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Credo che l’editoriale dello scorso numero del nostro notiziario
Mondo Cane, redatto da Debora Mostacchetti, abbia toccato
argomenti che impongono a tutti la necessità di ricordare quale
Verdellino - BG
sia la vera essenza della cinofilia: il cane ed il rapporto
Aut. Trib. Di Bg n. 24/09 - 17/09/2009
uomo-cane.
Sito: www.gruppocinofilobergamasco.it
In poche righe, senza la pretesa di esporre un trattato di
mail: info@gruppocinofilobergamasco.it
genetica, ha saputo tracciare il sentiero, irto di difficoltà,
aspettative andate deluse e condito di qualche successo, che
ORARI UFFICIO
l’allevatore coscienzioso si trova a dover percorrere quando non
voglia, perché il suo carattere e la sua onestà intellettuale non
Lunedì:
dalle 9,15 alle 14,30
glielo permettono, imboccare facili scorciatoie che consentono di
Martedì:
dalle 14,00 alle 19,00
ottenere effimeri e più immediati risultati ma di certo conducono in
Mercoledì: dalle 9,15 alle 14,30
vicoli ciechi, senza uscita.
Quindi, per chi lo voglia, si coglie chiarissimo il messaggio che
solo avendo assimilato il concetto che alla base di tutto deve esserci il rispetto del cane si potranno
raggiungere, pur con la fatica di anni, i risultati prefissati.
Sia che si allevi, che si pratichi una qualsiasi attività sportiva con il proprio amico o che, più
semplicemente, si godano le soddisfazioni che un cane offre nella quotidianità, questo rispetto non
dovrà mai venire meno perché è dovuto a chi tutto dà e solo chiede di capire cosa fare per renderci
felici.
Questa è l’essenza della cinofilia e non ad altro deve essere finalizzato il nostro essere cinofili.
Fa ancora più piacere che questi “principi” siano manifestati da chi siede nel Consiglio
Direttivo perché significa che corrispondono alle linee guida che caratterizzano ed indirizzano
l’operato di chi, pro tempore, rappresenta il Gruppo Cinofilo Bergamasco.
via Vienna, 40/42

Luigi Corna

Le prove della Valli Bergamasche
chiudono questa edizione travagliata del
Trofeo “Saladini Pilastri” 2015.
Tante negatività da parte dell’essere
umano, a discapito dei cani e della
Cinofilia di Montagna, hanno caratterizzato le prove di questo circuito.
Il buon senso e la nostra traccia di vita
segnata dal forte attaccamento alla
montagna e alle sue prove, sicuramente
imporrà la serenità che questo ambiente
esige, avendo la meglio sui tornaconti
personali.
Come in alcune località organizzatrici
del Trofeo, anche a Bergamo l’amore da
parte dei concorrenti per la Montagna e
alle cose fatte bene, è stato documentato con i dati di fatto con l’ampio numero
di cani presenti alla prova.
Una cinquantina di soggetti presenti al
sabato in Presolana e una settantina
quelli in Val Brembana la domenica.
Cena conviviale al venerdì all’Hotel
Migliorati di Bratto, come sempre con
numerose presenze politiche compiaciute di essere partecipi dell’evento
importante per le Valli Orobiche;

fondamentale il loro coinvolgimento per
il mondo Cinofilo.
Deliziosa la premiazione ai due gemelli
parroci novantenni Sarzilla, che hanno
operato per le comunità delle Valli
Bergamasche, ricevendo il benemerito
da Papa Francesco.
Toccante la narrazione della propria
vita di Giordano Tomasoni, ma soprattutto la forza trasmessa nel riferire la sua
tragica e felice esperienza di vita, dopo
avere tentato il suicidio per via di una
grave forma di depressione, ed ora
rinato su una sedia a rotelle.

