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COCKER AMERICANO 

ALL’EXPO DI GORLE 

Cari soci, 

ben ritrovati sulle pagine del nostro notizia-

rio ufficiale, specchio dell’informazione e 

delle notizie che riguardano la nostra       

collettività. Non è certo l’unico mezzo di   

informazione che il direttivo del GCB usa per 

comunicare, il nostro sito web è sempre    

costantemente aggiornato e come abbiamo 

sempre ribadito, ogni primo lunedì del mese 

si tiene la seduta consigliare e chi lo desidera 

è invitato a parteciparvi, per portare nuove 

idee o mettersi a disposizione per contribuire e migliorare le manifestazioni 

che il GCB svolge e che sono si ben consolidate, ma tutto è migliorabile.  

Il nostro sito web nell’apposita pagina “commissioni” riporta tutte le      

persone preposte nei vari settori con i propri recapiti telefonici, disponibili ad 

ascoltare e dialogare. Siamo fermamente convinti che il ruolo dei consiglieri e 

del presidente si basi sull’ascolto e sul dialogo con tutti, nell’interesse della 

collettività. 

“Uno su mille” è il titolo di una canzone dell’inossidabile Gianni Morandi, 

vi domanderete giustamente cosa c’entra Gianni Morandi con il nostro   

Gruppo Cinofilo … arrivo … arrivo: C’è un passaggio in questa canzone che 

dice “se sei a terra …” chi non ha avuto un momento di flessione, un momen-

to di sconforto dove vorresti mandare tutto al diavolo … ma poi la reazione di 

“uno su mille” è immediata. Il 28.09.12 anche noi alla guida del GCB ci    

siamo sentiti a terra causa la Zona Cinofila la Bianchina. Nel pieno dei lavori 

per lo svolgimento dell’Expo Lecco/Bergamo indaffarati in quel di Gorle   

ricevo la telefonata che in sede è arrivato un fax che citava testualmente     

<< Oggi Venerdì 28.09.12 il sottoscritto (…) dichiara che la zona cinofila La 

Bianchina per motivi di vendita dell’area non esiste più … ecc. ecc. >> potete 

immaginare le nostre facce pallide e impietrite per questa rasoiata che non ci 

aspettavamo, visto che nulla in precedenza faceva pensare a quello che      

sarebbe accaduto. Reazione immediata di tutti, non solo consiglieri, ma di 

tante persone che sentono il dovere di aiutare il GCB con il suo onesto e    

laborioso direttivo. Finiti i due giorni di Expo e terminate le due giornate  

dedicate alla manifestazione del Saladini Pilastri ci siamo rimboccati le     

maniche … ops.. neanche il tempo di riallacciare i polsini, abbiamo sostituito 

la ragione alla rabbia e abbiamo “setacciato” tutta la provincia di Bergamo 

in  cerca di un nuovo campo in sostituzione della Bianchina! 

 La fretta il più delle volte induce in errori di valutazione, ma quando si ha 

rispetto delle forze economiche altrui, si pondera, si riflette, si chiede senza 

perdere tempo ma continuando con la voglia di non deludere i nostri soci, non abbiamo mai mollato. Non è       

passato giorno che ci si alternava a cercare una struttura per dare casa alle manifestazioni che abitualmente si 

svolgono in questo tipo di strutture, ma soprattutto consapevoli che i soci e i loro cani debbano avere un campo di 

addestramento!! In prossimità delle festività Natalizie prende corpo una realtà più volte messa sotto la lente a  

confronto di altre, e i nostri sforzi ancora una volta sono stati ripagati: LA PULCINA è il nome della nuova zona 

di addestramento cani permanente di tipo B. Mentre sto scrivendo, e spero di non avervi annoiato, la zona è in  

funzione, persone vicine al Gruppo e inarrestabili consiglieri stanno lavorando alacremente per strutturare al   

meglio questa area, dove i nostri cani potranno svolgere le loro funzioni.  

Molto presto lì si faranno le varie manifestazioni dove i nostri cani saranno gli attori principali della scena!  

Tante persone dobbiamo ringraziare e spero di vedervi in assemblea che è fissata il giorno 28.03.2013, in quella         

occasione li ringrazieremo uno ad uno.  Vi aspettiamo numerosi in assemblea! 

                                                                                                                                Beppe Bonacina 
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Calendarizzazione  prove  2014 
 

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

entro il 15 maggio 2013  per il 1° semestre 2014 

entro il 15 ottobre 2013 per il 2° semestre 2014 

Utilizzando il formulario in formato pdf compilabile e scaricabile dalla pagina  

“Calendario Prove/Expo” del sito internet del G.C.B. 

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. 

Cocker e Springer Cocker e Springer Cocker e Springer Cocker e Springer     “ Alla Grande “    

Il 24 e 25 novembre dello scorso anno 
ha avuto luogo la prova a selvatico     
abbattuto riservata alle razze spaniel. 

Era la prima volta che in provincia di 
Bergamo si organizzava una manifesta-
zione del genere e l'attesa, per la rispo-
sta  dei cinofili interessati, era colma di     
incertezze. 

Le premesse c'erano tutte: capacità 
organizzativa, disponibilità di terreni   
idonei, ottima selvaggina.  

I dubbi sono svaniti alla vigilia, quando 
alla conclusione del termine per le iscri-
zioni, si è registrata una partecipazione 
che é dir poco definire ''grande''. 

Nei due giorni di prove si sono 
confrontati ben 78 concorrenti, 
presenze che rappresentano il 
massimo auspicabile e al di   
sopra di ogni possibile benevola  
previsione: numeri di questa  
portata sono irraggiungibili per 
qualsiasi razza da   caccia.  

Il teatro dove si é svolto il    
confronto é stato un vasto territo-
rio a sud della provincia di Berga-
mo, al confine con  quella di   
Cremona, a Fontanella nella   

riserva di San Germigna-
no.  

Vaste zone  di stoppie di 
mais, incolti ben distribui-
ti, boschetti e sieponi vasti 
ma ben accessibili hanno 
messo a dura prova le 
capacità di cocker e   
springer che hanno dovuto 
esprimere il meglio delle 
loro qualità per poter   
emergere e dominare i 
selvatici presenti che le 
caratteristiche ambientali 

hanno reso ancora più 
difficili. 

Le tre  batterie, per ogni 
giornata di prove, sono 
state gestite con sapienza 
e mestiere dalla classe 
giudicante formata da 
esperti come Bordogna, 
Camiolo e Pavolettoni. 

