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Cari soci, abbiamo appena archiviato il 2011 e prossima-
mente ci incontreremo per la consueta assemblea, colgo 
questa occasione per stilare un breve resoconto e nel   
contempo sfatare un luogo comune. 
Molti ritengono che questo direttivo formato nella sua 
maggioranza da cinofili cacciatori, abbia a cuore solo 
l’interesse delle razze che ruotano intorno a questa       
passione.  Che molti soci e consiglieri siano cinofili      
cacciatori è un dato di fatto, ma l’evoluzione, nella       

pluralità degli incarichi dati all’interno del consiglio ha fatto si che gli interessi 
molteplici dei consiglieri, e le istanze ad essi proposte da soci e allevatori, si tra-
sformassero in questi anni in eventi ed attività stimolanti e di indubbio successo. 
In questi pochi anni sono nate attività volte alla formazione cinofila a 360°, ed 

eventi cinofili di rilevante importanza.  Il lavoro di questo consiglio intenso ed 
efficace è stato un susseguirsi di eventi di Formazione Cinofila, Zootecnia, e    
Cinofilia per il sociale.   

Nella Formazione Cinofila sono state avviati: 

• Un corso dedicato alla figura di commissario di ring, con più di 30 parteci-
panti giunti anche da  fuori provincia, in cantiere i preparativi per un secondo 
corso. 

• Due campi di educazione cinofila con programmi base ed avanzati. 

• Una scuola di formazione e avviamento per educatori cinofili. 

Nella Zootecnia tre esposizioni e alcune prove: 

• L’ Esposizione nazionale presso il centro cinofilo la Bianchina, che per nume-
ro di partecipanti e le attenzioni dedicate dal pubblico e dai media ha superato 
tutte le aspettative. 

• L’Esposizione regionale di Lovere con successo di partecipanti e pubblico in 
un contesto splendido, all’interno della quale si è svolta una piccola prova di 
lavoro con diverse discipline. 

• L’Esposizione Internazionale con una allocazione spettacolare, un’affluenza 
enorme,  un risultato sotto tutti i punti di vista fantastico.  All’interno della 
manifestazione per la prima volta, Bergamo ha ospitato una prova di Agility 
con CAC, ed evento nell’evento l’esibizione in forma ufficiale della squadra 
agonistica dell’arma dei carabinieri della scuola di Firenze 

inoltre: 

• È stata creata una squadra agonistica con i colori del Gruppo Cinofilo Berga-
masco, che in più di una occasione a fatto svettare sul podio il nostro logo. 

• A due società specializzate è stato concesso l’uso della Bianchina per la rea-
lizzazione di  prove di Coursing e su bestiame. 

Nella Cinofilia per il sociale 

Sono state costituite unità di volontari che operano in pet-terapy, il loro lavoro, oggi è apprezzato da enti pubblici e da 
strutture private.  Grazie ad esse, il Gruppo Cinofilo Bergamasco di concerto con la Provincia di Bergamo, ha in questi 
giorni, forse primo in Italia, sviluppato un percorso didattico che permetterà a ragazzi diversamente abili, di trovare con 
l’aiuto del cane una maggiore facilità d’apprendimento, accelerando l’acquisizione di abilità e competenze..   
Che dire in conclusione ? 
Quelli che ho descritto sono fatti scaturiti dalla sinergia creatasi all’interno del Gruppo Cinofilo Bergamasco, fatti che 

se consolidati e portati avanti negli anni faranno entrare questo nostro grande gruppo nella storia della cinofilia.. 
Buona lettura a tutti 
          Giacomo Maria Russo 
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Sheepdog alla “Bianchina”     

Al Centro Cinofilo la Bianchina il 9-11 dicembre scorso si è 
svolta una tre giorni di sheepdog per le qualificazioni al      
campionato europeo 2012, organizzata dall’ISDA, affiliata 
all’International Sheepdog Society e in collaborazione con il 
C.L.B..  

I migliori concorrenti italiani hanno partecipato a questa  
prova il cui punteggio è valido ai fini della selezione della  
squadra italiana ai Continentali.  

Con questo nome viene indicata la gara finale europea che 
classificherà i migliori soggetti e la migliore squadra nazionale; 
tanto per intenderci, la Coppa Europa dello sheepdog.  

Quest’anno i Continentali si terranno in Olanda il 24-26   
Agosto.  

Vi parteciperanno le squadre di 13 differenti nazioni europee 
con 4 - 8 cani ognuna a seconda del livello raggiunto.  

La prova riservata a Border collie è svolta secondo un      
regolamento internazionale con uno schema fisso molto    
tecnico.   

Il conduttore rimane fermo al palo di partenza e il cane va a 
recuperare le pecore a una distanza incredibilmente lontana 
anche a ottocento metri, riportando compatto il piccolo gregge 
al conduttore, seguendo una linea che deve essere più dritta 
possibile senza sbandamenti laterali, il tutto al comando di 
fischi che vogliono dire vai a destra, non così, un po’ a sinistra, 
fermati, vai a terra, muoviti, spingi quella pecora, torna      
indietro, recupera un altro gregge.  

Incredibile, a quella distanza a volte è difficile persino sentire 
il fischietto.  

Ma sono cani super addestrati, da sempre selezionati per lo 
sheepdoged in particolare per questo tipo di prove.  

Le pecore devono passare attraverso ad una serie di porte e 
non sempre sono disponibili a camminare tallonate da un  
cane che non conoscono che le obbliga ad andare più veloci o 
a rallentare o peggio ancora a dividersi in più gruppi, tu a   
destra perché hai questa marcatura, tu invece dall’altra parte, 
il tutto in un tempo limitato.  

Il conduttore da gli ordini e il cane  esegue con spostamenti 
a volte di una sola spanna giusto il necessario per smuovere 
quella o quelle pecore.   

Il Border collie lavora con una tecnica molto particolare con 
un comportamento ipnotico mimetico.  

Con il suo sguardo fa muovere le pecore, e con la sua agilità 
si pone al posto giusto al momento opportuno.  

Il lavoro poi con due greggi è ancora più difficile, arrivati ad 
un certo punto della gara il cane deve abbandonare il gregge 
con cui sta lavorando, tornare indietro recuperare un altro 
gregge nascosto alla sua vista e compiere un nuovo percorso. 

Veramente incredibile. 

I cacciatori casualmente presenti in quei giorni a Suisio  
guardavano stupefatti e incuriositi senza ben rendersi conto di 
come potevano essere le classifiche finali non conoscendo i 
regolamenti e gli schemi di lavoro, ma certamente i soggetti 
migliori li vedevano anche loro e un cinofilo non può che    
apprezzare con piacere quanto può fare un cane e il risultato 
del suo addestramento.  

Queste prove sono regolamentate anche in Italia e ricono-
sciute dall’ENCI e dalla FCI.   

Ci sono prove come questa riservate a Border Collie e a   
Kelpie così dette all’inglese o collecting stile e prove invece 
aperte a tutte le razze di cani da pastore conduttori, escluso i 
Border, dette traditional stile o alla Francese che maggiormen-
te simulano il lavoro quotidiano di fattoria o di transumanza 

che il cane fa agli ordini e sotto il controllo del pastore.  