Deliziosa la premiazione
dei due gemelli parroci
novantenni “Sarzilla”
Tocco di classe e sensibilità degli
organizzatori nel rendere partecipe alla
Cinofilia altri settori della nostra vita.
La prima giornata di prova ho il piacere
di condividerla con lo “Specialista”
Gian Gaetano Delaini nella Conca della
Presolana.
Terreni bellissimi, spazi aperti, vegeta-

zione non rigogliosa e piccole zone di
maggiore ricetto per la selvaggina, ne
fanno un posto ideale per il lavoro dei
cani.
Ottima la densità di Galli Forcelli
incontrati, con il rammarico di non
essere incappati nel volo metallico delle
“saette alate”, che sicuramente presenti
per affermazione degli accompagnatori
Luigi e Angelo e per le tracce rilevate
sul terreno.
Classifica testimone dell’importante
giornata Cinofila trascorsa, sette
soggetti ne entrano con autorità con
cinque massime qualifiche di Eccellente
e due Molto Buono.
Significativo il confronto avuto con il
collega Gian Gaetano a fine prova per
stilare la classifica, dove dei piccoli
dettagli sulla presa di punto dei cani,
mettono ordine alla graduatoria, a
testimoniare la grande prestazione
venatoria fatta da Cash setter Inglese
condotto da Umberto D’Alessandris e
Gregor di Val di Chiana condotto da
Domenico Pensa.
Buono ed efficace il lavoro venatorio
realizzato dagli altri setter Inglesi entrati
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in classifica: Roy di Pederiva, Mars di
D’Alessandris, Podivarensis Dream di
Pelamatti, mentre Rea di Montegugliemo condotta da Pagliari e Shila condotta
di Rocco, dopo un idoneo lavoro hanno
avuto qualche piccolo problema nel
discernere emanazioni.
L‘atra batteria giudicata da Edoardo
Della Bella, Alfio Guarnieri e Olivier
Soubielle, si confrontano ai terreni di
Lizzola.
Ambiente classico Alpino, con buone
zone coperte da vegetazione più alta,
parecchi Galli Forcelli trovati, molte
occasioni sciupate, un solo soggetto,
Dendaberri Nostrum setter Inglese
condotto dallo Spagnolo Moraton, dopo
lavoro coraggioso riesce ad assicurarsi
valido punto che con la massima
qualifica gli assicurano la vittoria di
batteria.
Trasferimento di valle per il secondo
giorno di prova.
Consueta e come al solito raffinata e
squisita cena all’eterno del rinnovato
hotel K2 di Foppolo in Val Brembana,
condivisa con tutti gli addetti ai lavori
per la giornata successiva.
Le estrazioni serali delle batterie mi
gratificano concedendomi i terreni dei
“Fontanini” assieme al veterano Aldo
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Morandi e alla nostra sempre presente e
tenace assistente Emanuela, segretaria
del Gruppo Cinofilo.
Zona che divinizzo per la sua
conformazione e soprattutto perché è
una prova Alpina a Coturnici.
La mattinata si presenta meteorologicamente impegnativa, con prevista pioggia in abbondanza, e la
concomitanza del Campionato
Sociale Setter ha portato parecchi partecipanti facendo accelerare i lavori che precedono la
prova.
Efficienza e dinamismo da
parte della segreteria gestita
dall’inossidabile Roberto Callioni.
Presto le tre abbondanti batterie sono sui rispettivi terreni.
Arrivati in automobile alla Baita
del Camoscio, qualche nuvola
bassa attaccata alla montagna,
mi fa scorgere a settori i
“Fontanini”.
Luogo questo a me attaccato
da un cordone embrionale,
essendo stato uno dei primi a
farmi svelare le qualità della
“Montagna”.
Prova difficile da svolgersi in
questi luoghi, nessuna scusante
per i cani mediocri che non posseggono le caratteristiche per
reggere questo confronto al
terreno e alle “saette volanti”
che popolano questi spazi.
Due turni ci fanno godere delle
note superiori che la prova esige,
dove uniamo le qualità venatorie
dei cani all’incontro di due
covate numerose di coturnici.
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In una occasione le coturnici hanno la
meglio dei lori perseguitori, sottraendosi
di pedina lasciano ai cani e a noi solo il
loro volo verso l’abisso.
La seconda opportunità è descritta in
una stretta sintesi fatta immediatamente dopo il lavoro eseguito da un
soggetto; rapido, deciso, preciso, il tutto
inglobato nell’esperienza venatoria, un
punto guadagnato su coturnici di
estrema qualità: 1° Ecc CAC CACIT Mars
Od Sljuka Travel condotto da Umberto
D’Alessandris: Soggetto che vince il
Trofeo Saladini con 5 CAC CACIT, 6 ECC
(compresi dei primi) nelle 17 prove che
ha disputato (serie impressionate di
bravura e concretezza).
Seconda Batteria giudicata da Gian
Gaetano Delaini e Alfio Guarnieri ai Siltri,
incontri moderati di galli Forcelli, un solo
soggetto, Hali dello Zeolo setter Inglese
condotto dal navigato Lucio Giuliani con
Eccellente prestazione si aggiudica la
prova.
Terza batteria giudicata da Edoardo
Della Bella e dal Francese Olivier
Soubielle corsa ai Moretti, incontri a
sufficienza, nessun cane che sposa la
classifica. Campionato per delegazioni
SIS vinto dalla rappresentativa di
Frosinone, seguita dalla rappresentativa
di Como.
Nel complesso giornata ardua per il
lavoro dei cani, con condizioni meteo
difficili e in peggioramento hanno
portato i nobili selvatici alle solite
maggiori difese.
Quando uomini capaci e montagne si
incontrano, grandi cose accadono.