Alla fine delle due giornate 
molti i volti stanchi, qual-
cuno insoddisfatto per    
qualche episodio sfortuna-
to e altri per la severità 

con la quale i giudici hanno     
attribuito le qualifiche, facendo 
emergere solo i soggetti con    
qualità eccelse. 

Siamo idealmente d’accordo con i 
comportamenti che si sono     
imposti gli esperti giudici nel voler 
radicalizzare le prestazioni dei 
cani in maniera severa in quanto 
siamo  convinti che in questo tipo 
di prove, più delle altre, la finalità 
della selezione zootecnica sia 
l'obiettivo primario da perseguire.  

 Per quanto riguarda le classifiche 
con le relative qualifiche suddivise 

nelle sei batterie Vi invito a consultare la 
pagina “Risultati Prove“ del nostro sito. 

Alla fine, dopo i saluti e i complimenti 
rivolti ai vincitori, l'augurio per ritrovarci 
il prossimo anno è stato auspicato da 
tutti convinti che manifestazioni così 
bene organizzate debbano essere     
conservate per il servizio altamente  
qualitativo che rendono per la salvaguar-
dia e lo sviluppo delle razze. 

                   Isaia Bordogna  
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 Prova su BeccacciniBeccacciniBeccacciniBeccaccini     

Valle Arbogna di Garbagna Novarese 
30 Novembre 2012. 

Il Gruppo Cinofilo Bergamasco, orga-
nizza l’ultima prova valida per 
l’assegnazione del “Beccaccino d’oro”, 
circuito di sedici prove partito a Gennaio 
in Sardegna per proseguire poi tra    
Piemonte (Novara, Vercelli), Lombardia 
(Pavia, Milano) e Emilia Romagna 
(Ferrara).  

La prova ha laureato il Setter Roval 
condotto dal Sig. Marchetti di proprietà 
del bergamasco Sig. Pansera Mario  
quale vincitore del “Beccaccino d’Oro” 
categoria inglesi. 

Dopo qualche piccolo disguido, non 
per ultimo l’improvvisa mancanza di un 
giudice, con l’aiuto di chi pratica cinofilia 
vera non solo a parole, si è riusciti a 
portare a termine la prova nel migliore 
dei modi.  

Un grazie di cuore al Sig. Pino Della 
Torre che, giunto a Garbagna per un 
servizio giornalistico, si è trovato a    
giudicare una batteria di inglesi.  

La segreteria affidata al vice presiden-
te Sig. Tricomi D., con la collaborazione 
del delegato Sig. Lazzaretto S. ha svolto 
con la consueta professionalità, tutta la 
parte amministrativa ed il sorteggiato di 
giuria e terreni per le tre batterie. 

Una batteria di continentali giudicata 
dal Sig. Cortesi C. e due batterie di    
inglesi, la prima giudicata dal Sig. Pola 
D. la seconda dal Sig. Della Torre G.; 
sorteggiate le zone si parte. 

Nutrito il numero dei partecipanti, veri 
appassionati orgogliosi di sottoporre i 
propri soggetti al giudizio del giudice e 
del numeroso pubblico composto da 
persone che esercitano abitualmente 
questo tipo di caccia, severi ed esperti 

conosci tori  del le d if f icoltà  che 
l’indiavolata saetta alata crea a chi la 
insidia con l’ausilio del cane da ferma.     

I beccaccini “sgneppe”, soprattutto ora 
che la stagione si fa fredda e le giornate 
sempre più corte, si incontrano in nume-
ro limitato e risultano molto nervosi, 
difficili da avvicinare e fermare, se non 
ad una notevole distanza tanto da    
lasciare alcune volte perplessi circa la 
veridicità dell’indicazione.   

Ritornando alla prova possiamo dire 
che la giornata è stata molto positiva, 
nella batteria da me seguita tutti hanno 
avuto l’occasione di incontrare, ma solo 
due soggetti sono riusciti ad entrare in 
classifica. (vedere relazioni sotto riporta-
te) 

Impressione che anche il giudice Della 
Torre ha evidenziato nella relazione  
della sua batteria, “tanti beccaccini per 
tutti, mi sono molto divertito”.      

    

Classifiche e relazioniClassifiche e relazioniClassifiche e relazioniClassifiche e relazioni    

Prima batteria inglesiPrima batteria inglesiPrima batteria inglesiPrima batteria inglesi    

1° ECC.   Gimmi  S.I. cond. Plati 1° ECC.   Gimmi  S.I. cond. Plati 1° ECC.   Gimmi  S.I. cond. Plati 1° ECC.   Gimmi  S.I. cond. Plati si  
distende molto bene, grande iniziativa, 
ma manca di metodo trascura terreno 
apre sulla dx in un allungo ferma tiene a 
lungo fino all’arrivo del conduttore, si 
palesa fagiano, rilanciato in risaia     
allagata a centro campo in piena      
velocità ferma beccaccino bene        
indicato, con conduttore ancora distante 
corretto a frullo e sparo.  

2° ECC.  Gim  S.I. cond. Morandi 2° ECC.  Gim  S.I. cond. Morandi 2° ECC.  Gim  S.I. cond. Morandi 2° ECC.  Gim  S.I. cond. Morandi parte 
molto bene il ”motoscafo” azione esube-
rante molta passione, parte in risaia 
bassa, sul vento, pecca un filo d’ordine, 
in risaia alta verso il fondo sulla dx,   
avverte, con difficoltà riesce a risolvere, 
ferma flesso con testa alta, all’arrivo del 
conduttore a giusta indicazione si palesa 
beccaccino corretto a frullo e sparo.  

Seconda batteria inglesi Seconda batteria inglesi Seconda batteria inglesi Seconda batteria inglesi     

giudicata dal Sig. Pola D. contraria-
mente alla prima ha faticato un pò di più 
nella sua zona meno beccaccini, un solo 
cane in classifica  

1° MB  S.I.  Roval cond. Marchetti 1° MB  S.I.  Roval cond. Marchetti 1° MB  S.I.  Roval cond. Marchetti 1° MB  S.I.  Roval cond. Marchetti 
(complimenti per aver terminato il     
circuito di prove con altra vittoria)  

Batteria continentaliBatteria continentaliBatteria continentaliBatteria continentali    

giudicata dal Sig.Cortesi C. in relazione 
anche qui beccaccini per tutti, due cani 
in classifica  

1° ECC.  EB  1° ECC.  EB  1° ECC.  EB  1° ECC.  EB  ----   Darius  cond. Miglioni    Darius  cond. Miglioni    Darius  cond. Miglioni    Darius  cond. Miglioni     

2° ECC.  EB  2° ECC.  EB  2° ECC.  EB  2° ECC.  EB  ----  Best   cond. Colombo   Best   cond. Colombo   Best   cond. Colombo   Best   cond. Colombo     

In bocca al lupo a tutti per la prossima 
stagione 2013, che partirà ancora dalla 
Sardegna con prove organizzate dal club 
e terminerà il 29 novembre 2013     
sempre qui a Garbagna di Novara con la 
prova organizzata dal Gruppo Cinofilo 
Bergamasco. 

