


Versione 23/05/2017 

SABATO  1 LUGLIO 2017 INTERNAZIONALE IVREA 

INIZIO ORE 10.00 

 

BOZZA DI GIURIA – IN ATTESA DI RATIFICA ENCI 

 

 

GRUPPO 1 

Castells lladosa Alfonso: cane da pastore tedesco p/c e p/l, cane da pastore australiano, cane 

da pastore belga tutti, schipperke, cane da pastore Mallorquin, cane da pastore catalano, cane da 

pastore di Picardia, cane da pastore dei pirenei p/l, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa, cane 

da pastore bergamasco, puli, pumi, cane lupo di Saarloos, romanian Mioritic Shepered dog, 

Romanian carpathian shepered dog, australian cattle dog, bovaro delle fiandre, bovaro delle 

ardenne, australian stupmy tail cattle dog, schapendoes, , pastore svizzero bianco, e rimanenti 

razze 

 

Calcinati Cesare: cane da pastore di beauce, cane da pastore di brie, bearded collie, bobtail, 

cane da pastore scozzese shetland, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke, cane da pastore 

maremmano abruzzese, cane lupo cecoslovacco 

 

Haapaniemi Elina: border collie, cane da pastore scozzese p/l, cane da pastore scozzese p/c, 

 

Smith Derek: pastore australiano. 

 

 

 

 

GRUPPO 2 

Bauchal Gianfranco: dobermann, pinscher, zwergpinscher, affenpinscher, pinscher austriaco p/r, 

danish-swedish farmdog, smoushond olandese,  

 

Haapaniemi Elina: bovaro del bernese 

 

Drudi Enrico:, dogo argentino, fila brasileiro, shar pei, broholmer, rottweiler, tibetan mastiff,  

 

Class Anne Marie: riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer terrier nero russo, bullldog, 

bullmastiff, mastiff,  

 

Atali Silvano: boxer. 

 

La Rocca Fabrizio: alano tutti i colori, perro dogo mallorquin, dogue de bordeaux, mastino 

napoletano, tosa, cane corso, mastino spagnolo, mastino dei pirenei,  cane da montagna dei 

pireniei cane di san bernardo p/l e p/c, e rimanenti razze 

 

Cochetti Francesco: hovawart, leonberger, landseer, cane da pastore del caucaso, cane da 

pastore dell'asia centrale. 

 

Ehrenreich Guenther: terranova, 

 

 

 

 



 

GRUPPO 3 

Gatti Franco: airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo liscio, fox terrier a 

pelo ruvido, lakeland terrier, manchester terrier, welsh terrier, irish glen of imaal terrier, irish terrier, 

kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, terrier brasileiro australian terrier, cairn terrier, 

dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish terrier, sealyham terrier, skye terrier, 

west highland terrier, terrier giapponese, terrier boemo, deutscher jagdterrier, parson russell terrier, 

jack russel terrier, e rimanenti razze 

 

 

Kliebenstein Horst: bull terrier taglia normale, bull terrier miniatura, staffordshire bull terrier, 

american staffordshire terrier, australian silky terrier, yorkshire terrier 

 

 

 

  

 

GRUPPO 4 

Castells lladosa Alfonso: Bassotti standard, nani e kaninchen tutti p/c, p/l/. 

Panerai Simone: Bassotti standard, nani e kaninchen tutti p/d. 

 

 

GRUPPO 5 

Haapaniemi Elina: alaskan malamute, siberian husky, cane da orso della carelia, 

 

Bauchal Gianfranco: chow chow, volpino italiano, cirneco dell'etna shiba, akita giapponese, akita 

americano, pharaon hound e rimanenti razze 

 

Klein Jean Claude: spitz tedeschi, spitz giapponesi 

 

Drudi Enrico: samoiedo, 

 

GRUPPO 6 

Panerai Simone:  chien de saint-hubert, grand bleu de gascogne, gascon saintongeois, grand 

griffon vendeen, gonczy polski, ariegeois, porcelaine, petit bleu de gascogne, briquet griffon 

vendeen, griffon bleu de gascogne,  

 

Bauchal Gianfranco: Basset Hound, petit basset griffon vendeen, 

 

Raclin Doron : Beagle,  rhodesian ridgeback 

 

Falletti Bellan Sonia : dalmata, segugio maremmano p/f e p/r, segugio dell'appennino p/f e p/r, 

segugio italiano p/r e p/f, e rimanenti razze    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPPO 7 