Mantegari Vanni
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31° Trofeo " Saladini Pilastri " - 12/13 Settembre 2015
Classe

Classifica
Qualifica

Soggetto

Razza

Conduttore

Valli Borlezza e Seriana Superiore - Giudici 1^ Batteria: Della Bella - Soubielle O. - Guarnieri
Libera inglesi

1° ECC.

DENDABERRI NOSTRUM

ST

MORATON RODRIGO

Valli Borlezza e Seriana Superiore - Giudici 2^ Batteria: Delaini - Mantegari - Morandi
Libera inglesi

1° ECC.
CAC CACIT

CASH

GREGOR DI VALDICHIANA

"

PENSA DOMENICO

ROY

"

PEDERIVA ALESSANDRO

ST

D'ALESSANDRIS UMBERTO

"

"

2° ECC.
RIS. CAC
RIS. CACIT

"

"

3° ECC.

"

"

ECC.

PODIVARENSIS DREAM

"

PELAMATTI MASSIMO

"

"

ECC.

MARS OD SLJUKA

"

D'ALESSANDRIS UMBERTO

"

"

M.B.

REA DEL MONTEGUGLIELMO

"

PAGLIARI CARLO

"

"

M.B.

SHILA

"

DI ROCCO MATTEO

Valle Brembana - Giudici 1^ Batteria: Della Bella - Soubielle O.
"

"

NESSUN CLASSIFICATO

Valle Brembana - Giudici 2^ Batteria: Mantegari - Morandi
Libera Inglesi

1° ECC.
CAC CACIT

MARS OD SLJUKA

ST

D'ALESSANDRIS UMBERTO

Valle Brembana - Giudici 3^ Batteria: Delaini - Guarnieri
Libera Inglesi

1° ECC.

HALI DELLO ZEOLO

ST

GIULIANI LUCIO
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Tapponi bergamaschi per il Giro
d’Italia dei cinofili delle “terre alte”: a
Castione e a Foppolo si fissano i “gran
premi della montagna”.
Presolana e Foppolo, due prove che
possiamo definirle le grandi classiche
della specialità.
È qui che, negli anni Sessanta, i
gentlemen dell’allora Circolo Cinofilo
Bergamasco decidono di sperimentare
questo tipo di prove in Italia, importandole dalla Svizzera.
Con un successo che perdura ancora
oggi e si pone tra le note essenziali del
prestigio della cinofilia “de Berghèm”.
Un
successo
che è destinato a
confermarsi
e
perpetuarsi, visti
i notevoli risultati
di quest’anno.
Certamente
un’annata florida
per quanto riguarda la selvaggina, ma non si
deve dimenticare
il grande e oculato lavoro di squadra che con le
varie commissioni
paritetiche
cinofili-cacciatorienti
locali,
sapientemente
gestite
dal
Gruppo Cinofilo
bergamasco, consente ogni anno di
essere al top di gamma.
Lo sappiamo, gli adempimenti e i
delicati passi diplomatici per mantenere
e gestire questo tipo di prove sono innumerevoli e gravosi, sia dal punto di vista
meramente materiale, sia dal punto di
vista personale.
Tuttavia, il buon esito, se non ottimo
esito, di queste manifestazioni ripagano
l’animo del cinofilo e gli scopi dei nostri
sodalizi.
Difatti, a Bergamo, si vivono due
giornate di intensa e grande Cinofilia e,
non per niente, d’obbligo l’uso della
maiuscola.
Nella giornata in Val Seriana, quelli
che io chiamo “i santuari” della Conca
della Presolana e di Vigna Soliva offrono

