens inscrits en Classe de Travail on devra specifier sur le bulletin d’engagement la date et le lieu ou a ete obtenu le titre necessaire pour être admis dans cette
Classe.   These dog shall be only registered as such, if the required working certificates  have been awarded.

Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i Regolamenti in base ai quali l’Esposizione e il Raduno si svolgono e si
impegna a rispettare ed accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato dell’E.N.C.I. stesso o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso di
contestazione o denunce o reclami
Le soussigné propriétaire du chien, déclare de connaitre les Regolaments de l’Exposition et s’engage à les accepter les décisions que les Juges, le Délègué de
l’E.N.C.I. ou l’E.N.C.I. même, jugeront d’adopter en cas de contestations, ou d’accusations ou de reclamation. Enfoi.
Thesubmission, by the exhibitor, of this entry form shall be regarded as a declaration stating that he / she knows the Italian Show regulations and will observe them. He / She
will respect any decision that the Show Officials, the delegate of Italian Kennel Club will take in case of claim, charge or complaint.

1a Chiusura / Cloture/ Deadline : 28/01/2015   2a Chiusura / Cloture/ Deadline : 08/02/2015

Compilare il modulo in stampatello e completo - Inviarlo col pagamento eseguito.    Ecrire en caractères
d’imprimerie. Please write in block letters. Accertarsi della ricezione, oppure indicare una E-MAIL a cui inviare

Data         Firma
Date         Signature
Date _______________Signature ____________________

Iscrizioni online, giuria, indicazioni stradali, etc.: www.gruppocinofilovirgiliano.it

F.C.I.

C.A.C.I.B.
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Entro/Avant /
before

Entro/Avant /
before

28/01/2015 08/02/2015

C.A.C.

nostra conferma votre e-mail your e-mail:. ......................................................................................................................
Tariffe d’iscrizioni per

cane
Droits d’inscription par chien
       Entry fees for each dog

N° FCI
Riservato org.

Non
Soci
ENCI

iva
inclusa

21%

Non
Soci
ENCI
+ 30%
magg.
iva inc.

PAGAMENTO ESEGUITO: payment par payment by

Nessun cane può essere iscritto in più
classi
Aucun chien ne peut etre engagè dans plusieurs
classes / A dog cannot be
entered in different classes

Vaglia postale By post

C/c Postale per italia

Assegno bancario cheque

Bonifico Bancario Bank transfer

Le domande dovranno essere inviate unitamente all’importo dovuto a: Engagement à retourner avec le paiement à: Please return this form with fee attached

to:GRUPPO CINOFILO VIRGILIANO c/o Strada Provinciale ovest 29- 46020 Pegognaga (MN) Italy FAX 0376/894855-TEL0376/
558272-TEL 338.8432279- ON-LINE: www.gruppocinofilovirgiliano.it - Il pagamento potrà essere effettuato tramite:Mode de

paiement: Payment by:CARTA CREDITO(BREMADOG), ASSEGNO BANCARIO,  VAGLIA POSTALE, C/C POSTALE N° 13763222,  BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT07W 07601 11500 000013763222 (INVIARE COPIA CON INDICAZIONE DEL CRO) - FROM FOREIGN COUNTRY BIC-SWIFT CODE: BPPIITRRXXX

NB. Sottoscrivendo il presente modulo il proprietario autocertifica che il
cane è iscritto all’anagrafe canina, contrariamente non può partecipare

Soci
ENCI

(-10%)

Soci
ENCI

(-10%)
+ 30%
magg.

Le tariffe sono già compresive dello sconto
per soci Enci e/o maggiorazioni

    Classi      Classes

     Campioni  Champions                        31.50  42.00  40.50  54.00

     Libera  Open (>15 m.)       31.50  42.00   40.50  54.00

     Lavoro  Working (>15 m.)          31.50  42.00 40.50  54.00

      Intermedia Intermediate   (15-24 m.)  31.50 42.00 40.50  54.00

        Giovani  Junior (9-18 m.)                      31.50   42.00  40.50  54.00

      Veterani Veteran (>7 a.)       31.50 42.00  40.50  54.00

     Juniores Puppy (6 <9 m.)        18.00   24.00  22.50  30.00

      Coppia Couple          2.70    3.60     3.60    4.80

            per cane par chien for each dog

      Gruppo  Group                                       0.90    1.20     1.35    1.80

            per cane par chien for each dog

      R.S.R. (L.I.R.)          9.00   12.00  11.70  15.60

     Cani fuori concorso                                      9.00 12.00   11.70  15.60
Chiens hors-concours