   L’associazione “Cani da Lavoro su Bestiame” 
www.clbdog.it, che peraltro ha sede a Bergamo si    
occupa da una decina di anni di questo tipo di attività 
ed è ufficialmente riconosciuta dall’ENCI. 

   I migliori concorrenti delle prove di Suisio che hanno 
ottenuto i punteggi più elevati sono stati: Luca Fini,  
Moreno Simonelli, Christian Rapattoni; ottimo il piazza-
mento del bergamasco Aurelio Sonzogni. 

   Queste gare si svolgono nel massimo rispetto del     
benessere degli animali e il cane che tenta di mordere 
le pecore è rigorosamente squalificato.  

   Oltre alle prove vere e proprie ci sono anche Test   
attitudinali che abilitano il cane ad accedere alle prove, 
che sono necessari per accedere ai campionati interna-
zionali di bellezza o al titolo di riproduttore selezionato, 
con differenze da razza a razza. 

                                                                        L.G.C. 



     Mondo          Cane                                                                         Pagina 4 



            Pagina 5                                                                                                                         Mondo          Cane 

Dovevano avere le idee chiare quando, 
all’incirca nell’ultimo quarto del secolo 
diciannovesimo, alcuni gentiluomini 
tedeschi decisero di creare una nuova 
Razza accoppiando il sangue del Bulldog 
inglese con quello di cani tedeschi a 
quel tempo utilizzati in prevalenza per la 
guardia e la difesa personale o per la 
caccia alla grossa selvaggina. 

Ciò che volevano ottenere era un cane 
di media taglia, di pelo raso, con costru-
zione quadrata, con testa brachicefala e 
muso più corto del cranio, che fosse al 
tempo stesso equilibrato, solido e versa-
tile nell’impiego tanto da poter essere 
utilizzato sia per la difesa personale, che 
per la guardia ma che fosse, al tempo 
stesso, anche fedele e docile accompa-
gnatore, e, ancor più, sereno amico e 
“membro” della famiglia. 

Quello che però forse neppure i creato-
ri potevano prevedere era che, grazie a 
ben studiati accoppiamenti, questa  
nuova razza avrebbe in breve tempo 
sviluppato in modo mirabile le sue    
qualità morfologiche e le sue doti      
caratteriali tanto da consentirgli di    
raggiungere, nel corso di poche genera-
zioni, un successo numerico e di       
diffusione che in pochi decenni valicò i 
confini della madre patria e si affermò in 
tutta Europa e nel mondo. 

Il suo gradimento arriva ai nostri giorni 
e certamente, per i suoi innati pregi che 
ne fanno un ottimo cane della famiglia, 
continuerà in futuro. 

Questo cane è: il Boxer !Boxer !Boxer !Boxer ! 

Al contrario di quanto avvenga per 
molte delle razze canine chiunque, pur 
non particolarmente esperto, lo ricono-
sce a prima vista e rimane attratto dal 
suo aspetto inconfondibile, dall’incedere 

fiero e da quella 
sua espressione 
sincera, dallo 
sguardo che ti 
scruta, quasi ti 
sfida come quei 
“bulletti di pae-
se” che poi, alla 
fine dei conti,  
con una manata 
sulla spalla ti 
o f f r o n o 
un’amicizia da 
suggellare con 
un bicchiere di 
birra in compa-
gnia.  

Sta tutta qui 
l’essenza del 
Boxer! 

Un adolescente a vita, ben gli si atta-
glia la felice espressione, oggi di moda, 
di “bamboccione”,  che impiega tre   
secondi per studiarti e valutarti, sempre 
pronto al gioco, molto spesso finto tonto 
ed in perenne attesa di una considera-
zione e di una carezza dalla mano del 
suo compagno più grande, l’uomo, 
babysitter attento e paziente con i suoi 
compagni più piccoli, i bambini, e, al 
tempo stesso,  inflessibile nell’affrontare 
le situazioni di pericolo che possono 
coinvolgere i membri della famiglia a cui, 
a tutti gli effetti, ritiene di appartenere. 

Le caratteristiche morfologiche       
principali del Boxer si possono così    
riassumere: 

- Cane di media taglia, a pelo raso, 
nelle varietà fulvo o tigrato,  armonico e 
ben proporzionato, di forte ossatura ma 
mai di aspetto pesante o grossolano, 
deve ricordare un atleta con muscolatu-

ra che risalta sotto la 
pel le,  l ’ ins ieme   
esprime nobiltà. 

- Costruzione qua-
drata, cioè la lun-
ghezza dall’angolo 
scapolo-omerale alla 
punta dell’ischio è 
uguale all’altezza dal 
garrese a terra che 
nei maschi può   
variare da 57 a 63 
cm e nelle femmine 
da 53 a 59 cm. 

- Profondità del tora-
ce uguale alla metà 
dell’altezza al garre-
se e disceso fino ai 
gomiti, 

- Testa con assi cra-

nio-muso convergenti, rapporto tra la 
lunghezza del cranio e quella del muso 
di 2 a 1, 

- Cranio il più contenuto possibile in 
larghezza, ben convesso, stop marcato, 
orecchie integre ben aderenti, occhi 
rotondeggianti con iride scura, 

- Muso il più possibile largo con facce 
laterali parallele, tartufo rivolto all’insù, 
disegno delle labbra viste di fronte a 
manico di secchio, impianto mandibola-
re largo e diritto con mandibola inferiore 
che sopravanza quella superiore 
(prognatismo), lingua e denti mai visibili 
a bocca chiusa. 

- Collo elegante, leggermente arcuato, 

- Linea superiore rampante, torace 
cerchiato ma non a botte, petto ampio, 
angolo scapolo-omerale di poco superio-
re all’angolo retto, arti anteriori perfetta-
mente in appiombo e dita raccolte (da 
gatto), linea inferiore ben risalente, rene 
corto, groppa leggermente inclinata, 
coda inserita alta ed integra, coscia mu-
scolosa. 

- Movimento con forte spinta ed allun-
go che prende molto terreno. 

Peso: sopra i 30 kg per un maschio  di 
60 cm, sopra i 25 kg per una femmina 
di 56 cm.  

Insomma, un cane atletico, brioso, 
naturalmente pulito grazie anche al pelo 
raso, che ben si adatta alle condizioni 
ambientali ed alle relazioni sociali nelle 
quali una famiglia media è inserita, 
pronto a  tutto per i suoi componenti ed 
al quale sarà piacevole e naturale     
riservare quelle attenzioni che si merita. 

                                       Luigi Corna   

il Boxer    
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GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO 
DELEGAZIONE PROVINCIALE E.N.C.I. 

