
CASELLA (GE) 3° RADUNO 

NAZIONALE S.I.P.S. 24/06/2017 

            
                                                         GENOVA 

RAZZE AMMESSE: Segugi italiani e esteri 

                                   

RICONOSCIMENTO SEGUGI MAREMMANO E APPENNINO 

CHIUSURA ISCRIZIONE 10/06/2017  pagamento anticipato 

o su posta pay  n° 5333 1710 2859 2273 (TRVGRL79P26D969H) o bonifico bancario  

IT 45U0760105138217693917695 intestato a Gabriele Traverso 

PER INFO GABRIELE 348.9013332, traversogabriele@hotmail.it 

 

 

                                                                                                                                



RADUNO 
Razze estere Sig.re Panerai Simone 

Razze italiane Sig.re Maremmi Giampaolo 

RAGGRUPPAMENTI 

Coppie 

Gruppi d’allevamento 

BEST IN SHOW 

Sig.re Panerai/Maremmi 

Il Comitato Organizzatore, si riserva il diritto di utilizzare altri Giudici e di apportare tutte quelle 

modifiche necessarie per la buona riuscita del Raduno. 

NORME E REGOLAMENTI 

CLASSI DELL’ESPOSIZIONE: 

a) CLASSE CAMPIONE, l’iscrizione in questa classe è obbligatoria per i Campioni Italiani di Bellezza 

b) CLASSE LAVORO, per tutti i cani di almeno 15 mesi di età con la sola limitazione che non possono esservi 

iscritti per i Campioni Italiani di Bellezza 

c) CLASSE LIBERA, per i cani di almeno 15 mesi di età in possesso di titoli richiesti dal Regolamento 

d) CLASSE INTERMEDIA, per i canidi età compresa tra i 15 e 24 mesi 

e) CLASSE GIOVANI, per i cani di età compresa tra i 9 e i 18 mesi 

f) CLASSE JUNIOR, per i cani di età compresa tra i 6 e 9 mesi 

g) COPPIA, per due soggetti maschio e femmina della medesima razza e varietà appartenenti allo stesso 

proprietario o allevatore 

h) GRUPPI, per tre o più soggetti, maschi e femmine, della medesima razza e varietà, appartenenti, “bona 

fide” al medesimo proprietario o iscritti all’esposizione direttamente dall’allevatore 

i) RSR, per l’ammissione al RSR valgono le norme del regolamento. Un cane iscritto per il RSR non può 

concorrere in nessuna altra classe. 

 

RESPONSABILITA’: il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per i fatti di furto, 
fuga, malattia, morte dei cani esposti, morsi da essi stessi inflitti, ecc., e ciò per qualsiasi caso 
causa. I cani pericolosi non sono ammessi. Gli espositori sono i soli responsabili dei morsi ad 
altri danni prodotti dai loro cani. Il Comitato Organizzatore non può in alcun caso essere 
ritenuto responsabile degli incidenti al pubblico ed ai proprietari dei loro cani. 

Il comitato Organizzatore, ringrazia tutti i singoli collaboratoti che hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione. 

 



 

ELENCO RAZZE ESPOSTE 

 

TUTTE LE RAZZE ITALIANE E ESTERE RICONOSCIUTE DALLA S.IP.S. SOCIETA’ 
ITALIANA PROSEGUGIO. 

 

 

 

PREMI D’ONORE 

PREMI PER GIOVANI 

Miglior giovane  

PREMIO PER 1° CLASSIFICATO RAZZE ITALIANE 

 

PREMI PER COPPIE 

1° Coppia Classificata 

2° Coppia Classificata 

 

PREMI PER GRUPPI 

1° Gruppo Classificato 

 

BEST IN SHOW 

1° Soggetto Classificato 

2° Soggetto Classificato 

3° Soggetto Classificato 

 

Il Comitato Organizzatore ringrazia altresì tutti i partecipanti alla manifestazione e gli sponsor sopra 

elencati 

 