Tricomi Domenico: cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro, 

weimaraner, bracco del bourbonnais, bracco francese tipo gascogne, bracco francese tipo pirenei, 

bracco italiano, bracco ungherese a pelo duro, bracco ungherese a pelo corto, bracco portoghese, 

epagneul breton, spinone italiano, pointer inglese, setter inglese, gordon setter, setter irlandese 

rosso-bianco, setter irlandese 

 

Bellan Falletti Sonia: cane da ferma tedesco a pelo ruvido, griffone a pelo duro, e rimanenti razze 

 

 

GRUPPO 8 

Kadowaki Hisayoshi:  golden retriever, nova scotia duck tolling retriever, curly coated retriever, 

flat coated retriever, , Chesapeake bay retriever, clumber spaniel, Field spaniel, Sussex spaniel, 

springer spaniel inglese, welsh springer spaniel, cocker americano 

 

La Rocca Fabrizio:  lagotto romagnolo 

 

Smith Derek:, labrador retriever e rimanenti razze 

 

Drudi Enrico: , cocker spaniel inglese 

 

 

GRUPPO 9 

Lovaglio Paolo: maltese, bichon havanais, bichon a poil frise', bolognese, coton de tulear, 

chinese crested dog, chihuahua p/c e p/l, pechinese, , bouledogue francese, boston terrier 

 

Klein Jean Claude: piccolo cane leone, barboni griffone belga, griffone di bruxelles, piccolo 

brabantino, cavalier king charles spaniel, king charles spaniel 

 

Bellan Falletti Sonia: lhasa apso, shih-tzu, tibetan spaniel, tibetan terrier, 

 

Smith Derek:  russian toy, kromfohrlander, carlino, chin, epagneul nano continentale 

 

GRUPPO 10  

Ehrenreich Guenther: levriero afgano, saluki, , levriero irlandese, deerhound, levriero spagnolo, 

greyhound, , levriero ungherese, azawakh, levriero arabo, levriero polacco levriero russo, whippet, 

piccolo levriero italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raggruppamenti  
BIS Derek Smith 
1: Haapaniemi Elina 
2: Falletti Bellan Sonia 
3: Raclin Doron 
4: Lladose Castells Alfonso 
5: Bauchal Gianfranco 
6: Panerai Simone 
7: Kliebenstain 
8: Drudi enrico 
9: Klein Jean Claude 
10: Enhrenreich Guenther 
Razze italiane: Calcinati Cesare 
Juniores : Class Anne Marie 
Giovani: Lo Vaglio Paolo 
Veterani: La Rocca Fabrizio 
Coppie:  Calcinati Cesare 
Gruppi:  Class Anne Marie 
 

Concorso Junior Handler: Lo Vaglio Paolo 

 



Versione 23/05/2017 
DOMENICA  2 LUGLIO 2017 INTERNAZIONALE TORINO 

INIZIO ORE 10.00 

 

BOZZA DI GIURIA – IN ATTESA DI RATIFICA ENCI 

 

 

GRUPPO 1 

Calcinati Cesare: cane da pastore tedesco p/c e p/l, cane da pastore australiano, cane da pastore 

belga tutti, schipperke, cane da pastore Mallorquin, cane da pastore catalano, cane da pastore di 

Picardia, cane da pastore bergamasco, cane da pastore maremmano abruzzese, puli, pumi, cane 

lupo di Saarloos, schapendoes, , pastore svizzero bianco, romanian Mioritic Shepered dog, 

Romanian carpathian shepered dog, australian cattle dog, bovaro delle ardenne, australian stupmy 

tail cattle dog e rimanenti razze. 

 

Massimello Guido: cane da pastore dei pirenei p/l, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa,  

 

Smith Derek: bearded collie, cane da pastore scozzese p/l, cane da pastore scozzese p/c, bobtail, 

bovaro delle fiandre, 

 

Castells lladosa Alfonso: cane da pastore di beauce (MS) 

 

Haapaniemi Elina: cane da pastore di brie, cane da pastore scozzese shetland, welsh corgi 

cardigan, welsh corgi pembroke, cane lupo cecoslovacco 

 

Cochetti Francesco: pastore australiano. 