24124 Bergamo - via Corridoni, 26/a - tel. 035 41.75.207 – fax 035.41.75.053 

codice fiscale e partita IVA 02506090162 

 

Ai signori soci  

Ai Consiglieri 

Ai Sindaci ed ai Probiviri 
 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco 

convoca 

l'assemblea annuale dei soci    

Presso:  SPAZIO POLARESCO - via del Polaresco n. 15 - 24129 Bergamo (zona Longuelo)  

per il giorno giovedì 29 marzo 2012 alle ore 19.30 in prima convocazione, trascorsa un'ora,  

in seconda convocazione alle ore 20.30  per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
 

1. Nomina del Presidente e segretario dell’assemblea. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Consuntivo attività e approvazione bilancio 2011.  (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

4. Preventivo 2012.    (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

5. Assegnazione Premi Annuali del Gruppo Cinofilo Bergamasco per i migliori risultati del 2011. 

6. Varie ed eventuali. 
 

Bergamo, 1 febbraio 2012           Il Presidente 

                    Giuseppe Bonacina 

 

N.B. :  Durante l’assemblea non saranno emesse tessere. 
 
Estratto dello Statuto:  

Art. 7 “L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera  

raccomandata un formale atto di dimissioni  entro il 31 ottobre. 
Art. 8 “La qualità di socio si perde: 

   a)  per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7 

   b)  per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno 
   c)  per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio 

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. 

Art. 11 “L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. 
Art. 13 “L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e  

sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.”. 

Calendario prove 2013Calendario prove 2013Calendario prove 2013Calendario prove 2013    
    

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B. 

entro il 30 aprile  2012  per il 1° semestre 2013 

entro il 31 ottobre 2012 per il 2° semestre 2013 

 
La redazione mette gratuitamente a disposizione, di tutti gli organizzatori di prove riconosciute  

dall’ENCI, pagine per relazioni e foto relative a prove svolte in Bergamo e provincia. 
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Chi vuole adottare un cane spesso lo 
sceglie per la statura, la qualità del pelo, 
l’aspetto fisico oppure perché condizio-
nato dalla moda.  

Molti sfogliano riviste o visitano siti 
web dove però le razze vengono sempre 
presentate con descrizioni che eviden-
ziano solamente gli aspetti positivi e agli 
occhi del lettore tutti i cani appaiono 
bravissimi e adatti ad ogni esigenza. 

Le esposizioni di bellezza, dal canto 
loro, rappresentano una passerella riser-
vata a quegli esemplari che caratterizza-
no l’elite di ogni razza e il visitatore poco 
esperto rischia di acquisire un’immagine 
che non corrisponde esattamente alla 
realtà e tali manifestazioni possono cre-
are false aspettative. 

Molti si rivolgono ai canili che raccolgo-
no i randagi presso la propria città e 
quando si recano a visitarli quasi sem-
pre scelgono il primo cucciolo che gli 
salta addosso. 

Quando si sceglie un cucciolo di metic-
cio non si hanno mai quelle notizie indi-
spensabili che ci permettono di avere 
informazioni sul carattere e sulla morfo-
logia che il nostro cane avrà da adulto: 
sarà piccolo, grande, medio, col pelo 
raso, riccio o lungo, avrà un carattere 
allegro e gioioso oppure sarà un cane di 
quelli che appena vedono un estraneo 
tentano di aggredirlo? 

Adottare un animale è una responsabi-
lità che non può e non deve essere pre-
sa a cuor leggero, spinti spesso 
dall’emotività, ma deve essere un gesto 
di grande responsabilità e di amore. 

Un cane vive mediamente quindici 

anni e dal momento che non è un so-
prammobile dovrà adattarsi al nostro 
stile di vita e noi abbiamo il dovere di 
darli un’esistenza dignitosa nel rispetto 
dei suoi bisogni. 

Risulta difficilissimo fare combaciare il 
nostro stile di vita con i bisogni del cane 
e dopo l’euforia dei primi giorni spesso 
si continua a vivere la nostra vita come 
sempre e mettere da parte i bisogni del 
cane.   

La Discover Dogs è una manifestazio-
ne che in Inghilterra ha lo scopo di far 
conoscere al grande pubblico le razze 
riconosciute dal KC. così come sono 
nella realtà. 

L’organizzazione di questa manifesta-
zione mette a disposizione di tutti coloro 
che fanno richiesta di sponsorizzare una 
razza uno stand che viene gestito da 
persone che non sono necessariamente 
allevatori ma appassionati ed esperti in 
grado però di dare notizie sulla razza 
nella sua vera realtà. 

In ogni stand, oltre al materiale propa-
gandistico, si trovano i cani degli opera-
tori, cuccioli, femmine, cani vecchi, ani-
mali che non sono soggetti da esposizio-
ni ma cani comuni come quelli che 
s’incontrano per strada. 

Non ci sono gare, né vincitori e ne vinti 
ma solo cani di razze diverse; sono loro i 
veri protagonisti e i padroni raccontano 
ai visitatori la vita che trascorrono in loro 
compagnia ciò che amano fare, come si 
divertono e quali sono le loro esigenze. 

Il Kennel Club crede moltissimo in 
questo modo di far conoscere le razze a 
chi mostra interesse di adottare un cuc-

ciolo ed è sorprendente vedere quanta 
attenzione viene riversata agli operatori 
che gestiscono gli stand. 

In Italia purtroppo non abbiamo anco-
ra raggiunto questa sensibilità cinofila e 
la pubblicità che ci aggredisce giornal-
mente ha spesso il sopravvento sulle 
scelte di adozione soprattutto sul grande 
pubblico che, anche se appassionato, 
non sempre ha una cultura specifica. 

Il risultato è quotidianamente sotto i 
nostri occhi e con una percentuale alta 
di abbandoni l’Italia detiene primati de-
gni di popoli del terzo mondo. 

Le autorità comunali sono protese 
verso interessi che spesso non hanno 
come obiettivo il benessere del cane e 
lasciano questi problemi alla sensibilità 
di associazioni private che con attività di 
volontariato cercano di contenere il fe-
nomeno. 

Anche l’ENCI, impegnata essenzial-
mente a organizzare manifestazioni e 
produrre “Campioni”, sicuramente non 
si spreca nel promuovere iniziative tese 
a sensibilizzare l’interesse di chi adotta 
e guidarlo verso una scelta consapevole 
e responsabile. 

L’impegno di chi crede di essere un 
cinofilo dovrebbe essere indirizzato an-
che nel sostenere iniziative protese a 
favorire una corretta consapevolezza 
della cultura cinofila che non è quella 
della conoscenza degli standard o dei 
regolamenti delle manifestazioni ma 
quella che ha come nucleo il benessere 
del cane. 

                        Domenico Tricomi 

Dalla Parte del Cane     

Gli appassionati di caccia in monta-
gna, e in particolare tutti coloro che a-
mano la beccaccia e lo straordinario 
habitat dove é possibile trovarla, non 
possono mancare all'appuntamento di 
marzo che ormai é diventato una tradi-
zione nel calendario delle manifestazioni 
organizzate dal Gruppo Cinofilo Berga-
masco. 

La " Beccaccia Lombarda " che si svol-
ge con due giornate di prove, il 17 mar-
zo presso i Colli San Fermo e il giorno 
seguente in provincia di Brescia, si arti-
cola mediante batterie che vedono con-
frontarsi  in competizione cani da ferma 
continentali e batterie con cani da ferma 

inglesi. 