                                  Aldo Morandi 



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 

info@gruppocinofilobergamasco.it  -  www.gruppocinofilobergamasco.it 

 

Ai signori:  

soci ordinari e sostenitori  

consiglieri, sindaci e probiviri 
 

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea annuale dei soci    

in Curnasco di Treviolo (BG)  via Cadorna n. 104 presso la SALA CIVICA  

in prima convocazione, per il giovedì 28 marzo 2013 alle ore 19.30 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 del Gruppo Cinofilo Bergamasco; 

3. elezione di un consigliere in sostituzione di consigliere dimissionario; 

4. elezione di sindaco in sostituzione di sindaco cessato;  

5. bilancio consuntivo 2012 esame e approvazione;  (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

6. bilancio preventivo 2013 esame e approvazione;  (disponibile in sede o sul sito del G.C.B.) 

7. ratifica delibera consiglio per determinazione importo quota socio sostenitore 2013; 

8. Varie ed eventuali. 
 

Bergamo, 12 febbraio 2013                                Il Presidente 

            Giuseppe Bonacina 

 

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

Estratto dello Statuto:  

Art. 5 ultimo comma “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,  
possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.” 

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”. 
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in 

Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere     

depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.  

Integrazione all’articolo 11 dello Statuto deliberato dall’assemblea del 13 giugno 2008 “Alla delega deve essere allegata la fotocopia di un 

valido documento di identità del delegante con firma leggibile, per verificare la firma sulle deleghe”. 

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. 
Non è ammesso il voto per posta.” 

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.”. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Delega  

Io sottoscritto   _________________________________    socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco  

Delego il socio  _____________________________________________   a rappresentarmi nella assemblea 

annuale dei soci convocata per il giorno 28 marzo 2013,  fin d’ora do per rato e valido il suo operato. 

Data    ___________________                      Firma ________________________________________ 
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Come preparare il cane per le esposizioni     

Cos’è una esposizione ?Cos’è una esposizione ?Cos’è una esposizione ?Cos’è una esposizione ?    

Consiste in un vero e proprio esame morfologico dove un 
giudice abilitato, dopo averne descritto le caratteristiche in 
una relazione, esaminando il cane dapprima nell’aspetto   
generale e poi nei particolari, gli assegnerà una qualifica che 
sarà tanto più elevata quanto più il cane risulterà rispondente 
allo standard previsto per la razza a cui appartiene, oltre poi a 
una classifica di 1°,2°, 3°. 

Per accumulare i “punti” validi per la proclamazione a     
campione, al cane serviranno solo le qualifiche più elevate 
ossia il C.A.C., cioè il CERTIFICATO di ATTITUDINE AL           
CAMPIONATO. 

Esistono vari tipo di esposizioni dove viene rilasciato il CAC: 
nazionali, internazionali, mondiali e poi anche tutti i raduni di 
razza e le cosiddette 
"speciali”. 

Discorso a parte per 
le regionali organizza-
te quasi con lo scopo 
esclusivo di avvicinare 
al mondo della cinofili-
a agonistica le perso-
ne meno esperte e 
per far acquisire l'abi-
tudine al ring a cani 
giovani e conduttori 
che muovono i primi 
passi in questo setto-
re. 

Esposizioni si svol-
gono dappertutto sul 
territorio nazionale, 
durante tutto l'anno, 
secondo un calenda-
rio redatto dall'E.N.C.I. 
visitabile sul sito 
http://www.enci. it/
m a n i f e s t a z i o n i /
calendari.php 

Affinché il risultato dell’esposizione sia favorevole occorre 
avere: 

1)  UN BUON SOGGETTO, 

2)  CANE BEN ADDESTRATO E PREPARATO PER TALE SCOPO. 

E qui vi svelerò alcuni segreti: 

Per prima cosa il consiglio migliore che vi posso dare è di 
iniziare con la preparazione del cane da expo già dal 3° o 4° 
mese di vita. 

Infatti, a questa età insegnare al cane qualsiasi cosa è    
relativamente più facile. 

Ovviamente non si deve dimenticare che in un cucciolo la 
capacità di attenzione è diversa rispetto a quella del cane  
adulto (qualsiasi attività non deve durare più di 5/10 minuti) e 
che ogni esercizio gli deve essere presentato sotto forma di 
gioco. 

Il cucciolo andrà premiato sempre per ogni risposta positiva, 
anche minima, che fornirà ai nostri stimoli. 

Il rinforzo vocale o attraverso i premi (cibo / pallina) sono 
essenziali affinché associ ciò che sta facendo come azione 

positiva. 

Non bisogna mai usare metodi coercitivi o punitivi con il   
cucciolo. 

Instaurare un rapporto di collaborazione deve essere il    
Vostro MUST ! 

PARTIAMO…..PARTIAMO…..PARTIAMO…..PARTIAMO…..    

Educazione del cane al guinzaglioEducazione del cane al guinzaglioEducazione del cane al guinzaglioEducazione del cane al guinzaglio    

Per abituare da subito il cucciolo, vi consiglio di mettergli un 
collarino fisso per qualche ora al giorno in modo da abituarlo a 
sentire qualcosa di estraneo sul collo ma assolutamente    
senza legarlo al guinzaglio. 

Infatti prima di partire con l’uso effettivo del guinzaglio,    
incominciate ad insegnare al vostro cucciolo a seguirvi libera-

mente, dovrete diven-
tare il suo punto di 
riferimento. 

Chiamatelo incitando-
lo a stare al vostro 
passo. 

Questa prima fase di 
“inseguimento” dovrà 
essere fatta dapprima 
nel luogo dove il cuc-
ciolo ha vissuto e poi 
progressivamente in 
territori a lui scono-
sciuti. 

Tale lavoro può esse-
re utile anche per 
insegnare il richiamo. 

Quando tale fase sarà 
acquisita sufficiente-
mente bene gli mette-
remo un guinzaglio 
lungo almeno 2 metri 
e senza fargli sentire 
alcuna tensione lo 

sproneremo a fare quello che avevamo fatto nella fase di   
inseguimento.  Andranno dati alcuni premietti ogni tanto. 