Hunde ausser Wettbewerb

TOTALE   •

Sconto del 20% agli Espositori con più

di 4 cani (Sconto cumulabile coi precedenti)

Réduction du 20% aux partecipants

qui exposent plus de 4 chiens

20% discount for owner whit more

than 4 dogs  TOTALE GENERALE  €
     TOTAL GENERAL  /  TOTAL AMOUNT 

1 Per usufruire dello sconto ENCI indicare la TESSERA 2015 N°___________

(Località ________________Qualifica_______ Data_________)

Domanda di iscrizione      52° Exposition canine Internationale -  International Dog Show     

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


I padiglioni della Fiera Millenaria di GONZAGA (MN), Indirizzo: Viale Fiera MIllenaria, 13, 
sono facilmente raggiungibili dall’autostrada Modena - Brennero (A22):

Fiera Millenaria’s  exhibition hall of GONZAGA (MN), Adress: 13, Viale Fiera Millenaria,  is 
simply reachable by Modena - Brennero Highway (A22) 

Uscita casello autostradale Reggiolo - Rolo con provenienza da Sud (7 km)

Uscita casello autostradale Pegognaga con provenienza da Nord (5 km)

Gate Reggiolo - Rolo if you come from South (7 km)

Gate Pegognaga if you come from North(7 km)

PROGRAMMA 
Sabato  & Domenica  

Art. 18 - I cani regolarmente iscritti dovranno trovarsi nell’area dell’esposizione all’ora indicata 
nel programma e non potranno abbandonarla prima delle ore 14,00. E’ obbligatoria per tutti i 
cani esposti la permanenza nell’esposizione per l’intera durata dei turni cui essi partecipano. 

Potra’ essere concessa l’uscita anticipata di un cane previo pagamento di una cauzione 
stabilita dal comitato organizzatore, pubblicata sul catalogo, non superiore alla tassa di iscrizione. 

Estratto Regolamento ENCI

PERMANENZA DEI CANI IN ESPOSIZIONE 

Ore 8.30--------Entrata espositori e Visita veterinaria 
Ore 9.45--------Apertura ingresso visitatori
Ore 10.00-------Inizio dei giudizi 
Ore 15.30-------Concorso Junior Handler 
Ore 15.45-------Raggruppamento Miglior soggetto juniores
Ore 16.00-------Inizio dei Raggruppamenti

CAC E RISERVE DI CAC 
Art. 9 - I Certificati di attitudine al campionato italiano di bellezza (Cac) e le riserve di Cac potranno essere 
assegnate dagli esperti giudici:
---un CAC nella classe lavoro per tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, indistintamente un 
CAC nella classe lavoro per tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, indistintamente
---un CAC mettendo a confronto le classi intermedia e libera indistintamente per tutte le razze 
canine appartenenti ai 10 raggruppamenti FCI.
Gli esperti giudici potranno conferire un solo Cac al piu’ bel cane maschio ed alla piu’ bella femmina di ogni 
razza, senza distinzione di varieta’ (fatte salve le indicazioni contenute nell’allegato 1) che abbiano conseguito l
a qualifica di primo eccellente appartenenti all’Elenco ufficiale delle razze canine approvato dalla F.C.I. 
(Federation Cinologique Internationale) di cui all’allegato n. 4 del presente Regolamento. Gli esperti giudici 
potranno altresi’ rilasciare per ogni Cac concesso anche una riserva di Cac al cane o alla cagna anch’essi 
ritenuti meritevoli. Nelle classi intermedia e libera, la riserva di Cac viene assegnata mettendo a confronto 
il soggetto classificato al secondo posto nella graduatoria della classe vincente con il cane 1’ Eccellente 
della rimanente classe.