Siamo ormai arrivati alla quarta edizio-
ne di questa manifestazione che si é 
consolidata grazie anche alla disponibili-
tà con la quale le associazioni venatorie 
locali, attraverso i loro associati, hanno 
voluto mettere a disposizione non solo 
gli ambienti più idonei, ma anche gli 
uomini più esperti per accompagnare le 
batterie. 

Il luogo di ritrovo è, come sempre, il 
ristorante Antica Canva ad Adrara San 
Martino sui Colli di San Fermo dove, 
dietro la sapiente regia di Aldo Morandi, 
promotore e sostenitore di questa mani-
festazione, saranno sorteggiate le batte-

rie e assegnati ad ognuna di esse gli 
esperti giudici  poi incomincerà la danza 
alla ricerca della " Regina ". 

Tutti gli anni in Lombardia si organizza-
no circa 220 manifestazioni che investo-
no tutte le razze canine in rapporto alle 
loro funzioni e molte riguardano prove  
di caccia pratica; fra queste le prove in 
montagna, alla ricerca di selvaggina " 
nobile ", sono sicuramente le piú qualifi-
canti in quanto riescono a dare una ri-
sposta fortemente specifica a quella che 
più di tutte rappresenta la motivazione 
principale per la quale si organizzano le 
manifestazioni cinofile: la selezione zoo-la selezione zoo-la selezione zoo-la selezione zoo-
tecnica.tecnica.tecnica.tecnica.    

A marzo appuntamento con le Beccacce     
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Si può sognare ancora una gara, su coturnici, sulle nostre 
Alpi nell’anno ‘70? 

Sembra una pazzia, dal momento che la coturnice va       
estinguendosi su tutto l’arco Alpino!  Eppure il Gruppo Cinofilo   
Bergamasco, con grande volontà, molto accorgimento ed   
avvedutezza, è riuscito a realizzarla, e con pieno successo! 

Quali i fattori che hanno permesso di avere a disposizione la 
materia prima, cioè la coturnice? 

Sono note a tutti le discussioni che si sentono, si ripetono e 
si scrivono sulla scomparsa della coturnice - Epidemia? Troppi 
fucili? Troppa facilità di locomozione? Mancanza o mutazione 
di tipo di vegetazione? Mancanza del pascolo di pecore?    
Eccesso di neve inverna-
le? Ciclo naturale di estin-
zione? Ognuno ha il pro-
prio concetto e mille argo-
mentazioni per sostener-
lo e molti sono i rimedi 
che propone fra i più  
disparati. A Bergamo, a 
quanto ho potuto capire, 
hanno tentato, con gran-
de sacrificio, di creare 
delle zone di rispetto, 
anche limitate, ma nume-
rose, di attendere che il 
ripopolamento sia spon-
taneo, senza ricorrere a 
tentativi di lancio che 
sono rimasti ovunque 
senza successo. 

Merito poi del Gruppo Cinofilo Bergamasco di avere organiz-
zato nei minimi particolari e condotto in modo impeccabile, 
una prova in alta montagna, evitando pause e perditempo nel 
susseguirsi delle coppie con un perfetto collegamento che 
sembra un sogno dato le molteplici difficoltà ambientali. Terre-
no a quota 1.800 - 2.000 metri, privo di vegetazione, molto 
scosceso e con tratti di rocce e ghiaioni, montagna dura, forse 
troppo dura per chi non ci è nato o vissuto. Visibilità ottima, 
non una ferma è stata dichiarata che non sia stata vista e non 
uno sfrullo è stato riferito che non sia stato colto.  

Merito del Sindaco che di persona ha voluto seguire ed   
aiutare la giuria, merito degli Organizzatori che hanno previsto 
ogni difficoltà, merito dei Collaboratori tutti che si sono prodi-
gati per facilitare il difficile compito, merito delle bravissime 
Guardie cha hanno mantenuto il collegamento alla perfezione 
e merito dei concorrenti che nonostante il disagio della lunga 
attesa a quella altezza, i bruschi cambiamenti di temperatura, 
la mancanza di bar o di tavola calda, hanno mantenuto un 
comportamento cortese, sportivo, cordiale veramente imposta-
to sulla collaborazione. La Montagna rende buoni!  

Densità di selvaggina? Otto incontri su dodici coppie, qualcu-
no potrebbe lamentarsi adducendo che il proprio cane merita-
va di incontrare e non ha avuto tale fortuna. E’ vero, ma     
tenendo conto del tipo di prova, del tipo di selvaggina, del tipo 

di terreno, mi sento di affermare che i voli di cotorni incontrati 
sono stati sufficienti e più numerosi di quanti potevo           
aspettarmi.  

Io non sono nuovo né al partecipare come concorrente, né al 
giudicare una manifestazione di questo tipo, ma ritengo      
doveroso affermare che questa prova è stata coronata da vero 
successo. Tale affermazione viene anche avvalorata dalle  
considerazioni che i primi sei cani erano “Giovani” e noi     
sappiamo benissimo che un cane per competere in montagna 
ha bisogno di almeno tre anni di esperienza, in secondo luogo 
che nella prima settimana di settembre, l’incontro è assai   
difficile perché la selvaggina non è molto matura e che (data la 
legge attuale), un cane da montagna non può essere in piena 

forma ed allenato se non in 
mano . . . . . . ad un bracco-
niere (con tutto il rispetto 
per coloro che si sono di-
stinti!).  Mi auguro che gli 
organizzatori animati dal 
successo di questa edizio-
ne, siano portati a continua-
re tale iniziativa per i prossi-
mi anni pur consci che, a 
simili altezze, bastano pic-
coli imprevisti, quale la neb-
bia od il maltempo, per rovi-
nare una manifestazione. 
Tengano poi presente che il 
terreno di questa prova era 
troppo duro per la media 
dei concorrenti convenuti. 

Prova Giovani inglesiProva Giovani inglesiProva Giovani inglesiProva Giovani inglesi    

MORA MORA MORA MORA   detta Jody (pointer) - Sig. Locatelli Antonio 
Parte bene, con buona iniziativa, avverte e fa volare, eliminata.    

FACEFACEFACEFACE  (pointer) - Sig. Bonetti Agostino 
Soggetto troppo acerbo, blocca deciso su calda, non  regge il 
turno, imbarazzato tra pietre e pendenze,  soggetto che si 
farà, eliminato. 

HALLA DI VALLEIRA HALLA DI VALLEIRA HALLA DI VALLEIRA HALLA DI VALLEIRA   (setter) - Sig. Mora Alberto 
Parte bene, dimostrando iniziativa e mantenendo il collega-
mento col conduttore, sempre bene in mano, si distingue fra 
gli altri giovani per il suo mordente, il suo fisico però non regge 
alla fatica e . . . . non incontrando, cala di azione dopo i primi 
dieci minuti, eliminata.   

SVELT DELLA RAMERA SVELT DELLA RAMERA SVELT DELLA RAMERA SVELT DELLA RAMERA   (pointer) - Sig. Carminati Bruno 
Soggetto non maturo, si fa trainare, non mantiene il collega-
mento col conduttore, manca di mordente, eliminato. 

