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CAC/CACIB VERONA 
 

27 - 28 novembre  2004 
Il Gruppo Cinofilo Veronese organizza la 

 

35a ESPOSIZIONE  
INTERNAZIONALE CANINA 

 
L’Esposizione si svolgerà presso i padiglioni dell’Ente Fiera di Verona a m. 800 dall’uscita 
autostradale di Verona Sud in ambienti coperti e riscaldati. 
 
 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Gruppo Cinofilo Veronese - Via Centro 71 - 37135 Verona 
Tel.  045/8200566 - Fax  045/8202717 - e-mail: expoverona@libero.it 
 

Verranno considerate solamente le iscrizioni complete del relativo importo 
 

1^ chiusura iscrizioni: 27 ottobre 2004 
2^ chiusura iscrizioni: 7 novembre 2004 (con maggiorazione del 30%) 
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GIURIA 
Sabato 27 Novembre 

Adinolfi Enrico: 8° gruppo: chesapeake bay retriever, curly-coated retriever, flat coated retriever, 
golden retriever, nova scotia duck tolling retriever 
Alessandri Alfredo: 7° gruppo: cane da ferma tedesco a pelo corto 9° gruppo: chihuahua 
Bailey Peggy (GB): 6° gruppo: dalmata 
Bailey Pete (GB): 5° gruppo: samoiedo 
Barbati Abele: 7° gruppo: bracco italiano, spinone italiano, pointer inglese 
Bonetti Franco: 6° gruppo: rhodesian ridgeback 8° gruppo: cani da riporto cani da cerca cani da 
acqua   (escluso chesapeake bay retriever, curly-coated retriever, flat coated retriever, golden 
retriever, nova scotia duck tolling retriever) 
Di Lorenzo Antonio: 5° gruppo: groenlandese, siberian husky, akita, chow-chow, shiba, basenji, 
canaan dog, perro sin pelo del perù, pharaon hound, xoloitzcuintle, cirneco dell'etna, podenco 
canario, podenco ibicenco, podengo portugues, thai ridgeback dog 
Ferrari Franco: 9° gruppo: kromforhlander, boston terrier, bouledogue  francese, carlino, griffone 
belga, griffone di bruxelles, piccolo brabantino, chinese crested dog, cavalier king charles spaniel, 
king charles spaniel 10° gruppo: levriero afgano, saluki 
Fontana Paolo: 4° gruppo: bassotti 
Guidetti Marina: 9° gruppo: bichon a poil frise, bichon havanais, bolognese, coton de tulear, 
maltese, piccolo cane leone, barboni, lhasa apso, shih tzu, tibetan spaniel, tibetan terrier, chin, 
pechinese, epagneul nano continentale 
Mentasti Gianercole: 6° gruppo: segugi e cani per pista di sangue   (escluso dalmata, rhodesian 
ridgeback) 7° gruppo: cani da ferma   (escluso bracco italiano, cane da ferma tedesco a pelo corto, 
spinone italiano, pointer inglese, setter gordon, setter inglese, setter irlandese rosso, setter 
irlandese rosso-bianco) 
Monaco Oscar: 7° gruppo: setter gordon, setter inglese, setter irlandese rosso, setter irlandese 
rosso-bianco 
Renai Della Rena Piero: 5° gruppo: alaskan malamute (ms), cane da orso della carelia, jamthund, 
laika della siberia occidentale, laika della siberia orientale, laika russo-europeo, norbottenspets, 
norsk elghund grigio, norsk elghund nero, norsk lundehund, spitz finnico, iceland dog-cane da 
pastore di islanda, lapinkoira, lapinkorokoira - pastore finlandese della lapponia, norsk buhund, 
svensk lapphund, vastgotsaaspets, spitz tedeschi, volpino italiano, eurasier, hokkaido, kai, kishu, 
korea jindo dog, shikoku, spitz giapponese 
Rivolta Silvio: 10° gruppo: levrieri   (escluso levriero afgano, saluki) 
 

Raggruppamenti 

  
4- Bassotti ......................................................................... Guidetti Marina 
5- Cani tipo spitz e tipo primitivo ....................................... Di Lorenzo Antonio 
6- Segugi e cani per pista di sangue................................. Fontana Paolo 
7- Cani da ferma ............................................................... Mentasti Gianercole 
8- Cani da riporto cani da cerca cani da acqua ................ Bonetti Franco 
9- Cani da compagnia....................................................... Ferrari Franco 
10- Levrieri ........................................................................ Renai Della Rena Piero 
Coppie............................................................................... Adinolfi Enrico 
Gruppi di Allevamento....................................................... Rivolta Silvio 
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RADUNI  
SABATO 27 NOVEMBRE 