Questo vi permetterà di avere un cane che vi segue con 
l’attenzione sul ring e che sarà sempre coordinato con il vostro 
movimento (ne troppo avanti ne troppo arretrato). 

Il cane in stazioneIl cane in stazioneIl cane in stazioneIl cane in stazione    

Anche per insegnare a un cane a stare fermo per farsi esami-
nare dal giudice è sempre meglio iniziare in età giovanile. 

Fate imparare subito al vostro cane a farsi maneggiare e 
spostare le zampe (sempre partendo dall’articolazione, gomito 
o garretto)  e abituatelo a stare sul tavolino, il che vi sarà utile 
anche nella fase della cura del mantello. 

La cosa principale è lavorare sull’attenzione del cane. 

Quindi, PRIMA di lavorare sul posizionamento statico, assicu-
ratevi che il vostro cane vi dia sempre il 100% dell’attenzione. 

In molte razze la posizione dell’orecchio in allerta determina 
e migliora l’espressione. 

Un cane attento, reattivo e interessato risulterà più attraente 
anche per un giudice.  

Per ottenere attenzione dal cane mettetevi in un luogo a lui 

Manuale d’uso per grandi campioni    

LATO 
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conosciuto e all’inizio, non appena vi darà attenzione, lo     
premierete con un “bravo” o un bocconcino. 

Non richiedetegli l’attenzione per molti minuti, iniziate a  
premiarlo all’inizio anche solo per pochi secondi, man mano 
che andrete avanti allungherete i tempi di attenzione. 

Successivamente lo stesso lavoro andrà ripetuto in un posto 
a lui sconosciuto, dove vi saran-
no distrazioni  che potranno osta-
colare un attimo il cane. 

Fatto il lavoro sulla attenzione 
dovrete provare a insegnare al 
cane il FREE HANDLING ovvero il 
cane piazzato libero.  

Se avete uno specchio enorme 
mettetelo a terra e mettetevi 
davanti con il vostro cane cer-
cando di farlo stare in posizione   
ideale cioè con i due arti perfet-
t a m e n t e  a l l i n e a t i  s i a 
nell’anteriore che nel posteriore 
sia di fronte che di lato. 

Lo specchio vi aiuterà a vedere 
il lato poiché voi  dovrete sempre 
stare     davanti al cane.  

Se il cane naturalmente non si 
posiziona bene  l’unico modo per 
piazzarlo sarà spostandovi a 
destra o a sinistra, avanti e   
indietro. 

Quando raggiungerà un buon 

allineamento premiatelo IMMEDIATAMENTE. 

Con tanto allenamento potrete avere un cane perfetto libero 
di esprimersi nella sua naturalità e senza che voi lo stressiate 
toccandolo costantemente sugl’arti. 

Il free handling sarà utilissimo anzi indispensabile durante le 
attese di ring, ovvero mentre gli altri cani saranno esaminati 
dal giudice. 

Durante il giudizio invece quando il cane sarà costantemente 
toccato dal giudice sarà meglio insegnare al cane IL PIAZZA-
MENTO. 

Questo lavoro di posizionamento come anche il free handling 
necessita di un PRESUPPOSTO: LO STAI / RESTA. 

Insegnare il comando di immobilizzazione del cane vi aiuterà 
a mantenere per tempi anche relativamente lunghi la         
posizione desiderata. 

Per prima cosa il posizionamento manuale va fatto con   
gradualità, fin da cucciolo. Insegnate al vostro piccolo ad    
essere manipolato sugli arti magari mettendolo sul tavolino.  

All’età di 7/8 mesi potrete anche iniziare a lavorare a terra 
davanti a uno specchio. 

Partite con il posizionamento dell’anteriore. Più precisamen-
te anteriore SINISTRO (o lato giudice), poi anteriore destro che 
dovranno essere posizionati prendendo il gomito del cane, 
facendo un minimo movimento verso l’alto per poi cadere a 
terra in condizione di PERPENDICOLARITA’!  

Gli arti anteriori dovranno essere paralleli e perpendicolari.  

Una volta fatto ciò date il comando resta/stai e premiate 
dopo qualche secondo premiate il cane con la voce o il cibo. 
(NO PALLINE). 

Ripetetelo bene fino a che il cane non acquisirà questo   
concetto PRIMA di passare al piazzamento del posteriore.  

Poi …. quando dovrete piazzare il posteriore solita regola: 
GARRETTO SINISTRO, GARRETTO DESTRO condizione di per-
pendicolarità angolata del posteriore e parallelismo degli arti. 

Quindi la sequenza per un cane adulto al piazzamento sarà: 
ANTERIORE SINISTRO, DESTRO, POSTERIORE SINISTRO,     
DESTRO … RESTA…. PREMIO! 

                            IN BOCCA AL LUPO E BUON LAVORO ! 

                                                Emanuela Licini 

FRONTE / RETRO 
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“ Gara di Natale “    

Come da tradizione ormai consolidata nell’week end prima di 
natale (22 e 23 dicembre) si è svolta presso la zona addestra-
mento cani di Ghisalba, gentilmente concessa dalla S.I.S.   
Società Italiana Setter di Bergamo, organizzata dal “Gruppo 
Amici del Cane da Ferma” la “Gara di Natale” prova non    
competitiva su starne liberate, in realtà un pretesto per riunire 
i cinofili bergamaschi per lo scambio degli auguri Natalizi e per 
liberare della selvaggina. 

Le tradizionali e ormai consolidate condizioni di partecipazio-
ne confermano le intenzioni e lo spirito della manifestazione: 
iscrizione pari al costo di acquisto di una starna mentre i premi 
sono una fetta di panettone o pandoro innaffiati da un        
bicchiere di spumante per tutti, classificati e non. 

Purtroppo quest’anno il tempo non ci è stato molto favorevo-
le, infatti entrambe le giornate sono state caratterizzate da 
una fastidiosa nebbia che però non ha scoraggiato ne il      
caparbio gruppo organizzativo ne i numerosi partecipanti 
all’evento, ha solo limitato lo spettacolo. 

Da segnalare l’ormai consueta e gradita presenza di diversi 
amici cinofili di altre province alcuni nella veste di concorrenti, 
altri come spettatori che hanno pienamente recepito lo spirito 
Natalizio della manifestazione. 

Oltre cento i concorrenti, in gran parte soci del G.C.B.,      
visionati con perizia dal socio Giavarini Claudio coadiuvato dal 
socio Malanchini Ivan, che si sono gentilmente prestati. 