ROI DEL BREMBOROI DEL BREMBOROI DEL BREMBOROI DEL BREMBO  (pointer) - Sig. Barbugian  Antenore 
Soggetto senza esperienza di montagna, si interessa molto 
agli uccelletti, eliminato. 

CHETICHETICHETICHETI  (pointer) - Sig. Locatelli Franco 
Non svolge il lavoro consono alle caratteristiche della prova, 
eliminata. 

Come anticipato nel precedente numero, di seguito riportiamo la relazione del giudice  

Dr. Alberto Delaini ancora attualissima nelle problematiche evidenziate 

Foppolo  Foppolo  Foppolo  Foppolo  ----  5  settembre  1970   5  settembre  1970   5  settembre  1970   5  settembre  1970     
1^ prova su coturnici in provincia di Bergamo1^ prova su coturnici in provincia di Bergamo1^ prova su coturnici in provincia di Bergamo1^ prova su coturnici in provincia di Bergamo 

al centro il Conte Romano Saladini Pilastri, a destra l’Ing. Luigi Delaini 
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La coppa per il soggetto che ha dimostrato maggior stile di 
razza viene assegnata ad Halla di Valleira - Setter del Sig.   
Mora Alberto  

Prova Libera inglesiProva Libera inglesiProva Libera inglesiProva Libera inglesi    

GREENGREENGREENGREEN   (pointer) - Dr. Maggi Carlo 

Soggetto pieno di iniziativa, ma non ancora esperto della mon-
tagna, avverte e fa volare, eliminato. 

JAIRJAIRJAIRJAIR  (pointer) - Sig. Brusa C. 

Parte assai bene, pieno di iniziativa, cerca un po’ sbilanciata, 
cioè si tiene quasi costantemente in quota inferiore al condut-
tore, dopo dieci minuti cala, ritirato. 

GECK DEL CROCIONEGECK DEL CROCIONEGECK DEL CROCIONEGECK DEL CROCIONE (pointer) - Sig. Donadini Gianni 

Soggetto assai espressivo che svolge un lavoro perfettamente 
consono ai requisiti della prova, galoppo costante, batte bene 
il terreno, blocca, sul filo del vento, coturnici molto lunghe e 
attende il conduttore. All’arrivo del proprietario viene a manca-
re l’emanazione; il cane si lascia deviare dall’insistente richia-
mo del fischietto, in direzione di uno sperone di roccia e le 
coturnici s’involano da posizione opposta, eliminato.    

DORA DI B.DORA DI B.DORA DI B.DORA DI B.  (setter) - Sig. Tironi Gian Franco 

Soggetto di molta iniziativa, interrotta nel turno, due volte, per   
colpa del compagno di coppia, ritirata.  

ODERODERODERODER  (pointer) - Sig. Reggiani Franco 

Soggetto non dotato di grande iniziativa, non utilizza occasione 
possibile al limite, cala col trascorrere dei minuti, eliminato. 

ALAALAALAALA  (pointer) - Dr. Maggi Carlo 

Soggetto veramente dotato per questo tipo di prova, ottima 
iniziativa, molto mordente, fondo ad oltranza, non incontra, 
richiamata conferma e da spettacolo di quaranta minuti di 
costante e regolare galoppo su pendii scoscesi, non incontra, 
eliminata. 

PENNY DI V.PENNY DI V.PENNY DI V.PENNY DI V.  (setter) - Sig. Meratti Osvaldo 

Soggetto superdotato per l’alta montagna! Cerca velocissima 
con percorso che si adatta mirabilmente al terreno, rasenta 
sempre il fuorimano ma mantiene il collegamento col condut-
tore a vista, senza bisogno di alcun richiamo. Dopo mezz’ora di 
lavoro formidabile, mantiene il ritmo senza dimostrare la mini-
ma fatica.  Richiamata conferma ad oltranza le doti preceden-
temente dimostrate, non incontra, eliminata.  

CHETICHETICHETICHETI  (pointer) - Sig. Locatelli Franco 

Parte con buona iniziativa e cerca avida, col trascorrere del 
tempo, però, limita progressivamente la sua azione, eliminata. 

CHARLY DEL C.CHARLY DEL C.CHARLY DEL C.CHARLY DEL C. (setter) - Sig. Budelli Victor 

Parte con notevole mordente ed iniziativa, non si trova a suo 
agio su quel terreno, eliminato. 

SIRE DELLA RAMERASIRE DELLA RAMERASIRE DELLA RAMERASIRE DELLA RAMERA (pointer) - Sig. Carminati Bruno 

Notevole iniziativa ed azione ad ampio raggio, interrotto il tur-
no per colpa del compagno di coppia, all’8° minuto, nel prose-
guimento conferma iniziativa, non incontra, eliminato. 

FIR DEL V.FIR DEL V.FIR DEL V.FIR DEL V.  (pointer) - Sig. Reggiani Franco 

Parte con discreta iniziativa, indi si adagia in una azione me-
diocre, priva di ogni mordente, non incontra, eliminato. 

AHXEAHXEAHXEAHXE  (setter) - Sig. Caruggi Filippo 

Soggetto calmo, costante, dotato di molto cervello e di iniziati-
va. Non dà spettacolo di brillante andatura od il brivido di pose 
teatrali, batte il terreno con grande regolarità ed utilizza con la 
massima prudenza e correttezza i due branchi di coturnici 
presenti sul terreno a sua disposizione, ad un primo punto 
preso su filata segue un secondo, guidata corretta, soggetto 
dotato ma anche fortunato. 

PAOLINA DEL C.PAOLINA DEL C.PAOLINA DEL C.PAOLINA DEL C.  (setter) - Sig. Budelli Victor 

Parte con notevole iniziativa, dimostrando avidità ma su quel 
terreno figura piuttosto spaesata, nel proseguimento del turno 
viene ritirata. 

BRINA III°DEI C.BRINA III°DEI C.BRINA III°DEI C.BRINA III°DEI C.  (pointer) - Geom. Beretta Mario 

Non si impegna, ritirata. 

BENG DEL RESEGONEBENG DEL RESEGONEBENG DEL RESEGONEBENG DEL RESEGONE  (setter) - Sig. Meratti Franco 

Soggetto dotato di esuberanza, forza e iniziativa, veramente 
singolari. L’esperienza frena molto la sua dinamicità, prudente 
su ogni emanazione, va a prendersi un ottimo punto su isolata, 
non immobile allo sfrullo. 

HEMPHEMPHEMPHEMP  (pointer) - Sig. Invernizzi Orlando 

Non si impegna, ritirato. 

CIACCIACCIACCIAC  (pointer) - Sig. Barbugian Antenore 

Appare alquanto spaesato, notevole iniziativa ed ottima azio-
ne, molto imbarazzato tra le pietre e le forti pendenze, mostra 
le sue doti solo su facili pendii, eliminato. 

Classifica libera InglesiClassifica libera InglesiClassifica libera InglesiClassifica libera Inglesi    

1° ECC.     AHXE  

2° ECC.     BENG DEL RESEGONE 

Coppa per il soggetto setter che, indipendentemente dalla 

classifica, ha dimostrato le doti più brillanti a PENNY. 