HOVAWART CLUB ITALIA 
Di Lorenzo Antonio: hovawart 
 

CLUB CANE LUPO CECOSLOVACCO 
Rivolta Silvio: cane da lupo cecoslovacco 
 

SHETLAND CLUB D'ITALIA 
Ferrari Franco: cane da pastore scozzese shetland 
  

AMICI DEL BEAUCERON 
Bortolotto Zambelli Paola: cane da pastore di beauce arlecchino, cane da pastore di beauce 
nero focato 
  

DOMENICA 28 NOVEMBRE 

Adinolfi Enrico:  2° gruppo: rottweiler, cane da pastore del caucaso, cane da pastore di 
ciarplanina, cane da pastore di karst 
Alessandri Alfredo: 2° gruppo: dobermann, cane corso 
Bailey Peggy (GB): 1° gruppo: border collie, cane da pastore scozzese shetland 
Bailey Pete (GB): 1° gruppo: cane da pastore scozzese a pelo corto, cane da pastore scozzese a 
pelo lungo 
Bonetti Franco: 2° gruppo: boxer, mastino napoletano 
Casale Angiolina: 3° gruppo: lakeland terrier, parson  russell terrier, terrier  brazileiro, cairn terrier, 
jack russell terrier, norfolk terrier, norwich terrier, scottish terrier, sealyham terrier, west highland 
white terrier 
Di Lorenzo Antonio: 2° gruppo: bulldog (ms), dogo argentino, bovaro del bernese (ms), bovaro 
dell'appenzell (ms), bovaro dell'entlebuch (ms), grande bovaro svizzero (ms)  
Di Trapani Antonino: 3° gruppo: american staffordshire terrier, bull terrier inglese, staffordshire 
bull terrier 
Ferrari Franco: 1° gruppo: australian shepherd, bearded collie, bobtail, cane da lupo saarloos, 
cane da pastore australiano kelpie, cane da pastore catalano, cane da pastore croato, cane da 
pastore della russia meridionale, cane da pastore di tatra, cane da pastore mallorquin, cane da 
pastore olandese, cane da pastore polacco di vallee, cao da sierra de aires, komondor, kuvasz, 
mudi, pastore svizzero bianco, puli, pumi, schapendoes, slovensky cuvac, welsh corgi pembroke, 
welsh corgie cardigan, australian cattledog, bovaro delle ardenne, cao fila de sao miguel 
Fontana Paolo: 2° gruppo: affenpinscher, pinscher, pinscher austriaco a pelo corto, smoushound 
olandese, zwergpinscher, brhoholmer, fila brasileiro, perro dogo mallorquin 
Gisborne Jean (GB): 2° gruppo: terranova (ms)  
Guidetti Marina: 2° gruppo: terrier nero russo 3° gruppo: airedale terrier, bedlington terrier, border 
terrier, deutscher jagdterrier, irish glen of imaal terrier, irish soft-coated wheaten terrier, irish terrier, 
manchester terrier, australian terrier, dandie dinmont terrier, skye terrier, terrier boemo, terrier 
giapponese, australian silky terrier, english toy terrier black and tan, yorkshire terrier 
Mentasti Gianercole: 2° gruppo: riesenschnauzer, schnauzer medio, zwergschnauzer 
Prandoni Luisella: 2° gruppo: alano, cane di san bernardo, leonberger, grande cane giapponese 
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Renai Della Rena Piero: 2° gruppo: bullmastiff, dogo canario, dogue de bordeaux, mastiff, shar 
pei (ms), tosa, cane da montagna dei pirenei, cane da pastore dell'anatolia, cane da pastore 
dell'asia centrale, cane da sierra di estrela, cane de castro laboreiro, cane dell'atlas, hovawart, 
landseer, mastino dei pirenei, mastino spagnolo, rafeiro do alentejo, tibetan mastiff 
Rivolta Silvio: 1° gruppo: cane da pastore bergamasco, cane da pastore di beauce, cane da 
pastore di brie, cane da pastore di picardia, pastore tedesco, schipperkee 
Sambucco Giancarlo: 1° gruppo: cane da lupo cecoslovacco, cane da pastore belga, cane da 
pastore dei pirenei, cane da pastore dei pirenei a faccia rasa, cane da pastore maremmano 
abruzzese, bovaro delle fiandre 
Winfield Peter (GB): 3° gruppo: fox terrier a pelo liscio, fox terrier a pelo ruvido, kerry blue terrier, 
welsh terrier 
 

Raggruppamenti 

  
1- Cani da pastore e bovari (esclusi bovari svizzeri) ................................Ferrari Franco 
2- Cani di tipo pinscher e schnauzer- molossoidi e cani bovari svizzeri ...Bonetti Franco 
3- Terrier ................................................................................................... Guidetti Marina 
Coppie....................................................................................................... Prandoni Luisella 
Gruppi di Allevamento...............................................................................Mentasti Gianercole 
Best in Show.............................................................................................Di Lorenzo Antonio 
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