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                               Giudice: Antonio Carlos Linhares Borges

Sabato 19 Settembre:  ore 16,00 – presso la sala conferenze dell'agriturismo “Il Biancospino”, 
                                             relazione del Giudice Antonio Carlos Linhares Borges sulla situazione
                                             attuale della razza e presentazione in anteprima del suo nuovo libro
                                             sulle alterazioni avvenute fino ad oggi nel Fila Brasileiro e le differenze
                                             tra i cani cosiddetti “moderni” e l'Originale
                                             16,00 p.m.Conference call on the changes occurred to date in the breed 
                                                      Fila Brasileiro and the differences between the dogs so-called "modern"
                                                      and the Original by the Judge Antonio Carlos Linhares Borges,
                                                      at the farm “Il Biancospino” 
            16,00 horas: Conferência do juiz Antonio Carlos Linhares Borges sobre 
                                             a situação corrida atual e apresentação prévia de seu novo livro
                                             sobre os alterações ocorridas até à data na Fila Brasileiro e diferenças
                                             entre os cães chamados "moderno" eo Original

                     Ore 20,00 – cena presso l'agriturismo “il Biancospino”
                                             20,oo p.m.: dinner at the farm “Il Biancospino” 
                                                      20,oo horas: Jantar no “Biancospino”

Domenica 20 Settembre: ore  8,30  - ingresso cani e nuove iscrizioni fuori catalogo
         Opening of the show, payment of the new entry fee 

   ore 10,00 – inizio dei giudizi 
           beginning of the judging

                                                            ore 13,00 -  pausa pranzo
                                                                      lunch break

   ore 14,00 – test di temperamento per i cani sopra i 18 mesi di età
                                                                     temperament test for dogs over 18 month



Antonio Carlos Linhares Borges è un appassionato cinofilo da più di 40 anni. Storico allevatore  di Fila Brasileiro fin 
dal 1976, proprietario del "Canil Caramonã" e giudice specializzato di razza. Uno dei fondatori di UNIFILA, ha 
ricoperto vari incarichi nella cinofilia brasiliana e tra  i quali si  ricordano quelli di rappresentante del CAFIB nella città 
di  Teófilo Otoni, Minas Gerais, dal 1976 al 1984 e quindi presidente del "Clube Mineiro dos Criadores de Fila 
Brasileiro" e anche quale rappresentante, sempre per il Fila Brasileiro, in seno al club ACB del Minas Gerais. E' molto 
inserito anche del mondo sociale ed è uno dei dirigenti in una ONG (Organizzazione non Governativa) che ha come 
obiettivo quello di aiutare il mondo agricolo attraverso l'elaborazione di progetti per trasformare piccole realtà rurali in 
organizzazioni efficienti che mirino alla generazione di occupazione e reddito. Grande difensore del Fila Brasileiro 
tipico, nel 1998 ha pubblicato un libro a tutt'oggi fondamentale per la razza, dal titolo: "Cão Fila Brasileiro, preservação 
do original" (tradotto poi in italiano dall'editore  A. Crepaldi col nome di “Obiettivo Zootecnico sulla preservazione del 
Fila Brasileiro Originale”) e attualmente sta lavorando alla stesura di una seconda edizione in cui saranno analizzati e 
approfonditi nel dettaglio gli aspetti legati alle differenze tra i cani cosiddetti “moderni” e l'originale. E' membro del 
consiglio dei Giudici UNIFILA.

Antonio Carlos Linhares Borges está relacionado ao mundo do cão desde mais de 40 anos. 
Criador histórico do  cão Fila Brasileiro desde 1976, titular do "Canil Caramonã " e Juiz especializado da raça. Um 
dos fundadores da UNIFILA, ele ocupou vários cargos na cinofilia brasileira e entre estes foi representante do CAFIB 
na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, desde 1976 até 1984  então  presidente do "Clube Mineiro dos Criadores de  
Fila Brasileiro" e representante no ACB do Minas Gerais para a raça Fila Brasileiro. Está também envolvido no 
mundo sociais e é líder de uma ONG que tem a missão de transformar a realidade de pequenas organizações através  
de projetos que visam a geração de trabalho e renda no campo.
Grande defensor do Fila Brasileiro tipico,  em 1998 ele publicou um texto ainda fundamental com o título "Cão Fila  
Brasileiro, preservação do original" (traduzido em italiano por editor Antonio Crepaldi "Obiettivo Zootecnico sulla  
preservazione del Fila Originale") e está actualmente a preparar uma segunda edição com mais conhecimento sobre a  
comparação entre os cães modernos e o original. Atualmente faz parte do conselho de Árbritos da UNIFILA.