Coppa per il soggetto pointer che, indipendentemente dalla 
classifica, ha dimostrato le doti più brillanti a GECK DEL CRO-

CIONE    
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Caccia Pratica con Selvatico Abbattuto  

e  e  e  e  Speciale Pointer  Speciale Pointer  Speciale Pointer  Speciale Pointer  valida per il trofeo valida per il trofeo valida per il trofeo valida per il trofeo “Giulio Faré"  “Giulio Faré"  “Giulio Faré"  “Giulio Faré"  a  Fontanella a  Fontanella a  Fontanella a  Fontanella     

Ho avuto il piacere di far parte della 
giuria in occasione della prova a        
selvatico abbattuto organizzata dal   
glorioso Gruppo Cinofilo Bergamasco in 
quel di  Fontanella (BG). 

Prima di dare un modesto parere circa 
la prova  vorrei sottolineare alcuni     
aspetti che a volte vengono trascurati. 

Che il G.C. Bergamasco sia un gruppo 
molto attivo con una positiva tradizione 
è da tempo cosa a tutti nota, ma in   

questa occasione senza grandissimi 
proclami ha trasmesso un messaggio a 
mio avviso veramente importante.  

A volte gruppi cinofili e società specia-
lizzate anche se involontariamente   

viaggiano su binari diversi ma in questa 
occasione il Direttivo del Gruppo       
capitanato da Beppe Bonacina ha     
dimostrato il contrario.  

La prova scaturisce da una intelligente 
iniziativa del Pointer Club 
in onore del compianto 
Giulio Faré, cacciatore e 
cinofilo di alto livello   
maestro e formatore di 
una  bu ona  pa r t e 
d e l l ’ a t t u a l e  c o r p o        
giudicante.   

Il trofeo Giulio Faré con 
f o rmu la  “ s e l v a t i c o       
abbattuto“ per pointer si 
articola in più prove con 
una finale da disputarsi 
nel prossimo gennaio, ed 
ecco la brillante idea di 

far propria la prova speciale abbinata ad 
una mista inglesi ed una mista          
continentali. 

La scelta dell’A.T.V. San Germignano in 
quel di Fontanella è stata un’altra    
mossa azzeccata in quanto oltre ad  

offrire terreno idoneo e 
selvaggina valida geogra-
ficamente e’ situata in 
posizione tale da formare 
un triangolo cinofilo,   
Bergamo, Brescia e    
Cremona, di tutto rispetto. 

  Organizzazione perfetta 
grazie anche alla collabo-
razione del gestore e dei 
collaboratori dell’azienda 
venatoria che pur non 
essendo specializzati si 
sono prodigati con      
impegno e dedizione per 
la buona riuscita della 

prova.   La Batteria della speciale 
pointer è stata affidata al collega Silvio 
Marelli già consigliere del Club nazionale 
nonché Presidente del club internaziona-
le il quale relazionando si è soffermato 

sull’ importanza 
del riporto nelle 
prove come nella 
caccia con parti-
colare attenzione 
alla solerzia e 
prontezza con cui 
deve essere   
effettuato. 

A me la mista 
inglesi con tre 
cani in classifica.  

In evidenza con 

massima qualifica la Pointer femmina 
Lavinia dei Scaini condotta da Leandri 
alle piazze d’onore due setter femmine 
condotte da Vitali e Birolini.  

Nel pomeriggio la prova riservata ai 
continentali dove l’epagneul breton  
Sheva condotto da Aldeghi si aggiudica 
la prova con un meritatissimo            
eccellente. 

L’impegno del Gruppo Cinofilo        
Bergamasco e la figura di Giulio Faré 
avrebbero meritato una maggior       
partecipazione ma sono certo che i 
“ B e r g a m a s c h i “  s t a n n o  g i à                  
risolvendo…………… 

                              Angelo Bonacina   

ClassificheClassificheClassificheClassifiche    

Libera InglesiLibera InglesiLibera InglesiLibera Inglesi             ConduttoreConduttoreConduttoreConduttore 

1°)  ECC.  PT  LAVINIA DEI SCAINI            Leandri Gianalfredo 
2°)  MB    ST  MAGALI            Vitali Giuseppe 
3°)  MB    ST  JOLIE            Birolini Battista 

Speciale PointerSpeciale PointerSpeciale PointerSpeciale Pointer    

1°)  MB    PT  ANTER            Pardini Paolo 
2°)  MB    PT  ELACENSIS GUJ                 Caramanti Mirko   
                         DE MONFORT 

Libera ContinentaliLibera ContinentaliLibera ContinentaliLibera Continentali    

1°)  ECC.  EB  SHEVA            Aldeghi Alberto 



La Provincia di Bergamo vuole        
incentivare l’avvicinamento dei ragazzi 
diversamente abili ad alcune discipline 
sportive a cui viene generalmente     
riconosciuto un importante ruolo di   
supporto nel recupero di alcune abilità 
motorie oltre che cognitive.  

In particolare, nel corso degli ultimi 
anni, si è riscontrato un’azione positiva 
di discipline che vedono sempre più 
come attore principale il cane.  

Per questo motivo la Provincia intende 
promuovere questo tipo di attività    
coinvolgendoci, al fine di realizzare una 
serie di interventi rivolti a giovani      
diversamente abili.  

L’ambito di nostra pertinenza sarà:  

AGILITY DOGAGILITY DOGAGILITY DOGAGILITY DOG: l’agility, per la sua stessa 
essenza, ovvero, il rapporto che si     
instaura tra cane e conduttore, la voglia 
di giocare e correre, oltre alla possibilità 
di stare all’aria aperta e di conoscere 
meglio i meccanismi di costruzione del 
rapporto uomo – animale, si presta ad 
essere un valido strumento educativo. 
Esiste infatti un ramo dell’Agility la 
“Special Agility” che  permette anche a 
persone con disabilità intellettive di  
praticare l’agility a livello sportivo 
nell’ottica dello spirito di aggregazione e 
di integrazione 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco si    
impegna a realizzare n. 10 incontri   
annuali con cani appositamente adde-
strati al rapporto con persone disabili. 

Il cane si pone come un eccezionale 
“facilitatore”, pone il bambino o 
l’adolescente nelle migliori condizioni 
per svolgere il suo compito, non costitui-

sce fonte di tensione, disagio o stress, 
favorisce la creazione di un ambiente 
sereno, piacevole, dove risulta più facile 
e spontaneo l’insorgere di stimoli      
proficui e positivi, inoltre induce a     
mettersi in relazione in maniera più  
istintiva, favorendo lo sviluppo delle 
risorse e abilità personali. 

Attraverso i programmi previsti si   
possono attivare inoltre percorsi didatti-
ci, che partendo dal mondo animale 
sviluppano tematiche diverse, in un  
contesto di multidisciplinarità, la       
presenza del cane, diminuendo l’ansia 
da prestazione facilita i meccanismi 
dell ’apprendimento,  accelerando 
l’acquisizione di abilità e competenze.  

