
Circolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo Vicentino    (delegazione provinciale E.N.C.I.)  
Organizza : 

 Esposizione Regionale Canina 

“del Monte Grappa” 
Domenica 12 OTTOBRE 2014 

Pove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinato    

Ingresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblico    
        Programma :Programma :Programma :Programma :    

8.8.8.8.00000000    ----    9999....45454545 : iscrizioni  (Per velocizzare i tempi, consigliamo di effettuare la preiscrizione   
  via e.mail (info@cusinatonline.it). Pagamento quote e conferma iscrizioni: il giorno stesso dell’expo. 
 

10.0010.0010.0010.00 inizio giudizi  

9.309.309.309.30    ––––    11113.003.003.003.00  Stage di “Junior Handling” con Martina Piva  

11114444....33330000              Premiazioni speciali  per i concorsi “Best Junior Handler”    
ed altri in via di definizione    

11115555....00000000        RRRRaggruppamenti e Best in Show 
    

Giuria :Giuria :Giuria :Giuria :    

Biasiolo G.  Biasiolo G.  Biasiolo G.  Biasiolo G.  ––––  Residori w.    Residori w.    Residori w.    Residori w.  ––––        Marengoni a.Marengoni a.Marengoni a.Marengoni a.    
 

                    OmaOmaOmaOmaggio di partecipazioneggio di partecipazioneggio di partecipazioneggio di partecipazione per tutti gli iscritti    

Coccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.B. e prestigiosi altri premi ai raggruppamenti; 

aaaal 1° class. l 1° class. l 1° class. l 1° class. ddddi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamento : iscrizione gratuita all’esposizione nazionale  

di vicenza  del 2015. 

        B. I. S. B. I. S. B. I. S. B. I. S. ::::    soggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 persone    !!!!    
    

    

    

STAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGCON MARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVA    
Stage rivolto a tutti i bambini e ragazzi (dai 6 ai  18 anni) che vogliano imparare  

e/o migliorare la tecnica di presentazione del cane  in esposizione  
 

 

modulo iscrizioni, locandina e regolamento scaricab ili sul sito : 

    www.circolocinofilo.it     e     www.cusinatonline.it   
per info : Marco Lunardon 349 8697020 Lara Cusinato  Pari 335 432285  

 

L’Esposizione Regionale Canina è aperta a tutti i cani di razza in possesso di pedigree  
ed iscritti all’anagrafe regionale canina.  

La gara si svolgerà ai sensi dei regolamenti E.N.C.I. in vigore. www.enci.it 
N.B. :  dal 01 genn. 2014 nelle expo regionali NON E’ più obbligatorio il libretto delle qualifiche. 

 
 

Nell’ambito della manifestazione si terrà anche una   

                    Gara di Gara di Gara di Gara di Rally ObedienceRally ObedienceRally ObedienceRally Obedience     