Art. 12 - Oltre alle sopra indicate classi riconosciute, un cane puo’ concorrere in 
Nel ring di razza:
Coppia: per due soggetti maschio e femmina della medesima razza e varieta’, appartenenti al medesimo 
proprietario ed iscritti nel catalogo della manifestazione e per i quali e’ stato stilato il relativo giudizio nella 
relativa classe. 
Gruppo: per tre o piu’ soggetti maschi e femmine della medesima razza e varieta’, appartenenti al medesimo 
proprietario ed iscritti nel catalogo della manifestazione e per i quali e’ stato stilato il relativo giudizio nella 
relativa classe.
Nel ring d’onore:
Gruppo di Allevamento: consiste in un minimo di tre e massimo cinque soggetti della stessa razza e varieta’, 
senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore, anche se non di sua proprieta’, iscritti nel catalogo 
della manifestazione e presentati in una classe che dia diritto all’iscrizione al Gruppo di Allevamento.

COPPIE E GRUPPI

E’ obbligatorio il Libretto delle Qualifiche ENCI e la vaccinazione contro la Rabbia di un 1mese antecedente il giorno della manifestazione
Dogs entered must have been vaccinated against Rabies a minimun of 1 month prior to the show
Les chiens qui sont conduits a’ cette manifestation doivent avoir ete’ vaccines contre la rage au moins 1 mois avant la manifestation

IMPORTANTE - Important

Per Regolamento ENCI possono entrare 
in esposizione solo i cani iscritti a 
catalogo (partecipanti)

Area Fieristica ampliata 

nuovo ingresso VISITATORI - Viale Fiera Millenaria 

MIlano - Verona -Brennero

Milano - Modena - Bologna

NORD

SUD

DOPING :: Vige il NUOVO regolamento in materia per cui, l’ENCI potrebbe richiedere al veterianrio di servizio i controlli sui cani iscritti

 

 

HOTELS  (It’s necessary booking the room and asking about dog acceptance)

SAN LORENZO

CASA POLI

P.za concordia, 14 - Mantova - Tel. 0376.220500 - Fax 0376.327194 
Corso Garibaldi 32 - Mantova - Tel. 0376.288170 - Fax 0376.362766

CRISTALLO
NABILA
IL RIFUGIO
DEI GONZAGA
MANTEGNA
GARDEN HOTEL
NOVECENTO
BROLETTO HOTEL
FATTORIE S.LORENZO
CLASS HOTEL

Via Cisa, 1C - Cerese di Virgilio (MN) - Tel. 0376.448391 - Fax 0376. 440748
a Reggiolo (RE) 2 km da Gonzaga - Tel. 0522.973197 - 0522.213598
Via Chiesa Matilda, 4 - Gonzaga (MN) a 400 mt. da Expo - Tel. 0376.595071
a Reggiolo (RE) 2 km da Gonzaga - Tel. 0522.974737- fAX 0522.975151
Via Filzi,10 - Mantova - Tel. 0376.328019 (no cani)
Via Nievo - Suzzara (MN) - Tel. 0376.532074 - Fax 0376.533666
Via N. Sauro, 1 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550635 Fax 0376.550634 (no cani)
Via Accademia, 1- Mantova - Tel. 0376.326784
Viale San Lorenzo, 40 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550582 Cell. 347.0932910
Via Bachelet, 18 - S. Giorgio di Mantova - Tel. 0376.270222 Fax 0376.372681

CA’’ ROSSA
CORTE VILLORESI
CORTE MOTTE
VOLIVIA RELAIS

Str. prov. Est 6  - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550634
Str. priv. Pianone  - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550470
Str. Motte, 23  - Pegognaga (MN) - Tel. 345.4857536
Via Vo’ 21 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550388 Fax 0376.553196 

AGRITURISMO

ALBERGHI (E’ consigliata la prenotazione e un preventivo contatto per l’accetazione del cane)



Premi: podio Best in Show Oggetti in cristallo / oro offerti dal G.c.V.  Raggruppamenti Oggetti  offerti dal G.c.V.