________________________________________

Regolamento Expo/Rules of the show:

Iscrizioni: da inviare via e-mail come specificato nella scheda di iscrizione
oppure nella giornata stessa (con sovraprezzo e senza iscrizione a catalogo)
Subscription: By e-mail or at the location (with icreased price and no entry in the catalogue) 

Costi di iscrizione/fees 

1° cane/first dog                           euro 35,00
dal 2° cane/any additional dog:  euro 30,00
Baby- Veterani/Baby- Veterans: euro 25,00

Classe Baby/Puppy class: da 3 a 6 mesi
 Puppy class: From 3 till 6 month old 
Classe Junior/New class: da 6 a 12 mesi
New class: From 6 till 12 month old 
                         
Elezione del miglior cucciolo entro i 12 mesi di età: la scelta sarà effettuata tra i numeri 1, sia maschi che femmine, delle due classi 
Baby e Junior
Best of Breed till 12 months:  Will be selected out off the 1st place holders received in the Puppy and New class (male & 
female). 

Classe Giovani/Junior class: da 12 a 18 mesi (from 12 to 18 month)
Classe Intermedia/Youngster class: da 18 a 24 mesi (from 18 to 24 month)
Classe Adulti/adult class: oltre 24 mesi (over 24 month)
Classe Veterani/Veterans class: oltre 7 anni  (over 7 years)

Maschi e Femmine saranno giudicati separatamente 
In tutte le classi saranno premiati 1°, 2° e 3° classificati 
Males and females are judged seperatly. 
In each class awards will be given to the 1st, 2nd & 3rd place. 



Elezione del Miglior Maschio: la scelta sarà effettuata tra i numeri 1 maschi delle tre classi Giovani, Intermedia, Adulti
Best Male: This will be selected out of the 1st place holders received in the Junior, Young and Adult male clas 

Elezione della Riserva Miglior Maschio: la scelta sarà effettuata tra il 2° classificato della classe del vincitore e i vincitori delle 
altre classi
Reserve Best Male: This will be selected out from the second place of the category of the winner, and the winners of the 
other categories 

Elezione della Miglior Femmina: la scelta sarà effettuata tra le numero 1 femmine delle tre classi Giovani, Intermedia, Adulti
Best Female: This will be selected out of the 1st place holders received in the Junior, Young and Adult female class 
Elezione della Riserva Miglior Femmina: la scelta sarà effettuata tra la 2° classificata della classe della vincitrice e le vincitrici 
delle altre classi
Reserve of Best Female: This will be selected out from the second place of the category of the winner, and the winners of 
the other categories 

Elezione del Miglior Veterano Maschi: il 1° miglior classificato nella categoria
Best Veteran Male: First place Veteran Male

Elezione della Miglior Veterani Femmine: la 1° classificata nella categoria
Best Veterans Female: First place Veteran Female 

Elezione del BOB: la scelta sarà effettuata tra il miglior maschio, la miglior femmina, il miglior maschio veterani e la miglior 
femmina veterani. 
B.O.B.: This will be selected out of the Best Male and Best Female and Best Veteran male and Best Veteran Female. 

Elezione della riserva BOB: la scelta sarà effettuata tra la Riserva Miglior Maschio e la Riserva Miglior  Femmina
Reserve BOB: This will be selected out of the reserve Best Male and reserve Best Female

Temperament Test: alla fine della manifestazione sarà effettuato un Temperament Test per i cani di età superiore ai 18 mesi.  
Saranno premiati il 1°, 2° e 3° miglior temperamento

NOTE:
− Sono ammessi solo cani con pedigree FCI (inviare copia insieme all'iscrizione) e libretto sanitario regolare  

Only dogs with FCI pedigree can be entered. A copy of the registration papers of the dogs have to be sent with the entry.
Health card updated

− Per il calcolo dell'età farà testo la data dell'esposizione che si terrà il 20/9/2015 
for the calculation of the age, will text the date of the show, september 20 2015

− I danni causati dai cani verso altri animali, persone o strutture sono unica ed esclusiva responsabilità dei loro proprietari 
essendo i promotori della manifestazione liberi da qualsiasi responsabilità civile e penale
The damage caused by dogs to other animals, people or structures are sole and exclusive

               responsability of their owners. The promoters of the event are free from any civil or penal liability

Contatti/Info: Claudio Balducci  
balducci@email.it   
claudio.balducci@crcento.it 

Hotel/Accomodation

http://www.levignedicorvino.it/
http://www.celladimontalto.com/

Presso l'agriturismo “Il Biancospino” area attrezzata per camper/equipped area for camper

Prezzo cena sabato 19: euro 30,00 – confermare la partecipazione nella scheda iscrizione 
Price dinner on Saturday 27th: € 30,00 - confirm the participation in the registration form

mailto:balducci@email.it
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