
Canine organization                           Centro NOI 
30^   Rassegna Cinofila Amatoriale in Notturna di SALA d’ISTRANA (Tv) 
 

Elenco premiazioni  
     (potranno esserci solo alcune integrazioni o variazioni rispetto ad ulteriori disponibilità di premiazioni) 
 
Premio di Benvenuto: (all’iscrizione) 
buono omaggio per piatto di grigliata presso il locale stand gastronomico 
(ad ogni espositore) 
 
Premio di partecipazione: (da ritirare dopo la valutazione) 
borsetta omaggio VITASOL mangimi 
Piastrina gioiello a soggetto cinofilo prodotto da Dai srl  
linea di gioielli rari e lavorati a mano, marchio Alice F  
omaggio mangime umido più secco da ritirare presso 
lo stand di uno sponsor  AGRAS DELIC 
 
Premio per ogni razza (e varietà a discrezione degli estimatori) 
I migliore di razza:  confezione di 5 prodotti gastronomici  
                                    e premio offerto da Arden Grange 
II migliore di razza: accessorio per la tolettatura e confezione media di mangime 
offerto da   VITASOL,    ALLEVA,   AGRAS DELIC       ed      altri premi offerti da OSSO srl di Istrana 
 
 
Best in Show Veterani 
1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F. e  
     sacco grande di mangime e vetro artistico 
2° sacco kg. 3 di mangime e vetro artistico 
3° sacco kg. 3 di mangime e vetro artistico 
4° sacco kg. 3 di mangime e vetro artistico 
 
Coppie 
1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.    e  

Sacco di mangime kg. 15 
2° Sacco di mangime kg. 15 
3° Sacco di mangime kg. 15 
 
Gruppi 
1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.  .  e   

Sacco di mangime kg. 15 
2° Sacco di mangime kg. 15                                                              segue 



3° Sacco di mangime kg. 15 
 
Best in Show Puppy 
1° Cornice artistica in Argento decoro artigianale 
più Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.  e   

sacco di mangime kg. 15 
 
dal 2° al 10°  
ceramica artistica per la cucina creativa  
 
Best in Show Giovani 
1° Cornice artistica in Argento decoro artigianale 
più Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.  e   

sacco di mangime kg. 6 
 
dal 2° al 10°  
telo per auto adatto al trasporto cani in fibra igienica, grandi dimensioni 
 
Raggruppamento  
 
I    al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
     al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
 
II  al 1° Targa Trofeo “in ricordo di Luciano FAVA” 
             Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F. 
             Sacco mangime super premium offerto da Arden Grange  
     al 2°,  3°,  4°Sacco mangime super premium offerto da Arden Grange  
 
III    al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
        al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
 
IV    al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
        al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
 
V     al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
        al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
 
VI    al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
        al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
                                                                                                               segue 



VII   al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.   
        al 2° e 3°  prodotto artigianale per la cucina rustica. 
 
VIII    al 1° Gioiello Dai srl linea di gioielli rari e lavorati a mano Alice F.  
                    e prodotto a marchio Mc Farland / raggruppamento Levrieri 
           al 2°, 3°, 4° prodotto a marchio Mc Farland / raggrupp. Levrieri 
 
 
BEST IN SHOW           -            gran finale 
 

Prestigioso orologio da polso di nota firma offerto da 
GIOIELLERIA MINOTTO DI ISTRANA 
 
 
Concorsi specialmente dedicati: 
 
Concorso cane fantasia 
Ad ogni iscritto: oggetto artigianalmente costruito in legno e ferro   
                 Al primo classificato       Coppa in vetro 
 
Concorso Giovani presentatori  due categoria 
Per la partecipazione: oggetti vari a soggetto cinofilo 
                                   Ai primi porta CD a soggetto cinofilo. 
 
Altre premiazioni potranno essere comunicate la sera stessa della rassegna. 
 
Buona partecipazione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamenti sul programma nel sito www.canineorg.it  
 
 
 
 
 