GIURIA - JUDGES -  LISTE DES JUGES

Raggruppamenti - Best of Group Coppie: Cuccillato Alberto  - Gruppi: Gaboardi Luigi

52° Exposition canine Internationale - 52° International Dog Show - www.gruppocinofilovirgiliano.it

II° Turno - Gonzaga - (MN) Domenica Sunday 1 marzo march  2015 - Gruppi FCI:2,8,9,10

I° Turno - Gonzaga (MN) Sabato Saturday 28 febbraio february  2015 - Gruppi FCI:1,3,4,5,6,7

Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento Gruppo 1
Raggruppamento Gruppo 3
Raggruppamento Gruppo 4
Raggruppamento Gruppo 5
Raggruppamento Gruppo 6
Raggruppamento Gruppo 7

Razze Italiane
Migliori Juniores
Miglior Giovani
Miglior Veterano
(Cani da pastore e bovari escluso Bovari svizzeri)
(Terrier)
(Bassotti)
(Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo )
(Segugi e cani per pista di sangue)
(Cani da ferma)

Bellan Sonia
Bellan Sonia:
Gatti Franco:
Cuccillato Alberto
Sinko Stefan (SLO)
Zilli Orietta
Giannini Daniela Camilla
Gatti Franco
Zilli Orietta
Bellan Sonia

Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento
Raggruppamento Gruppo 2
Raggruppamento Gruppo 8
Raggruppamento Gruppo 9
Raggruppamento Gruppo 10

Razze Italiane
Migliori Juniores
Miglior Giovani
Miglior Veterano
(Cani tipo Pinscher, Schnauzer, molossoidi e Bovari svizzeri)
(Cani da riporto, da cerca e da acqua)
(Cani da compagnia)
(Levrieri)

Gatti Franco
Bellan Sonia
Cuccillato Alberto
Cuccillato Alberto
Henderson Billy (IRL)
Steward Diane Richie (IRL)
Paunovic Dusan (SRB)
Kuprianova Olga (SLO)

28 FEBBRAIO 2015

Junior Handling 6-12 anni Giudice: Pavic Tomo (HR)
Junior Handling 13-18 anni Giudice: Zilli Orietta

1 MARZO 2015

Junior Handling 6-12 anni Giudice: Cuccillato Alberto
Junior Handling 13-18 anni Giudice:Gatti Franco

Raggruppamenti - Best of Group Coppie: Gaboardi Luigi:   - Gruppi: Cuccillato Alberto:

