
TEZZE DI PIAVE (TV), 25/4/2016 inizio valutazioni ore 15   
                              la manifestazione si tiene con ogni condizione meteo 
La mattinata dalle 10.30 è dedicata specialmente ai cani non di razza. 

RING  1         A. Saronni (MN) 
 
 

Gr. 1: Cani da Pastore e Bovari  
Gr. 2: Bovari Svizzeri 
Gr. 3: Terrier 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  2         P. Galbiati (BS) 
 
Gr. 2: Schnauzer (tutti),  
           Molossoidi (tutti).  
Gr. 3: Terrier (esclusi tipo Bull). 
Gr 10: Levrieri. 
 

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  3                M. Chirivi (VE) 
 

 
Gr. 5: Cani Nordici da slitta, Akita Inu, Shiba  
Gr. 8: Cani da cerca, acqua.   
Gr. 9: Cani da compagnia  
 
 

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  4             A. Magnifico (VI) 
 

Gr. 2: Cani di tipo Pinscher, Terrier Nero Russo. 
Gr. 3: American Pitbull.  
Gr.5: Cani di tipo Primitivo.  
 

- razze in via di riconoscimento,  
   razze rare tutti i gruppi. 
 

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  5              L. Isoli (PD) 
 

 

Gr. 4: Bassotti. 
Gr.5: Cani di tipo spitz (rimanenti razze). 
Gr. 6: Segugi e cani da pista di sangue. 
 
 
 

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  6           C. Bertuzzo (VE) 
 

 
Gr. 7: Cani da Ferma.  
Gr. 8: Cani da riporto. 
 
 
 
 
 
 

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 



possibilità di altri estimatori in caso di alta affluenza.  

Animazione: Elena Fornasiero  

RING  d’ONORE    

Concorsi vari: 
Concorso per Bastardini e Meticci 
Concorso Giovani Presentatori 
 

            Premiazioni	Ring	d’Onore	
	

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



La Lista Valutatori  
può subire variazioni. 

    Accessibilità  
con accompagnatore 
Luogo: prevalentemente con fondo erboso, 
parti in cemento, 
 stand gastronomico accessibile autonomamente.  

alcuni Parcheggi riservati. 
CANINE ORGANIZATION    “iniziative a favore della cinofilia” - 3395762390 dopo h.15 