Molto gioviale ed allegro il clima di contorno, fette di panetto-
ne, pandoro, spumante e una capiente pentola di bollente vin 
brulé a disposizione di tutti i presenti, una sensazione di   
gioiosa partecipazione non percepibile nelle altre prove dove 
solitamente la tensione agonistica prevale. 

Come sempre in questa occasione la classifica passa in  
secondo piano con buona pace per i classificati ma, come già 
detto in precedenza, lo scopo principale è quello di riunire una 
volta all’anno i cinofili bergamaschi in un clima disteso e non 
competitivo per lo scambio degli auguri di buone feste e di un 
felice anno nuovo. 
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Tesseramento 2013 
Egregio socio, 

il Direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta, nel caso non l’avessi già fatto, di rinnovare 
la tessera associativa per l’anno in corso entro il 31 marzo p.v. al fine di evitare l’interruzione dell’invio del    
mensile E.N.C.I. “ I NOSTRI CANI “ e del notiziario del G.C.B. “ MONDO CANE “ oltre a continuare ad 
usufruire dei servizi dedicati ai soci.           

         Il Direttivo del G.C.B. 

MODALITA’ DI RINNOVO 

A )  Presso la nostra sede di via F. Corridoni 26/a negli orari d’ufficio, che ricordiamo: 

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

B )  con versamento di  €  29,00  ( comprensivo di € 4,00 per rimborso spese postali )  

       -  sul C/C Bancario, codice IBAN: IT91J0558411101000000000823. 

       -  o sul C/C Postale N. 16438244  

entrambi intestati a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO DELEGAZIONE PROV.LE E.N.C.I.  
indicando codice fiscale ed indirizzo completo. 

N.B. : L’ufficio, verificato l’accredito, invia la tessera per raccomandata.  

Ulteriori dettagli sulla pagina  >>  Come Associarsi  <<  del sito G.C.B. 

Week End Cinofilo a Castionea Castionea Castionea Castione     

Il Gruppo cinofilo bergamasco, come per lo scorso anno, ha program-
mato per il 22 e 23 giugno p.v. un WEEK END CINOFILO AD ALTA QUOTA !  

Il programma, con la preziosa collaborazione del comune di Castione 
della Presolana, prevede per il 23 giugno l’organizzazione della seconda   
esposizione regionale canina aperta a tutti i soggetti regolarmente iscritti 
all’ENCI.  

A giudicare tale evento sono stati scelti alcuni giudici di grande       
competenza residenti nella provincia di Bergamo.  

La location dell’Expo Regionale è davvero unica: spazi verdi, un grande 
porticato in legno e la proverbiale ospitalità faranno da cornice a questo 
evento di AVVICINAMENTO al mondo espositivo professionale. 

Lo spirito infatti delle regionali è di avviare giovani soggetti alla carriera 
espositiva ed avvicinare nuove leve al mondo delle esposizioni.  

Si terrà inoltre il concorso junior handling (riservato ai  giovani presen-
tatori di età compresa tra i 6 e i 17 anni) che darà spazio ai piccoli, con 
ricchi premi per i finalisti. 

Sabato 22 e domenica 23 inoltre verrà realizzata la prova CAE-1 (test 
di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni 
buoni cittadini ) con rilascio del patentino. 

Le iscrizioni, per entrambe le manifestazioni, si ricevono sul posto la 
mattina stessa, entro le ore 10.00. 

NON potete mancare!!! …... Vi aspettiamo numerosi. 
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I Segnali Calmanti   (1^ parte)    

I lupi sono animali sociali, vivono in 
branco ma sono al tempo stesso       
predatori carnivori, caratterizzati da alta    
aggressività e bassissima soglia di    
reazione agli stimoli.  

Con queste caratteristiche, che sem-
brerebbero incompatibili con un tipo di 
vita sociale, la convivenza in un branco 
potrebbe risultare molto difficile.  

Per mantenere l’equilibrio sociale i lupi 
hanno sviluppato un sistema comunica-
tivo molto complesso,  basato soprattut-
to su stimoli visivi ed olfattivi. 

All’interno del branco l’aggressività è 
considerata l’ultima risorsa, tanto che 
non è la principale caratteristica premia-
ta dalla selezione naturale. 

I lupi hanno sviluppato una forma  
comunicativa fatta di posture e segnali 
corporei atti ad evitare inutili scontri e 
lotte all’interno del branco. Essendo un 
animale selvatico, i segnali inviati dal 
lupo sono molto intensi ed evidenti. 

I cani hanno ereditato il loro patrimo-
nio comunicativo dai lupi, anch’essi  
sono animali sociali e tendono ad utiliz-
zare l’aggressività come ultima risorsa, 
preferendo l’utilizzo di segnali e posture 
atti a prevenire i conflitti.  

Essendo stato addomesticato, i segna-
li inviati da un cane risulteranno meno 
evidenti ed  intensi di quanto accade in 
ambiente selvatico. 

L’etologo americano Michael Fox ha 
condotto numerosi studi sui lupi, a parti-
re dal 1965, e ha individuato alcuni  
segnali che ha definito “segnali di      
cut-off”, cioè di interruzione. Sono     
segnali utilizzati dal lupo per interrompe-
re aggressioni e situazioni di scontro tra 
individui del branco. 

Lo stesso Fox, nel suo libro Behaviour 
of Wolves, Dogs, and Related Canids, 
espresse l’opinione che i cani non     
abbiano la stessa capacità dei lupi 
nell’utilizzo di questi segnali. 

Circa 25 anni dopo, Turid Rugaas,  
etologa norvegese, condusse degli studi 
sui segnali utilizzati dai cani insieme al 
collega Stale Odegaard e catalogò una 
serie di segnali che definì Calming    
Signals, ovvero Segnali Calmanti.  

In contrasto con quanto affermato da 
Fox, Turid Rugaas dimostrò che i cani 
hanno le stesse capacità sociali dei lupi, 
semplicemente i segnali inviati sono più 
difficili da leggere in quanto meno evi-
denti a causa dell’addomesticamento. 

Rispetto ai segnali di cut-off, utilizzati 
d a l  l u p o  p e r  i n t e r r o m p e r e 

un’aggressione, i segnali catalogati da 
Turid Rugaas hanno uno scopo preventi-
vo, hanno lo scopo di segnalare disagio 
o buone intenzioni, permettendo all’altro 
di fare altrettanto. Proprio per questo 
motivo sono stati battezzati “Segnali 
Calmanti”, in inglese “Calming Signals”. 

Cosa sono i segnali calmanti? 