Il progetto prevede  il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

 - l'accettazione da parte del soggetto di 
partecipare all’attività; 

-  avere un contatto fisico con l'animale; 

- accompagnare il cane con l'aiuto   
dell'istruttore cinofilo 

-  eseguire almeno un esercizio proposto 
dall'istruttore cinofilo 

Successivamente, naturalmente in 
base ai risultati ottenuti rispetto ai primi 
obiettivi, si può passare ad ulteriori 
steps che prevedono da parte del     
soggetto: 

-  essere in grado di accompagnare un 
cane e di seguire un percorso a slalom 
vario in cui siano presenti degli ostacoli 
messi a distanza standard;  

-  mantenere l'attenzione al compito 
proposto dal l ' is truttore c inof i lo          
nonostante la presenza di fattori di   
distrazione; 

-  accettare di avere un contatto fisico 
con diversi cani; 

-  accarezzare due differenti animali 
seguendo le indicazioni dell’istruttore; 

-  spazzolare in modo completo un cane; 

-  gratificare un animale con dei boccon-
cini attenendosi alle indicazioni 
dell’istruttore; 

-  lanciare una pallina in modo vario e 
diverso, imitando l’istruttore cinofilo 
facendo attenzione alla reazione del 
cane e accompagnando l'azione con 
verbalizzazioni. 

Qualora poi l'utente si dimostri       
altamente motivato e partecipe, dopo 
una fase di mantenimento dei traguardi 
raggiunti, è possibile passare  alla    
formulazione di un progetto di secondo 
livello più ampio e finalizzato alla      
consegna di un animale, attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi 
che vengono elencati in maniera       
sintetica: 

1) mantenimento di quanto finora  
raggiunto 

2) condotta autonoma del cane con e 
senza guinzaglio 

3) richiamo del cane libero 

4) cura e gestione autonoma del cane 

5) Attività di agility dog 

Il progetto, sperimentale a livello    
nazionale ed unico in ambito provinciale, 
segue le indicazioni scientifiche naziona-
li ed internazionali sulla pet-therapy. 

La preparazione dell'animale prevede 
un'educazione come: la condotta al 
guinzaglio, il seduto, il terra, il resta, il 
richiamo, ecc. La durata prevista del 
progetto è stimata in 4/5 mesi ed è  
destinata a 5 persone ogni anno.  

Il numero di incontri sarà collegato 
all’obiettivo da raggiungere.  

Il luogo d’intervento sarà presso il no-
stro campo attrezzato in Suisio, Via Mar-
coni 35 (loc. La Bianchina) dove saranno 
presenti  3 educatori, coordinati dal di-
rettore tecnico del Centro di Cultura Ci-
nofila ASD, ed un  gruppo di assistenti.  

Il numero dei cani sarà da stabilire in 
funzione dei partecipanti . 

Progetto Pilota della Provincia di Bergamo                  
in collaborazione con G.C.B. - A.N.M.I.C. - Comitato Paraolimpico Italiano    
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Gara di Natale    

Come da tradizione ormai consolidata nei giorni 17 e 18 
dicembre 2011 si è svolta presso il Centro Cinofilo “la    Bian-
china”, organizzata dal “Gruppo Amici del Cane da Ferma” la 
“Gara di Natale” prova non competitiva su starne liberate, in 
realtà una buona occasione per riunire i cinofili per lo scam-
bio degli auguri Natalizi e per liberare della     selvaggina. 

Le tradizionali ed originali condizioni di partecipazione con-
fermano le intenzioni e lo spirito della manifestazione:        
iscrizione pari al costo di acquisto di una starna mentre i pre-
mi sono una fetta di panettone o pandoro innaffiati da un 
bicchiere di spumante per tutti,         classificati e non. 

Contrariamente alle ultime due edizioni quest’anno il tempo 
non ha fatto le bizze anzi ci ha regalato  due belle giornate 
che hanno permesso il regolare svolgimento della manifesta-
zione dando l’opportunità a numerosi cinofili di    partecipare 
all’evento. 

Da segnalare la gradita presenza di diversi cinofili di altre 
province alcuni nella veste di concorrenti, altri come spettato-
ri che hanno pienamente      recepito lo spirito Natalizio della        
manifestazione. 

Oltre cento i concorrenti, in gran parte soci del G.C.B., visio-
nati con perizia dai due giudici, i soci Sig. Giulio Carne e Sig. 
Battista Gritti, che si sono gentilmente prestati. 

Molto gioviale ed allegro il clima di contorno, fette di panet-
tone, pandoro e spumante a disposizione di tutti i      presenti, 
una sensazione di gioiosa   partecipazione non percepibile 
nelle altre prove dove solitamente la tensione agonistica pre-
vale. 

La classifica in questa occasione   passa in secondo piano e 
non me ne vogliano i classificati ma, come già detto in prece-
denza, lo scopo principale è quello di riunire una volta 
all’anno i   cinofili in un clima disteso e non       competitivo 
per lo scambio degli auguri di buone feste, un invito che vor-
rei    allargare anche ai cinofili appassionati delle razze non 
da caccia; sarebbe bello che questa prova diventasse un ap-
puntamento fisso per chiamare a raccolta i cinofili di tutte le 
razze per lo scambio di sinceri auguri di buone feste e di un 
felice anno nuovo, un sogno ?  spero di no. 



Successi dei nostri  SociSociSociSoci 

Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.    

( servizio gratuito ) 

 

CY’ERA  MARSALA  DI  HADRANENSISCY’ERA  MARSALA  DI  HADRANENSISCY’ERA  MARSALA  DI  HADRANENSISCY’ERA  MARSALA  DI  HADRANENSIS    

Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna Cirneco dell’Etna ---- F F F F    

Di proprietà dell’allevamento Hadranensis  

dei soci Jane Moore e Domenico Tricomi  

RISULTATI 2011RISULTATI 2011RISULTATI 2011RISULTATI 2011    

26/02/11 Int. Ancona - CAC - CACIB - BOB - De Giuliani C. 

20/03/11 Raduno Grassobbio (BG) - CAC - BOS - Todaro V. 

02/04/11 Int. Montichiari (BS) - CAC - CACIB - BOB - Vandoni G. 

04/06/11 Int. Torino - CAC - CACIB - BOS - Ceccarelli M. 

08/07/11 Mond. Parigi - CAC - CACIB - BOS - World Winner - Tabò G.B. 

01/10/11 Int. KC Roma - CAC - CACIB - BOB - Ferrari F. 

08/10/11 Raduno Razze Ital. Bastia Umbra - CAC - BOB - Nataletti V. 

09/10/11 Int. Bastia Umbra - CAC - CACIB - BOB - Miglietta M. 

20/10/11 Int. Reggio Calabria -  CAC - CACIB - BOS - Bocca A. 

21/10/11 Int. Messina - CAC -  CACIB - BOS - De Giuliani C. 

05/11/11 Int. Insubria Winner Varese - CAC - CACIB - BOB - Cucillato A. 

19/11/11 Int. Genova - CAC - CACIB - BOB - Cucillato A. 

26/11/11 Int. Cremona - CAC - CACIB - BOB - Cucillato A. 

04/12/11 Int. Verona - CAC - CACIB - BOB - Marino P. 