BEST IN SHOW: De Giuliani Claudio

Bellan Sonia - gruppo 9: bichon a poi] frise, coton de tulear, piccolo cane leone, kromforhlander, griffone belga, griffone di bruxelles, chinese crested dog con pelo, chinese crested dog senza pelo, 
tibetan spaniel, tibetan terrier, cavalier king charles spaniel black and tan, cavalier king charles spaniel blenheim, cavalier king charles spaniel ruby, cavalier king charles spaniel tricolore, king 
charles spaniel black and tan, king charles spaniel blenheim, king charles spaniel ruby, king charles spaniel tricolore, pechinese, epagneul nano continentale papillon, epagneul nano continentale 
papillon da 1,5 a 2,5 kg, epagneul nano continentale papillon da 2,5 a 4,5 kg, epagneul nano continentale phalene, epagneul nano continentale phalene da 1,5 a 2,5 kg, epagneul nano continentale 
phalene da 2,5 a 4,5 kg, russian toy pelo corto, russian toy pelo lungo
Brinkmann Raif (D) - gruppo 2: boxer fulvo, boxer tigrato (ms)
Cuccillato Alberto - gruppo 10: barzoi, saluki, deerhound, irish wolfhound, azawakh, greyhound
De Giuliani Claudio - gruppo 9: boston terrier, carlino fulvo con maschera nera, carlino nero, chin. gruppo 10: piccolo levriero italiano, whippet
Gaboardi Luigi - gruppo 8: cocker americano altri colori, cocker americano nero, cocker americano particolor, Springer spaniel inglese, cao de agua pelo a boccoli, cao de agua pelo ondulato, 
lagotto romagnolo
Gatti Franco - gruppo 9: bichon havanais, bolognese, maltese, piccolo brabantino, lhasa apso, shih tzu, chihuahua a pelo corto, chihuahua a pelo lungo
Giannini Daniela Camilla - gruppo 8: golden retriever
Henderson BilIy (IRL) - gruppo 2: dobermann marrone focato, dobermann nero focato, riesenschnauzer nero, riesenschnauzer pepe sale, schnauzer medio nero, schnauzer medio pepe sale, 
rottweiler, bovaro del bernese
Kuprianova Olga (SLO) - gruppo 2: affenpinscher, zwergpinscher, zwergschnauzer bianco, zwergschnauzer nero, zwergschnauzer nero argento, zwergschnauzer pepe sale, broholmer, bulldog, 
shar pei
Parmiciano Vincenzo - gruppo 2: alano arlecchino, alano blu, alano fulvo, alano nero, alano tigrato, cane da pastore del caucaso, cane da pastore dell’asia centrale
Paunovic Dusan (SRB) - gruppo 9: bouledogue francese bianco e bringee (caille), bouledogue francese bringee, barboni grande mole albicocca, barboni grande mole bianco, barboni grande mole 
grigio, barboni grande mole marrone, barboni grande mole nero, barboni grande mole rosso fulvo, barboni media mole albicocca, barboni media mole bianco,barboni media mole grigio, barboni 
media mole marrone, barboni media mole barboni media mole rosso fulvo, barboni miniatura toy albicocca, barboni miniatura toy bianco, barboni miniatura toy grigio, barboni miniatura toy marrone, 
barboni miniatura toy nero, barboni miniatura toy rosso fulvo, barboni nano albicocca, barboni nano bianco, barboni nano grigio, barboni nano marrone, barboni nano nero, barboni nano rosso fulvo, 
barboni rosso fulvo, barboni toy
Pavic Torno (HR) - gruppo 2: dansk-svensk gardshund, pinscher, pinscher austriaco a pelo corto, smoushound olandese, terrier nero russo, cimarron uruguayo, ciobanesc romanesc de bucovina, 
dogo canario, mastino napoletano, perro dogo mallorquin, cane da montagna dei pirenei, cane da pastore dell’anatolia, cane da pastore di ciarplanina, cane da pastore di karst, cane da sierra di 
estrela a pelo corto, cane da sierra di estrela a pelo lungo, cane de castro laboreiro, cane dellatlas, cane di san bernardo a pelo corto, cane di san bernardo a pelo lungo, landseer, leonberger, 
mastino dei pirenei, mastino spagnolo, rafeiro do alentejo, tornjak, cao fila de sao miguel, bovaro dell’appenzell, bovaro dell’entlebuch, grande bovaro svizzero, hovawart, tibetan mastiff.
Sinko Stefan (SLO) - gruppo 2: bullmastiff, dogo argentino, dogue de bordeaux, terranova bianco con macchie nere, terranova marrone, terranova nero
Steward Diane Richie (IRL) - gruppo 8: flat coated retriever, labrador retriever, cocker spaniel inglese altri colori, cocker spaniel inglese nero, cocker spaniel inglese rosso
Zilli Orietta - gruppo 2: cane corso, fila brasileiro, mastiff, tosa. gruppo 8: chesapeake bay retriever, curly-coated retriever, nova scotia duck tolling retriever, clumber spaniel, field spaniel, 
kooikerhondje, spaniel tedesco, sussex spaniel, welsh Springer spaniel, american water spaniel, barbet, irish water spaniel, perro de agua espanol, spaniel olandese. gruppo 10: levriero afgano, 
galgo espanol, levriero polacco, magyar agar, slough