I segnali calmanti sono probabilmente 
i più importanti tra i segnali usati dai 
cani e vengono utilizzati sia per mante-
nere l’equilibrio sociale all’interno del 
branco, mantenendo la gerarchia e   
risolvendo i conflitti, sia nel relazionarsi 
con individui sconosciuti. 

L’abilità del cane di utilizzare questi 
segnali è innata, può essere rafforzata 
da un corretto sviluppo ontogenetico 
dell’individuo, ma può essere persa se il 
cane cresce in ambienti privi di stimoli e 
interazione sociale, in situazioni nelle 
quali l’utilizzo dei segnali calmanti non 
porta risultati.  

I calming signals vengono utilizzati per 
prevenire determinati eventi, per segna-
lare intenzioni pacifiche ed evitare    
minacce da cani o persone, calmare 
paura o nervosismo, oppure per calmare 
sé stessi in situazioni di disagio o stress. 

Turid Rugaas, nel suo libro L’intesa 
con il cane, i segnali calmanti, sintetizza 
in questo modo la sua teoria sui segnali 
calmanti:  

“I cani, essendo animali di branco, 
hanno un linguaggio per comunicare fra 
loro. 

Il linguaggio canino consiste in una 
grande varietà di segnali che utilizzano 
corpo, faccia, orecchie, coda, suoni, 
movimenti ed espressioni. 

L’abilità innata del cane di comunica-
re, viene facilmente persa oppure raffor-
zata dalle esperienze di vita. Se studia-
mo i segnali che i cani usano tra loro e li 
usiamo noi stessi, miglioriamo la nostra 
capacità di comunicare con loro. I più 
importanti tra i segnali canini sono i  
segnali calmanti che sono usati per 
mantenere una sana gerarchia sociale e 
per risolvere conflitti all’interno del  
branco. 

Si tratta di tecniche che, quando ripor-
tate alla nostra interazione con i cani, 
possono essere di grande aiuto nel   
rapporto. I cani sono capaci sia di     
calmare se stessi di fronte ad uno shock 
– situazioni di paura o stress – sia di 
calmarsi a vicenda.”  

Ad esempio, consideriamo il modo in 
cui i cani si incontrano.  

I cani che sono “preoccupati” nella 

specifica situazione sociale, possono 
comunicare idee del tipo: “So che tu sei 
il capo qui e non voglio creare problemi”.  

Dall’altra parte, è molto probabile che 
il boss di turno voglia far capire al cane 
“preoccupato” che a sua volta non ha 
intenzione di creare problemi: “Non ti 
preoccupare, qui comando io e non ti 
darò fastidio”. 

I cani che non danno segnali           
appropriati possono essere causa di 
problemi. 

Quando i canidi, ad un certo punto 
della loro storia evolutiva, hanno scelto 
di unire i vantaggi della vita solitaria del 
predatore con quelli della vita gregaria, 
hanno dovuto sviluppare una forma  
comunicativa complessa atta alla     
preservazione dei singoli individui    
componenti il branco, limitando al    
massimo gli episodi di aggressività  
all'interno di quest'ultimo.  

A questo scopo il branco rispetta una 
rigida gerarchia (più evidente in cattività 
in quanto convivono nel branco individui 
non legati da vincoli di parentela, meno 
evidente allo stato selvatico in quanto il 
branco è di fatto una famiglia), ogni  
individuo occupa un ruolo ben preciso 
che lo gratifica e gli consente di         
sviluppare autoconsapevolezza sociale e 
attaccamento (anche affettivo) al resto 
dei componenti del branco.  

La selezione naturale ha premiato gli 
individui con maggiore capacità comuni-
cativa, non limitata alle sole espressioni 
di aggressività e paura. 

I segnali calmanti dimostrano proprio 
quest’ultimo concetto, hanno valenze 
sociali molto importanti e rendono il 
vocabolario canino molto più ampio e 
complesso di quanto potrebbero dare le 
semplici posture di dominanza e       
sottomissione. 

La postura del cane è l'insieme di  
mimica facciale, posizione del corpo, 
della coda, delle orecchie. I cani sono in 
grado di percepire il più piccolo segnale 
corporeo, inviato sia da un loro simile 
sia da individui appartenente ad altre 
specie. Proprio per questo motivo risulta 
a volte difficile "leggere" la comunicazio-
ne tra due cani, mentre potrebbe risulta-
re più facile individuare i segnali inviati 
all'uomo in quanto il cane ha imparato 
ad esibire con esso comportamenti più 
accentuati. 

Risulta difficile scindere completamen-
te i segnali calmanti dal resto della co-
municazione sociale, in quanto il cane 
equilibrato, non problematico, fa tutto 

Grazie al contributo di Giacomo Maria Russo     
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quello che è possibile per evitare uno 
scontro. 

Proprio per questo motivo, sarà proba-
bile vedere cani molto sicuri di sé man-
dare segnali di calma per rassicurare 
cani più insicuri, mentre questi ultimi 
faranno altrettanto per manifestare le 
proprie intenzioni pacifiche. Per fare un 
esempio, la postura di sottomissione 
attiva prevede il cane che abbassa il 
posteriore, tiene la coda tra le gambe, le 
orecchie rivolte all'indietro, ma si accom-
pagna spesso all'uso di segnali calmanti 
(camminare lentamente, distogliere lo 
sguardo, immobilizzarsi, leccare le lab-
bra dell'altro individuo).  

Da quest’ ultimo esempio si evince 
inoltre che in moltissime occasioni si 
verifica l'utilizzo di più segnali di calma 
contemporaneamente. 

Nello sviluppo comportamentale, i 
cuccioli hanno una licenza speciale, 
detta puppy license, che consente loro 
di fare ciò che vogliono fino all'età di 
circa 4 mesi, quando i soggetti a metà 
della gerarchia iniziano a non tollerare 
più determinati comportamenti e li   
vittimizzano psicologicamente. 

A questo punto i giovani cani imparano 
a mostrare i dovuti segnali di calma e 
accettano la loro posizione sociale che li 

relega alle ultime posizioni del branco. 
Tutto il processo avviene in maniera 
rituale. 

La sottomissione passiva, appresa dal 
cucciolo nel periodo neonatale quando 
la madre lo mette a pancia in su per 
stimolarlo all'eliminazione, viene poi 
riproposta già a partire dalle prime setti-
mane di vita come segnale di calma per 
dissipare l'attacco dell'avversario, nelle 
vesti di fratello o sorella di cucciolata.  

La posizione supina viene usata come 
atto volontario per calmare l'avversario 
se imposta da un cane più forte, ma può 
essere usata anche come segnale di 
confidenza e amicizia se presentata 
spontaneamente, senza imposizione da 
parte di altri. 

