
RING      N. 1
                  F. FIORAVANZI (PD)
Gr. 1: Cani da Pastore e Bovari 
Gr. 2: Molossoidi (parte)
Gr. 5: Cani di tipo spitz e primitivo        
L’ordine d’entrata verrà esposto all’inizio delle valutazioni
elencherà specificamente le razze valutate in questo ring.

 VISITA IL SITO: www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15



RING      N. 2
M. CHIRIVI (VE)

Gr. 6: Segugi Italiani e cani da pista di sangue
Gr. 7: Cani da Ferma 
Gr. 8: Cani da riporto, cerca, acqua.

L’ordine d’entrata verrà esposto all’inizio delle valutazioni
elencherà specificamente le razze valutate in questo ring.

VISITA IL SITO: www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15



RING      N. 3  
M. ROSATO (PD)

Gr. 2: Pinscher, Zwergpinscher, Schnauzer (tutti),
           Terrier Nero Russo
Gr. 9: Cani da compagnia
Gr 10: Whippet
L’ordine d’entrata verrà esposto all’inizio delle valutazioni
elencherà specificamente le razze valutate in questo ring.

VISITA IL SITO: www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15



RING      N. 4
A. MAGNIFICO (VI)

Gr. 2: Doberman,
           Molossoidi di tipo mastino
Gr. 3: Terrier di tipo bull
L’ordine d’entrata verrà esposto all’inizio delle valutazioni
elencherà specificamente le razze valutate in questo ring.

VISITA IL SITO: www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15



RING      N. 5
G. FRANCO (PD)

Gr. 3: Terrier (esclusi bull)
Gr. 4: Bassotti
Gr. 6: Segugi (parte)
Gr 10: Levrieri (esclusi whippet)
L’ordine d’entrata verrà esposto all’inizio delle valutazioni
elencherà specificamente le razze valutate in questo ring.

 VISITA IL SITO: www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15



RING d’ONORE
Concorsi vari:
Concorso per Bastardini e Meticci
Concorso Giovani Presentatori
Premiazioni d’Onore

 NUOVO SITO:  www.canineorg.it
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 
dopo h.15
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