
 

 

 

INFORMAZIONI / INFORMATIONS:   
 

+378 0549 904465 - Secretariat (ITA, ENG) 
+39 335 7342591 - Mr. Enrico (ITA, ENG, FRA, DEUT, RUS) 
+39 335 7334898 - Mrs. Roberta (ITA, FRA)  
E-mail : dogshowsanmarino@libero.it 

 

 

 

PROGRAMMA DI VENERDI 22 MAGGIO / PROGRAM OF FRIDAY, 22 MAY 

 

 - MOSTRA SPECIALE per TUTTE LE RAZZE alle ore 17.00 
  SPECIALTY DOG SHOW for ALL BREEDS - h. 05.00pm 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SABATO 23 MAGGIO / PROGRAM OF SATURDAY, 23 MAY 

 
 - CACIB per i gr. 2,3,4,9 alle ore 09.00 
  CACIB for gr. 2,3,4,9 - h. 09.00am 
 - CACIB per i gr. 1,5,6,7,8,10 alle ore 14.00 
  CACIB for gr. 1,5,6,7,8,10 - h. 02.00pm 
 
 
 

PROGRAMMA DI DOMENICA 24 MAGGIO / PROGRAM OF SUNDAY, 24 MAY 
 

 - CACIB per i gr. 1,5,6,7,8,10 alle ore 09.00 
  CACIB for gr. 1,5,6,7,8,10 - h. 09.00am 
 - CACIB per i gr. 2,3,4,9 alle ore 14.00 
  CACIB for gr. 2,3,4,9 - h. 02.00pm 



INFORMAZIONI EVENTI / EVENTS INFORMATIONS 
 

Il regolamento del Kennel Club di San Marino dal 01/01/2014 prevede l’assegnazione dei CAC nelle classi Intermedia, Libera, Lavoro e Campioni. Per con-
seguire il Titolo di Campione di San Marino occorrono 3 CAC ottenuti con 3 giudici diversi in 3 diverse mostre (Nazionali o Internazionali) con almeno 6 
mesi di distanza fra il primo e l’ultimo CAC; oppure con 2x CAC ottenuti con 2 giudici diversi in 2 diverse mostre Internazionali di San Marino con almeno 6 
mesi di distanza fra il primo e l’ultimo CAC. Il titolo di Giovane Campione di San Marino si ottiene con 2x ECCELLENTE PRIMO in 2 diverse mostre senza 
limiti di tempo.Il costo per il ritiro del Titolo di San Marino è di € 40,00. Il titolo può essere richiesto il giorno stesso dell’esposizione. La gara del CACIB è 
valida per la qualifica al Crufts 2016. 
 
Rules of the Kennel Club of San Marino from 01st of January 2014 provides for the assignment of the CAC in the Intermediate class, Open, Working and 

Champion. In order to obtain the title of Champion of San Marino you need 3 CAC obtained from 3 different judges in 3 different exhibitions (national or in-

ternational with at least 6 months apart between the first and the last CAC), or with 2x CAC obtained with 2 different judges in 2 different international exhi-

bitions of San Marino. The title of Junior Champion of San Marino is obtained with 2x EXCELLENT FIRST  in 2 different, with no time limit. The cost for Ti-

tle of San Marino is 40,00 Euros and can be taken on place. The CACIB show is valid for Crufts 2016 qualification. 

ISCRIZIONI E INFO HOTEL / ENTRIES AND HOTEL INFORMATIONS 
 
È possibile iscriversi agli eventi sopra indicati direttamente sul sito WWW.DOGSHOWSANMARINO.COM dove potrete trovare anche informazioni relative ad alberghi convenzionati. Per 
ulteriori informazioni e dettagli su costi e pagamenti contattare la segreteria al numero 0549 904465. Potete contattarci anche all’indirizzo email dogshowsanmarino@libero.it 
 

Is it possible to enter to the events by subscribing to the website WWW.DOGSHOWSANMARINO.COM , where you can find hotels info too. For more information and costs details 

please call by phone to secretary office at +378 0549 904465 or by email at dogshowsanmarino@libero.it 

LISTINO PREZZI / PRICE LIST 

http://WWW.DOGSHOWSANMARINO.COM

	volantino maggio 2015 FRONTE italiano
	volantino maggio 2015 RETRO italiano