Bellan Sonia - gruppo 6: Rimanente. gruppo 7: Rimanente
Cuccillato Alberto - gruppo 7: bracco del bourbonnais, bracco francese tipo gascogne, bracco francese tipo pirenei, bracco italiano bianco arancio, bracco italiano roano marrone, bracco portoghese,
bracco ungherese a pelo corto, bracco ungherese a pelo duro, cane da ferma tedesco a pelo ruvido, epagneul breton altri colori, epagneul breton bianco arancio, griffone a pelo duro (korthals), setter
irlandese rosso-bianco
De Giuliani Claudio - gruppo 1: cane da pastore scozzese a pelo corto, cane da pastore scozzese a pelo lungo, cane da pastore scozzese shetland, schapendoes (ms)
Gaboardi Luigi - gruppo 6: segugio italiano a pelo forte, segugio italiano a pelo raso, segugio maremmano a pelo forte, segugio maremmano a pelo raso. gruppo 7: weimaraner a pelo corto, weimaraner
a pelo lungo
Gatti Franco - gruppo 5: cane da orso della carelia, jamthund, laika della siberia occidentale, laika della siberia orientale, laika russo-europeo, norbottenspets, norsk elghund grigio, norsk elghund nero,
norsk lundehund, iceland dog- cane da pastore di islanda, lapinkoira, lapinporokoira - pastore finlandese della lapponia, norsk buhund, svensk lapphund, vastgotsaaspets, volpino italiano bianco, volpino
italiano rosso, eurasier, hokkaido, kai, kishu, korea jindo dog, shiba, shikoku, spitz giapponese, thai bangkaew dog, basenji, canaan dog, perro sin pelo del peru’ grande, perro sin pelo del peru’ medio,
perro sin pelo del peru piccolo, pharaon hound, xoloitzcuintle miniatura, xoloitzcuintle standard, cirneco dell’etna, podenco canario, podenco ibicenco a pelo corto, podenco ibicenco a pelo duro, podengo
portugues a pelo duro grande, podengo portugues a pelo duro medio, podengo portugues a pelo duro piccolo, podengo portugues a pelo liscio grande, podengo portugues a pelo liscio medio, podengo
portugues a pelo liscio piccolo, taiwan dog, thai ridgeback dog
Gazzetta Fausto - gruppo 1: pastore tedesco a pelo corto (ms): maschi e femmine di tutte le classi, pastore tedesco a pelo lungo (ms) : maschi e femmine di tutte le classi
Giannini Daniela Camilla - gruppo 4: bassotti tedeschi kaninchen a pelo corto, bassotti tedeschi nano a pelo corto, bassotti tedeschi nano a pelo duro, bassotti tedeschi standard a pelo corto, bassotti
tedeschi standard a pelo duro
Henderson BiIly (IRL) - gruppo 1: australian shepherd, bearded collie, bobtail, cane da pastore belga groenendael, cane da pastore belga lakenois, cane da pastore belga malinois, cane da pastore belga
tervueren, puli altri colori, puli bianco, bovaro delle fiandre
Kuprianova Olga (SLO) - Gruppo 3: border terrier, irish glen of imaal terrier, irish soft-coated wheaten terrier, irish terrier, Lakeland terrier, manchester terrier, terrier brazileiro, welsh terrier, australian 
terrier, cairn, terrier, dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish terrier, sealyham terrier, skye terrier, terrier boemo, terrier giapponese, west high!and white terrier, australian silky terrier, 
english toy terrier black and tan, yorkshire terrier. gruppo 4: Rimanente. gruppo 5: spitz finnico, spitz tedeschi grande bianco, spitz tedeschi grande nero o marrone, spitz tedeschi medio arancio, grigio o 
altri colori, spitz tedeschi medio bianco, spitz tedeschi medio nero o marrone, spitz tedeschi nano di tutti i colori, spitz tedeschi piccolo arancio, grigio o altri colori, spitz tedeschi piccolo bianco, spitz tedeschi 
piccolo nero o marrone, spitz tedeschi wolfspitz
Parmiciano Vincenzo - gruppo 1: cane da lupo cecoslovacco, cane da pastore maremmano abruzzese
Paunovic Dusan (SRB) - gruppo 5: alaskan malamute, groenlandese, samoiedo, siberian husky, akita, akita americano
Pavic Torno (HR) - gruppo 1: border collie. gruppo 3: airedale terrier, bedlington terrier, fox terrier a pelo liscio, fox terrier a pelo ruvido, kerry blue terrier. gruppo 5: chow-chow
Sinko Stefan (SLO) - gruppo 3: deutscherjagdterrier, parson russell terrier, jack russell terrier, american staffordshire terrier, bulI terrier inglese miniatura, buil terrier inglese taglia normale, staffordshire 
bulI terrier
Steward Diane Richie (IRL) - gruppo 6: beagle harrier, harrier, dalmata, rhodesian ridgeback. gruppo 7: setter irlandese rosso 
Todaro Vincenzo - gruppo 6: gascon saintongeois, anglo francais de petite venerie, ariegeois, griffon bleu de gascogne, griffon nivernais, petit bleu de gascogne, porcelaine, segugio dellistria a pelo raso,
segugio serbo, basset blue de gascogne, bassett artesian normand, grand basset griffon vendeen, bassethound, beagle. gruppo 7: setter gordon, setter inglese.
Zilli Orietta - gruppo 1: Rimanente
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