 

Bellan Falletti Sonia: border collie (MS) 

 

GRUPPO 2 

Polifrone Attilio: dobermann (MS) 

 

Castells lladosa Alfonso: cane corso,pinscher, zwergpinscher, affenpinscher, pinscher austriaco 

p/r, danish-swedish farmdog, riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer, smoushond olandese, 

terrier nero russo, 

 

Rachlin Doron: dogo argentino, fila brasileiro, shar pei, 

 

Seppala Tuula: boxer (MS) 

 

Kliebenstein Horst: : alano tutti i colori (TROFEO SOLARO) 

 

Class Anne Marie: broholmer,rottweiler, perro dogo mallorquin, , dogue de bordeaux, mastino 

spagnolo, mastino dei pirenei,  e rimanenti razze 

 

Drudi Enrico: bullldog, bullmastiff, mastiff, mastino napoletano, tosa,  

 

Massimello Guido: terranova, leonberger, cane d amontagna dei Pirenei, cane di san bernardo 

p/l e p/c, 

 

Gatti Franco: bovaro del bernese (MS) 

 



La Rocca Fabrizio: hovawart, , landseer, cane da pastore del caucaso, cane da pastore dell'asia 

centrale,  tibetan mastiff  

 

GRUPPO 3 

Smith Derek: airedale terrier, bedlington terrier, border terrier, fox terrier a pelo liscio, fox terrier a 

pelo ruvido, lakeland terrier, manchester terrier, welsh terrier, irish glen of imaal terrier, irish terrier, 

kerry blue terrier, irish soft coated wheaten terrier, terrier brasileiro australian terrier, cairn terrier, 

dandie dinmont terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish terrier, sealyham terrier, skye terrier, 

west highland terrier, terrier giapponese, terrier boemo, parson russell terrier, australian silky 

terrier, yorkshire terrier bull terrier taglia normale, bull terrier miniatura, e rimanenti razze 

 

Ehrenreich Guenther: deutscher jagdterrier, jack russel terrier, staffordshire bull terrier, american 

staffordshire terrier, 

 

 

GRUPPO 4 

Bauchal Gianfranco: Bassotti standard, nani e kaninchen tutti p/c, p/l/ (MS) 

La Rocca Fabrizio: Bassotti standard, nani e kaninchen tutti p/d (MS) 

 

 

GRUPPO 5 

Cochetti Francesco: chow chow, akita inu (MS) 

 

Kadowaki Hisayoshi: samoiedo, alaskan malamute, siberian husky, cane da orso della 

carelia,shiba spitz tedeschi, , akita americano, pharaon hound e rimanenti razze 

 

 

Drudi Enrico: Basenji, podenco portoghese, taiwan dog, thai ridgeback dog, cirneco dell'etna, 

volpino italiano 

 

Rachlin Doron: canaan dog 

 

 

GRUPPO 6 

Panerai Simone: dalmata, beagle, basset hound, segugio maremmano p/f e p/r, segugio 

dell'appennino p/f e p/r, segugio italiano p/r e p/f,  

 

Haapaniemi Elina: grand bleu de gascogne, gascon saintongeois, grand griffon vendeen, gonczy 

polski, ariegeois, porcelaine, briquet griffon vendeen, rhodesian ridgeback  chien de saint-hubert, 

beagle-harrier, petit bleu de gascogne, griffon bleu de gascogne, petit basset griffon vendeen, , e 

rimanenti razze 

 

GRUPPO 7 

Brandi Vincenzo: cane da ferma tedesco a pelo corto, cane da ferma tedesco a pelo duro, 

weimaraner, bracco del bourbonnais, bracco francese tipo gascogne, bracco francese tipo pirenei, 

bracco italiano, bracco ungherese a pelo duro, bracco ungherese a pelo corto, bracco portoghese, 

epagneul breton, spinone italiano, setter inglese, gordon setter, setter irlandese rosso-bianco, 

setter irlandese, griffone a pelo duro 

 

Drudi Enrico: pointer inglese, 

 

Cochetti Francesco: cane da ferma tedesco a pelo ruvido, e rimanenti razze 



 

GRUPPO 8 

 

Rachlin Doron: golden retriever nova scotia duck tolling retriever, curly coated retriever, flat 

coated retriever, Chesapeake bay retriever, clumber spaniel, Field spaniel, Sussex spaniel, 

springer spaniel inglese, welsh springer spaniel, cocker americano 

 

Falletti Bellan Sonia: , labrador retriever, cocker spaniel inglese e rimanenti razze 

 

Bauchal Giamfranco: lagotto romagnolo 

 

 

GRUPPO 9  

Cochetti Francesco: maltese (MS), bichon havanais, bichon a poil frise', bolognese (MS),piccolo 

cane leone, tibetan spaniel, tibetan terrier, king charles spaniel 

 

