
                                                              
 

Sezione  
Mastino Spagnolo – Mastino dei Pirenei – Tibetan Mastiff 

 

 
 
 

Organizza il 
1° Raduno Nazionale di Sezione 

C/O 
CENTRO IPPICO “ VILLA FERRI “ 

Via Guizza, 441 - Padova (Pd)  
 

Giudice : Rag. Pierangelo Furia 
Programma : ore 08.00   ingresso cani  

ore 10.00 inizio giudizi 
ore 13.00 pausa pranzo 
ore 14.30 inizio giudizi Ring d’Onore 
 

Come raggiungere l’esposizione : 
- Autostrada A4 MI-VE uscita Padova est 
- alla rotonda a sinistra imboccando la tangenziale per Chioggia 
- uscita Albignasego – Conselve,  al semaforo a sinistra per 300 metri circa, girare a sinistra in via 
Bosco Papadopoli. 
 

SI INFORMA: 
Sabato 25 settembre ore 20.00 si terrà una cena aperta a tutti gli appassionati , soci e non , presso il ristorante “In Corte 
al Capo” sito in via Padova 38 a Conselve (Pd) 
 

CLASSI DELL'ESPOSIZIONE 
a) Classe Campioni: l'iscrizione in questa classe è obbligatoria per i Campioni Italiani di Bellezza, mentre è facoltativa 
per quelli Internazionali e Stranieri. Non compete per il CAC. 
b) Classe Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età eccetto i Campioni Italiani. Compete per il CAC. 
c) Classe Giovani: per i cani dai 9 ai 18 mesi d'età. Non compete per il CAC. 
d) Classe Juniores: per i cani d'età tra i 6 e i 9 mesi. 
e) Classe Puppies: per i cani d'età tra i 4 e 6 mesi. 
f) Coppia: per due soggetti, maschio e femmina, della medesima razza e varietà, appartenenti al medesimo proprietario, 
o iscritti direttamente dall'allevatore. 
g) Gruppo: per tre o più soggetti, maschi e femmine, della medesima razza e varietà, appartenenti al medesimo 
proprietario o iscritti direttamente dall'allevatore.    
h) Fuori concorso:  Non compete per il CAC, soggetti sottoposti a giudizio ma non classificabili. 
i) Classe LIR:  almeno 9 mesi d’età, per il rilascio del C.T. (1° generazione) o per il passaggio da LIR a LOI. 
l) Classe Generazione:  maschi e/o femmine, che rappresentino almeno tre gradi di generazioni. Esempio: 
    Nonno, padre, figlio.     
 
 

Per informazioni : Francesco Caricato tel. 049.9500556 – 339-4257439 