Il primo segnale di contatto sociale è lo 
sguardo. Un cane che non osa guardare 
è diffidente e ha difficoltà nei rapporti 
sociali.  

Un cane amichevole, dopo il contatto 
visivo iniziale, può mostrare amicizia 
abbassando leggermente il cranio,    
piegando indietro le orecchie, socchiu-
dendo gli occhi e stirando gli angoli della 
bocca. Quando si avvicina, il cane ami-
chevole è frontale, ha il cranio abbassa-
to e allunga il muso, un gesto di sotto-
missione. La coda è bassa e scodinzola, 

le linee del corpo sono morbide. Succes-
sivamente si girerà e mostrerà il fianco. 

Un cane con le corrette competenze 
sociali nei confronti dei propri simili rie-
sce ad evitare i conflitti con qualsiasi 
individuo incontri, ha un comportamento 
adeguato alla situazione senza reazioni 
eccessive, sa fermarsi e rimanere fermo, 
sa leggere i segnali sociali di qualunque 
tipo di cane. 

Per quanto riguarda la comunicazione 
nei confronti dell’uomo, i cani tendono 
ad usare un numero maggiore di suoni e 
rumori rispetto a quanto avviene con i 
propri simili, a causa della nostra scarsa 
ricettività verso segnali meno evidenti 
come interrompere il contatto visivo 
oppure irrigidirsi. 

I cani che per personalità ed esperien-
ze vissute avranno acquisito le migliori 
competenze sociali, saranno quelli in 
grado di comunicare al meglio, conse-
guentemente sapranno esibire un    
maggior numero di segnali calmanti. 

Quali sono i “Segnali calmanti”  

I segnali calmanti descritti sono circa 
trenta, alcuni molto evidenti, altri più 
difficili da individuare. 

L’elenco dei principali segnali calmanti 
catalogati da Turid Rugaas è il seguente. 

Girare la testa Girare la testa Girare la testa Girare la testa  

Questo segnale può essere un movimento veloce 
(girare la testa di lato e subito tornare nella     
posizione precedente) oppure la testa può essere 
voltata di lato e tenuta in questa posizione per un 
po’ di tempo.  Lo spostamento della testa in senso 
laterale interrompe il contatto visivo ed è una  
forma di “evitamento” di un potenziale conflitto.  

Il cane può usare questo gesto quando un altro 
cane si sta avvicinando, magari troppo in fretta.  

Spesso il girare la testa di lato fa parte proprio del 
cerimoniale di saluto tra cani: due cani si incontra-
no, girano entrambi la testa per un attimo e poi si      
annusano felicemente.  

Altre volte il cane usa questo gesto per comunica-
re il proprio disagio trovandosi in una certa      
situazione, ad esempio se qualcuno gli posa la 
mano sulla testa. 

Guardare altrove, distogliere lo sguardoGuardare altrove, distogliere lo sguardoGuardare altrove, distogliere lo sguardoGuardare altrove, distogliere lo sguardo 

Il cane tende ad evitare lo sguardo diretto.  

In situazioni di eccessiva vicinanza con altri cani o persone, oppure se viene 
fissato, il cane distogliere lo sguardo o addirittura guarda altrove. 
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ATTENZIONE 

Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura Pasquale o, in            

alternativa, inviare la documentazione per fax allo 035-4175053 o per raccomandata per     

rispettare i tempi richiesti e per non incorrere nella maggiorazione del costo prevista e        

successiva richiesta di deposito del  “DNA”.     

 

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO  

 AUGURA    

BUONA  PASQUA 

 

L’UFFICIO  RESTERÀ  CHIUSO  

NEI GIORNI  2 - 3 - 29 - 30 APRILE 
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Zone  cinofile 

Carissimi Soci, 
 

il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco è lieto di comunicarVi che per il 2013 sono attive le       

seguenti zone per l’addestramento cani. 

 

• Zona addestramento “La Bergamasca” nel comune di Casirate, per l’addestramento cani 

da  seguita, da ferma e da cerca. Per permessi e informazioni contattare il Sig. Aldo       

Morandi al 338.8429828. 

Quota 2013 : Permesso  €  30,00  +  Tess. Socio Ordinario G.C.B.  €  25,00  

 

• Zona addestramento “Monte Alto” in località Lepreno nel comune di Serina, per            

addestramento cani da ferma e da cerca. Per permessi e informazioni contattare i         

Sig.ri Marco Bonaldi al 339.2167214  e  Giuseppe Bonacina al 335.6740403. 

Quota 2013 : Permesso  €  30,00  +  Tess. Socio Ordinario G.C.B.  €  25,00 

 

• Zona addestramento “Pulcina” nel comune di Calcinate, per addestramento cani da ferma 

e da cerca. Per permessi e informazioni contattare i Sig.ri Ruggeri Sergio al 328.9846857,              

Malanchini Ivan al 338.1250039  e  Bonacina Giuseppe al 335.6740403. 

Quota 2013 : Permesso  €  100,00  +  Tess. Socio Sostenitore G.C.B.  €  55,00 
 

Le quote d’iscrizione devono essere versate presso l’ufficio di via F. Corridoni 26/a Bergamo. 

Il RINNOVO del permesso e della tessera di socio G.C.B. può essere versato (maggiorato di    

€ 4,00 per rimborso spese postali) anche come di seguito indicato: 

  sul c/c bancario  codice IBAN - IT91J0558411101000000000823 

  o sul c/c postale n. 16438244 

Entrambi intestati al Gruppo Cinofilo Bergamasco indicando : 

⇒ Codice fiscale 

⇒ Indirizzo completo 

⇒ La dicitura “permesso ZC Casirate” oppure Lepreno o Calcinate 

⇒ Per Casirate specificare inoltre la tipologia “Ferma e Cerca” oppure “Seguita” 

( per evitare disguidi si consiglia di anticipare la disposizione di pagamento per fax o mail ) 

L’ufficio, verificato l’accredito, invia il permesso e la tessera per raccomandata. 

Per ulteriori dettagli consultare i rispettivi link della pagina “INIZIATIVE” del sito internet. 



