
  

ESPOSIZIONE CINOFILA AMATORIALE 

 

a scopo benefico per 

 
aperta ai cani di tutte le razze 

ORGANIZZATA DAL 

        
 

  

 

 

VILLA MANIN 
Passariano di Codroipo (UD) 

          iscrizioni in loco dalle ore 8.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo due lunghi anni dove l’epidemia ha messo alle strette tutti noi, 
è con grande soddisfazione che possiamo annunciare 

l’organizzazione di una Esposizione Cinofila particolare o ancor 
meglio, diversa. 

Questa volta lo spirito classico dell’Esposizioni, dove passioni, 
lavoro, proprio ego o semplicemente amore per i cani sono il comun 

denominatore, dovrà tramutare tutte le proprie energie, offrendo 

un pieno contributo per la nobile causa della Ricerca. 

Il cane che da migliaia di anni cammina con noi, questa volta si 

eleverà ancor di più, sostenendo da attore protagonista questa 

pregevole iniziativa. 

Vi attendiamo numerosi, in un clima dove non ci dovranno essere 

vincitori da osannare o perdenti da consolare ma soltanto persone 

che avranno collaborato e con la loro partecipazione contribuito alla 

riuscita di una iniziativa volta al sostegno della Ricerca A.I.R.C. sul 

territorio Nazionale. 

A nome di tutti ringraziamo l’Amministrazione Comunale -ERPAC 

Villa Manin – Pro Loco e tutte le realtà che con la loro disponibilità 

hanno permesso la realizzazione dell’evento. 

 

 

PROGRAMMA 
ore 8.30 : apertura segreteria per iscrizioni 

ore 9.45: presentazione manifestazione 

ore 10.00 : chiusura iscrizioni  

ore 10.30 circa : inizio valutazioni 

ore 10.30 circa: inizio concorso per meticci 

ore 12.30/13.00 pausa pranzo 

a seguire Gran Finale con premiazioni  
 

CLASSI DI PARTECIPAZIONE: 
(NON indispensabile pedigree E.N.C.I. 

Classe Juniores: 4-9 mesi 

Classe Giovani: dai 9 ai 15 mesi 

Classe Libera: dai 15 mesi 

Classe Veterani: a partire dagli 8 anni 

Junior Handler: dai 6 ai 14 anni 

Meticci: evento speciale 

Quote iscrizione 

a soggetto € 15,00  
Coppie e Gruppi € 5,00 

Junior Handler € 5,00 

Meticci € 5,00 
 

I cani dovranno essere iscritti all’anagrafe canina e muniti di microchip, in 
regola con le vaccinazioni, con libretto vaccinazioni al seguito. Corredati di 

collare e guinzaglio e se mordaci anche di museruola. I soggetti partecipanti 

devono avere un’età superiore ai 4 mesi. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a 

persone e/o cose, malattie, fughe e furto, ritenendo l’espositore quale unico 
responsabile prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’organizzazione si riserva di apportare al programma tutte le modifiche che 
si ritenessero necessarie per un corretto svolgimento della manifestazione. 

SPECIALI DI RAZZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LABRADOR 

RETRIEVER 

 

 
 

ROTTWEILLER 

 

Per tutta la durata della manifestazione 

sarà presente servizio veterinario. 
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PREMIAZIONI 
   1° e 2° di razza 

   concorso Junior Handler (1°,2°,3°) 

   Best in Show Juniores (1°,2°,3°) 

   Best in Show Giovani (1°,2°,3°) 

   Best in Show Veterani (1°,2°,3°) 

   Best Coppia (1°,2°) 

   Best Gruppo (1°,2°)  

   5 Raggruppamenti (1°,2°,3°) 

   BEST IN SHOW FINALE (1°,2°,3°,4°, 5°) 

    

 

 

 

 

GIUDICI 
Bidoia Pietro 
• Gruppo 1 Cani da Pastore e Bovari (esclusi bovari svizzeri e Pastore Svizzero Bianco) 

• Gruppo 7 Cani da Ferma  

• Gruppo 5 Cani Tipo Spitz e Tipo Primitivo 

Boselli Vladimira 
• Gruppo 3 Terrier 

• Gruppo 4 Bassotti 

• Gruppo 9 Cani da Compagnia (escluso Bouledogue Francese) 

Mauro Maurizio (Esperto Giudice E.N.C.I. – F.C.I.) 
• Gruppo 1 Pastore Svizzero Bianco  

• Gruppo 2 Alano – Cane da Montagna dei Pirenei – Cane di San Bernardo P.C. + P.L. – 

Hovawart -Landerseer – Leonberger – Mastino Napoletano – Terranova – Bovaro 

del Bernese – Bovaro dell’Appenzel – Bovaro dell’Entlebuch – Grande Bovaro 

Svizzero - 

Nuciari Paola (Esperto Giudice E.N.C.I. – F.C.I.) 
• Gruppo 6 Segugi e Cani per Pista di Sangue 

• Gruppo 8 Cani da Riporto Cani da Cerca Cani da Acqua 

• SPECIALE LABRADOR RETRIEVER 

Dott. Saitta Giovanni (Specialista di Razza) 
• SPECIALE ROTTWEILLER 

Trovo’ Doriano 
• Gruppo 2 (escluso quanto a giudizio di Mauro Maurizio) 

• Gruppo 9 Bouledogue Francese 

• Gruppo 10 Levrieri 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.gruppocinofilofriulano.it 

Delegazione E.N.C.I. di Udine 

   

            

                  L’A.I.R.C. sarà presente 

             con proprio stand informativo 

STAMPATO IN PROPRIO 

GRUPPO CINOFILO FRIULANO – DELEGAZIONE E.N.C.I. UDINE  - VIA PADOVA, 4/d  33100 Udine 

Alla manifestazione saranno presenti 

anche le ragazze e i ragazzi dell’ 
Unità Cinofila di salvataggio in Acqua 

 

 

 

che intratterranno il pubblico con 

dimostrazioni di conduzione a terra 

e 

avvicinamento al cane  

per bambini  

di tutte le età. 

    

ESPOSIZIONE CINOFILA AMATORIALE 

a scopo benefico 

VILLA MANIN 
Passariano- Codroipo (UD) 

 

IMPORTANTE 
Ricordiamo a partecipanti e visitatori 

che per tutta la durata  

della manifestazione dovranno essere 

rispettate le regole  anticovid  in vigore. 

 

Per tutta la durata dell’evento 
funzionerà un fornito  

stand gastronomico 

a cura della  

Pro Loco Passariano 

In caso di maltempo l’Esposizione Cinofila 

verrà rinviata a data da destinarsi 


