
Venerdì 9 Settembre

Ore 8:00 - 8:30: 
Dimostrazione prove difesa con soggetti fuori concorso

Ore 8:30 - 14:00: 
*lavoro maschi e femmine (oltre i 24 mesi) prove di difesa  (campo centrale)

Ore 8:30 - 11:30: 
Tutte le classi dei cani a pelo lungo giudizi da fermo e in  movimento (ring. 1) 
(si consiglia ai proprietari dei soggetti iscritti nella classe lavoro a pelo lungo di 
effettuare le prove di difesa entro le ore 10,00).

Ore 8:30 - 11:30:
Juniores (6 - 9 mesi) maschi (ring 5) e femmine (ring 6) giudizio da fermo.
Cuccioloni (9-12 mesi) maschi (ring 3) e femmine (ring 4) giudizio da fermo.

Ore 11:30 - 15:00: 
Juniores maschi e femmine giudizio in movimento.
Cuccioloni maschi e femmine giudizio in movimento.

Ore 14:00 - 18:30: 
Presentazione da fermo dei gruppi d’allevamento 
(campo centrale).

Giovedì 8 Settembre

Ore 15:00 - 18:00:  
Prove caratteriali libere

Ore 15:30 - 19:00: 
Inizio distribuzione buste a espositori e prenotazione
prove caratteriali classi lavoro maschi e lavoro  femmine.
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Ore 14:00 - 18:30:
Lavoro maschi (ring 1) e femmine (ring 2) giudizio da fermo.

Giovani (18-24 mesi) maschi (ring 3) e femmine (ring 4) giudizio da fermo.

Giovanissimi (12-18 mesi) maschi (ring 5) e femmine (ring 6)  giudizio da fermo

*i giudizi da fermo e le prove di attacco si svolgeranno nella sola giornata di Ve-
nerdì.

Sabato 10 Settembre

Ore 8:30 - 10:30:  
Giovanissimi femmine giudizio in movimento (ring 1)

Ore 10:30 - 12:30: 
Giovanissimi maschi giudizio in movimento (ring 1)

Ore 13:00 - 16:00: 
Gruppi riproduzione (campo centrale)

Ore 17:00 - 18:30: 
Dimostrazione polizia di stato (campo centrale)

Ore 20:30: 
Cena sociale

Domenica 11 Settembre

Ore 8:00 - 10:00:  
Giovani femmine giudizio in movimento (ring 1)

Ore 10:00 - 12:00: 
Giovani maschi giudizio in movimento (ring 1)

Ore 12:00 - 14:00: 
Lavoro femmine giudizio in movimento (campo centrale)

Ore 14:00 - 15:00: 
Sfilata e classifica gruppi di allevamento (campo centrale)



NON SARANNO GIUDICATI SOGGETTI PRESENTATI 
DOPO L’ORARIO STABILITO

GRUPPI DI RIPRODUZIONE: il proprietario dello stallone (o la persona desi-
gnata ad occuparsi del gruppo di riproduzione) ha l’obbligo di recarsi presso il 
ring di preparazione, munito dei cartellini di partecipazione dei soggetti pre-
senti nel gruppo. 

I cartellini verranno consegnati all’addetto di ring che fornirà il cartello del 
gruppo.

GRUPPI DI ALLEVAMENTO: alle ore 12,00 l’addetto al ring consegnerà i cartelli 
dei gruppi di allevamento. Si pregano gli allevatori, qualora impossibilitati a far-
lo personalmente per la partecipazione alla classe Lavoro Femmine, di inviare 
un rappresentante che si occupi preliminarmente della sistemazione del grup-
po.

Ore 15:00 - 17:00: 
Lavoro maschi giudizio in movimento (campo centrale)

Ore 17:00: 
Premiazione e cerimonia di chiusura (campo centrale)