Successi dei nostri  SociSociSociSoci 

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

( servizio gratuito ) 
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AMONAMONAMONAMON----RA ANUKI  RA ANUKI  RA ANUKI  RA ANUKI  ----   AMON  AMON  AMON  AMON----RA  AMENOFI RA  AMENOFI RA  AMENOFI RA  AMENOFI     

Basenji  Basenji  Basenji  Basenji  ----  M / F   M / F   M / F   M / F     

Proprietaria la socia Porri Giuseppina 

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO    

30/09/12 Esposizione Intern. Bergamo 

 1^ BIS Coppie 

ANNY  VISTADOR ANNY  VISTADOR ANNY  VISTADOR ANNY  VISTADOR     

Setter  Irlandese  RossoSetter  Irlandese  RossoSetter  Irlandese  RossoSetter  Irlandese  Rosso----Bianco   Bianco   Bianco   Bianco   ----   F    F    F    F     

Proprietaria la socia Coter Alessandra 

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO    

Esposizione Internazionale di Milano 

 1^ ECC. BOB Giovani 

DAUPHINE EVA DAUPHINE EVA DAUPHINE EVA DAUPHINE EVA     

Setter  Irlandese  Rosso  Setter  Irlandese  Rosso  Setter  Irlandese  Rosso  Setter  Irlandese  Rosso  ----   F    F    F    F     

Proprietaria la socia Coter Alessandra 

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO    

Esposizione Internazionale di Milano 

 1^ ECC. CAC  RIS. CACIB Speciale cl. Libera 

KASTOM DEL LUNGO SENTIEROKASTOM DEL LUNGO SENTIEROKASTOM DEL LUNGO SENTIEROKASTOM DEL LUNGO SENTIERO    

Australian Shepherd  Australian Shepherd  Australian Shepherd  Australian Shepherd  ----  M   M   M   M     

Proprietaria la socia Ferri Emilia 

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO    

08/12/12 Esposizione Internazionale di Erba  

Riserva di CACIB  -  Raduno IASA 



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 BergamaschiProssimi Appuntamenti Cinofili BergamaschiProssimi Appuntamenti Cinofili BergamaschiProssimi Appuntamenti Cinofili Bergamaschi    

data Luogo Tipo di manifest./prova                Organizzatore 

24 Marzo 2013 Colli di San Fermo (BG) Trofeo “Beccaccia Lombarda” G.C.B. 

24 Marzo 2013 Grassobbio (BG) Cirnechi dell’Etna CAC su conigli G.C.B. 

24 Marzo 2013 Grassobbio (BG) Raduno Cirnechi dell’Etna S.A.C. Soc.Amatori Cirneco 

1 Aprile 2013 Suisio (BG) Attitudinale “Trofeo Jolly Più” F.I.D.C. Carvico  (BG) 

7 Aprile 2013 Ghisalba (BG) Attitudinale “Trofeo Angelo Morandi” F.I.D.C.  BG 

7 Aprile 2013 Chiuduno (BG) Raduno Pastore Maremmano Abruzz. C.P.M.A. 

13/14 Aprile 2013 Grassobbio (BG) Caccia su Selv. Nat. Razze da Ferma A.N.U.U. sez. Seriate (BG) 

20/21 Aprile 2013 Colli di San fermo (BG) CAC su lepre per razze da seguita SIPS BG 

21 Aprile 2013 Ghisalba (BG) Attitudinale - Camp. Reg. FIDASC A.S.D. Sporting & Cinofilia BG 

28 Aprile 2013 Lenna (BG) Raduno Leonberger Club Italiano del Leonberger 

28 Aprile 2013 Suisio (BG) Prova Naz. di Lavoro su Ovini  CLB - Cani Lavoro Bestiame  

12 Maggio 2013 Ghisalba (BG) Attitudinale S.I.S. BG 

19 Maggio 2013 Ghisalba (BG) Attitudinale “Trofeo La Celadina” La Celadina Sottosez. FIDC BG 

2 Giugno 2013 Foppolo (BG) Prova Naz. Cani da Traccia Gr. Cond. Cani Recupero BG 

7/8/9 Giugno 2013 Colli di San fermo (BG) CAC - CACIT su lepre SIPS BG 

22/23 Giugno 2013 Castione della Presolana (BG) CAE-1  G.C.B. 

23 Giugno 2013 Castione della Presolana (BG) Esposizione Regionale G.C.B. 

20 Luglio 2013 San Pellegrino Terme (BG) Raduno Pastore Bergamasco S.A.B. BG 

18 Agosto 2013 Castelli Caleppio (BG) Raduno S.A.S. S.A.S. Bergamo 

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 

ALLEVAMENTO   “ TARTALKY’S ” 
SETTER  &  POINTER 

ADRIANO TARTARI                        VIA BASELLA 4/b         24050        GRASSOBBIO  ( BG )  

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

Istruttori  Istruttori  Istruttori  Istruttori  ----  Educatori    Educatori    Educatori    Educatori  ----  Addestratori  Addestratori  Addestratori  Addestratori 

CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 
EDUCAZIONE DI BASE E AVANZATA  -  AGILITY    

347389138                      VIA MARCONI  35        24040  SUISIO  ( BG )  

info@centrodiculturacinofila.com 

LA BOTTEGA DEL CANE ATTIVITA’ CINOFILE 

“ CAMPI SCUOLA “                           

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  

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 
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Safety Grip & Liquid Hold

TDS srl
Via Praga, 3/C - VERDELLINO (Bg)
Tel. 035.4821811 - www.tdsitalia.it

Tappeto antiscivolo super-assorbente con adesivo di sicurezza

FIBRA

BARRIERA

COLLA

FILM
PROTEZIONE COLLA
ASPORTABILE

Si tratta di un telo ad alto potere assorbente ottenuto dalla lavorazione (ago-trattamento)
di fibra di poliestere. Grazie alla sua elevata massa aerea ed al film-barriera di cui è dotato, 
è in grado di assorbire e trattenere un’importante quantità di liquidi.
La particolare colla permette di posizionarlo e riposizionarlo più
volte su qualsiasi tipo di fondo e superficie senza lasciare residui.
E’ la soluzione ideale per proteggere le superfici che rischiano di essere 
bagnate da acqua o liquidi, diventando causa di possibile scivolamento
Può essere altresì utilizzato come “antifatica” grazie alla sua morbidezza: 
i “colpi” dei passi vengono attutiti e leggermente ammortizzati.
Un’altra importante caratteristica è il fatto di essere tra i migliori isolanti termici 
in commercio (lambda 0.0038 W/mk).     Temperatura di esercizio  -40°C  +80°C

Il prodotto è stato brevettato: MI2008U 000390 del  27 NOVEMBRE 2008

 “TAPPETO ASSORBENTE ADESIVIZZATO PER PROTEGGERE  SUBSTRATI”

Il prodotto è conforme alla direttiva CE 2001/95/CE  del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 del 3 Dicembre 2001 relativo  alla Sicurezza generale dei prodotti.
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