Ehrenreich Guenther: griffone belga, griffone di bruxelles, piccolo brabantino, chinese crested 

dog, coton de tulear 

 

Lovaglio Paolo: lhasa apso, shih-tzu, , cavalier king charles spaniel, , carlino, 

 

Gatti Franco: chihuahua p/c e p/l (MS) 

 

Klein Jean Claude: bouledogue francese (MS) russian toy, kromfohrlander, , boston terrier, 

pechinese, chin, epagneul nano continentale e rimanenti razze 

 

Kadowaki Hisayoshi: barboni (tutti) 

 

GRUPPO 10 

Castells Lladosa Alfonso: levriero afgano, saluki, levriero russo, levriero irlandese, , azawakh,  

, greyhound, whippet, piccolo levriero italiano e rimanenti razze 

Massimello Guido: levriero spagnolo, levriero polacco, deerhound, levriero ungherese, levriero 

arabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raggruppamenti  
BIS Cochetti Francesco 
1: Calcinati Cesare 
2: La Rocca Fabrizio 
3: Kliebenstain Horst 
4: Panerai Simone 
5: Lladosa Castells Alfonso 
6: Derek Smith 
7: Gatti Franco 
8: Falletti Bellan Sonia 
9: Kadowaki Hisayoshi 
10: Bauchal Gianfranco 
Razze italiane: Gatti Franco 
Juniores : Haapaniemi Elina 
Giovani: Class Anne Marie 
Veterani: Klein Jean Claude 
Coppie: Raclin Doron 
Gruppi: Calcinati Cesare 
 

Concorso Junior Handler  Cochetti 

 



CLASSE DI ISCRIZIONE E PREZZI PER 
EXPO INTERNAZIONALE E RADUNO

1° CHIUSURA 2° CHIUSURA

SOCI NON SOCI SOCI NON SOCI

CAMPIONI 31,50 42,00 40,50 54,00

LIBERA (da 15 mesi) 31,50 42,00 40,50 54,00

LAVORO (da 15 mesi) 31,50 42,00 40,50 54,00

INTERMEDIA (da 15 a 24 mesi) 31,50 42,00 40,50 54,00

GIOVANI (da 9 e 1 gg a 18 mesi) 31,50 42,00 40,50 54,00

JUNIORES (da 6 e 1 gg a 9 mesi) 18,00 24,00 22,50 30,00

BABY (da 3 a 6 mesi solo per raduno)18,00 24,00 22,50 30,00

VETERANI (da 8 anni) 31,50 42,00 40,50 54,00

FUORI CONCORSO (da 6 mesi)    9,00 12,00 11,70 15,60

R.S.R. (da 9 mesi) 9,00 12,00 11,70 15,60

COPPIA (a cane) 2,70 3,60 3,60 4,80

GRUPPI (a cane) 0,90 1,35 1,35 1,80

CLASSE DI ISCRIZIONE E PREZZI PER 
EXPO NAZIONALE E RADUNO

1° CHIUSURA 2° CHIUSURA

SOCI NON SOCI SOCI NON SOCI

CAMPIONI 22,50 30,00 27,00 36,00

LIBERA (da 15 mesi) 22,50 30,00 27,00 36,00

LAVORO (da 15 mesi) 22,50 30,00 27,00 36,00

INTERMEDIA (da 15 a 24 mesi) 22,50 30,00 27,00 36,00

GIOVANI (da 9 e 1 gg a 18 mesi) 22,50 30,00 27,00 36,00

JUNIORES (da 6 e 1 gg a 9 mesi) 12,60 16,80 13,50 18,00

BABY (da 3 a 6 mesi solo per raduno)12,60 16,80 13,50 18,00

VETERANI (da 8 anni) 22,50 30,00 27,00 36,00

FUORI CONCORSO (da 6 mesi)    9,00 12,00 11,70 15,60

R.S.R. (da 9 mesi) 9,00 12,00 11,70 15,60

COPPIA (a cane) 2,70 3,60 3,60 4,80

GRUPPI (a cane) 0,90 1,35 1,35 1,80

N.B. i prezzi dei soci sono già scontati - dal 5° cane iscritto (stesso proprietario) deve essere applicato lo sconto del 20%


	TORINO
	GIURIA INTERNAZIONALE IVREA 2017-23-05-2017
	GIURIA INTERNAZIONALE TORINO 2017 23-05-2017
	TARIFFE-E-CLASSI