10/11/11 Int. Erba - CAC - CACIB - BOB - Todaro V. 

07/11/11 Int. Milano - CAC - CACIB - BOB - Sambucco G.   

Tesseramento 2012 
 

Egregio socio, 

Qualora non l’avessi già fatto, il Direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti invita a rinnovare la 
tessera per l’anno 2012 affinché, anche con il Tuo aiuto, noi tutti possiamo continuare a migliorare e offrire 
a tutti i cinofili ancora maggiori servizi. 

   Il  costo della tessera è invariato, vale a dire  €  25,00. 

Dai primi giorni di gennaio presso la nostra sede negli orari d’ufficio, che ricordiamo: 

  Lunedì   9,15 - 14,30  -  Martedì   14,00 - 19,00  -  Mercoledì   9,15 - 14,30 

oppure con versamento di  € 27,00  (comprensivo di  € 2,00 per rimborso spese postali)  indicando   
codice fiscale, cognome, nome e indirizzo completo 

• sul c/c postale n. 16438244 

• sul c/c bancario Codice IBAN: IT91J0558411101000000000823 

ad avvenuta verifica del pagamento la tessera Ti verrà inviata per posta prioritaria.  

         Il Direttivo del G.C.B. 
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P e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n iP e n s i o n i    

PENSIONE CANI TRAINA SEVERINO VIA GALILEO GALILEI, 47 24050 SPIRANO BG 
  035-4872197 - 329-2212709 

La redazione propone questo spazio pubblicitario ad allevatori ed operatori del settore cinofilo  

per dare visibilità ai loro prodotti e/o servizi, ed invita gli interessati a contattarla.  

Il contributo per la pubblicazione su questo notiziario è di  € 50,00 annui.  

PROSSIMI  APPUNTAMENTI  CINOFILI  BERGAMASCHI 

data Luogo Tipo di manifest./prova                Organizzatore 

17 marzo 2012 Colli San Fermo (BG) Trofeo “ Beccaccia Lombarda “ G.C.B. 

24/25 marzo 2012 Grassobio  (BG) Speciale Setters e Mista Inglesi - CAC S.I.S.  BG 

9 aprile 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Attitudinale - Trofeo Jolly F.I.D.C.  Carvico BG 

20/22 aprile 2012 Colli di San Fermo  (BG) Camp. Reg. Lombardo SIPS - CAC S.I.P.S.  BG 

22 aprile 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Attitud. - Camp.Regionale FIDASC  ASD Sporting e Cinofilia  BG 

22 aprile 2012 Lenna (BG) Raduno Leonberger Club Italiano Leonberger 

1 maggio 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Attitudinale - Trofeo Angelo Morandi F.I.D.C.  BG 

13 maggio 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Attitudinale S.I.S.  BG 

19 maggio 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Attitudinale - Trofeo La celadina La Celadina Sottosez. FIDC BG 

27/28 maggio 2012 Suisio  (BG)  “Bianchina” Classica a Quaglie C.C.R.L. e G.C.B. 

3 giugno 2012 Da Definire Prova su pista artificiale di sangue Gruppo Cani da Traccia BG 

23 giugno 2012 Castione della Presolana (BG) Raduno Pastore Bergamasco S.A.B. 

8/9/10 giugno 2012 Colli San Fermo (BG) CAC CACIT su Lepre S.I.P.S.  BG 

24 giugno 2012 Castione della Presolana (BG) Esposizione Regionale G.C.B. 
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Istruttori  Istruttori  Istruttori  Istruttori  ----  Educatori    Educatori    Educatori    Educatori  ----  Addestratori  Addestratori  Addestratori  Addestratori 

 EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA  -  AGILITY 

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 035-261326                      VIA CARDUCCI, 9      24127  BERGAMO  

 info@centrodiculturacinofila.com 

CENTRO DI ROMANO DI LOMBARDIA - VIA DEI PIOPPI snc 

CENTRO DI SERIATE - VIA CASSINONE - michele@labottegadelcane.com - CELL. 328.2339582  

CENTRO DI MAPELLO - STRADA STATALE BRIANTEA - alex@labottegadelcane.com CELL. 339.4608031  

LA BOTTEGA DEL CANE ATTIVITA’ CINOFILE 

“ CAMPI SCUOLA “                              

A l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t iA l l e v a m e n t i 

 CIRNECO DELL’ETNA    

ALLEVAMENTO  “ HADRANENSIS “ JANE MOORE E DOMENICO TRICOMI        BERGAMO  e  MILANO 
 jane.moore@virgilio.it - domtric@libero.it 347-2201134 

 PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO    

ALLEVAMENTO  “ KEYLINE “  EMANUELA LICINI   VIA CAPRINI, 14  24022 ALZANO LOMBARDO BG 
 Emanuelalicini@virgilio.it  347-0713989 

SETTER  &  POINTER 

ADRIANO TARTARI                        VIA BASELLA 4/b         24050        GRASSOBBIO        BG  

allevamento@tartalkys.it           www.tartalkys.it        TEL/FAX 035.526749         CELL. 338.4155447  

ALLEVAMENTO   “ TARTALKY’S ” 



Corso di formazione e avviamento alla 

professione di  

Educatore Cinofilo e Allevatore Educatore Cinofilo e Allevatore Educatore Cinofilo e Allevatore    

con il patrocinio del  

Gruppo Cinofilo Bergamasco     Gruppo Cinofilo Bergamasco     Gruppo Cinofilo Bergamasco     
Delegazione E.N.C.I.Delegazione E.N.C.I.Delegazione E.N.C.I.   

le iscrizioni sono sempre aperte 

Le lezioni si svolgeranno presso la struttura del  

 Centro di Cultura Cinofila  A.S.D. Centro di Cultura Cinofila  A.S.D. Centro di Cultura Cinofila  A.S.D.  
Il centro è scuola di formazione accreditata al  

CNS-LIBERTAS C.O.N.I.  

17 MODULI per un totale di 270 ore  in formula weekend 

esami finali in sede riconosciuti dal CNS-LIBERTAS  

  Centro di Cultura Cinofila A.S.D. 

Per informazioni rivolgersi:  

Centro di Cultura Cinofila A.S.D. 

Email: info@centrodiculturacinofila.com 

Tel. 347 3891380 tel/fax 035/261326 

www.centrodiculturacinofila.com 

Iscritto al RegistroIscritto al RegistroIscritto al RegistroIscritto al Registro    Nazionale delleNazionale delleNazionale delleNazionale delle    Associazioni diAssociazioni diAssociazioni diAssociazioni di    Promozione Promozione Promozione Promozione                 Sociale            Sociale            Sociale            Sociale    
Riconosciuto dalRiconosciuto dalRiconosciuto dalRiconosciuto dal    Ministero degliMinistero degliMinistero degliMinistero degli    InterniInterniInterniInterni        
Ente diEnte diEnte diEnte di    PromozionePromozionePromozionePromozione    SportivaSportivaSportivaSportiva    RiconosciutoRiconosciutoRiconosciutoRiconosciuto    DDDDaaaallll    CCCCOOOONNNNIIII    