Mondo

una densità di selvatico tale da poter
permettere di tramutare il dato
faunistico in importante dato tecnico:
ben sette cani classificati in una batteria
e possibilità di incontro per la maggior
parte degli iscritti a catalogo.
Alla fine si enumerano otto soggetti in
classifica su una cinquantina di iscritti.
Si sfiora un rapporto del venti per
cento, il che non è poco.
A Foppolo, invece, oltre al Trofeo
Saladini, si disputa anche il 3° campionato italiano SIS per delegazioni su
selvaggina di montagna.
Difatti, dopo lo sforzo sinergico ed

intelligente del Gruppo Cinofilo
Bergamasco e della Delegazione “Isaia
Bramani”, si rende possibile assegnare il
campionato sulla base delle qualifiche
ottenute nella seconda giornata di
prove.
Difatti, a Foppolo sono iscritti a catalogo oltre settanta cani, distribuiti in tre
batterie.
Di questi, circa la metà concorrono per
il Campionato Setter suddivisi in sette
squadre, per altrettante delegazioni:
Brescia, Frosinone, Liguria, Lecco,
Varese-Como, Friuli-Veneto e Bergamo.
Occasione, dunque, di assistere al
confronto tra la selezione dei migliori
setter specialisti d’Italia, vedendo
all’opera tutte le anime, le dottrine e le
scuole di questa particolare forma di
cinofilia venatoria.
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Per analizzare e relazionare il
“confronto” sono chiamati generosi e
dotti esperti: Aldo Morandi e Vanni
Mantegari ai “Fontanini”, Giangaetano
Delaini e Alfio Guarnieri ai “Siltri”,
Edoardo della Bella e Olivier Soubielle
nei “Moretti”.
Eroe del giorno è indiscutibilmente il
setter inglese Mars od Sljuka Travel al
guinzaglio del frusinate Umberto
d’Alessandris, che ottenendo un
clamoroso punto su coturnice, decide
d’un colpo la prova, il Campionato e il
Trofeo Saladini: 1° Ecc. CAC/ CACIT.
Il Campionato delle Delegazioni è
quindi della rappresentativa di
Frosinone.
Vince in altra
batteria con il 1°
Ecc. Hali dello
Zeolo del comasco Lucio Giuliani, portando così
la delegazione di
Como/Varese al
titolo di vicecampione.
Menzioni d’onore
per l’ottimo lavoro svolto da due
giovanissime
promesse della
nostra cinofilia, il
Tartalky’s Po di
Mosca e la Helori
di Fiorona, alla
quale viene assegnato il consolatorio
riconoscimento messo in palio per la
miglior femmina della giornata.
A chiusura di queste brevi note, mi sia
consentita una annotazione personale:
abbiamo riavviato la macchina, con
eccellenti risultati, avanti così…..
Il G.C.B. e la S.I.S. hanno fatto grandi
cose insieme nel passato, guardiamo al
futuro con determinazione e buona
volontà.
La Cinofilia, quella vera e con la “C”
maiuscola, ne ha bisogno.

Yuri Tartari
S.I.S. Del. Isaia Bramani Bergamo
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SQUADRE E COMPONENTI
FROSINONE - Pino di Gruma p. e c. Valentina Zanetti; Mars od Sljuka Travel p. Giovanni Esposito c. Umberto D'Alessandris;
Aldimis Vik II p. Umberto D’Alessandris c. Davide Passi; Lord di Gruma p. e c. Valentina Zanetti; Cash (ris) p. e c. Umberto
D'Alessandris; Africa p. e c. Umberto D'Alessandris.
VENETO-FRIULI - Roy (ris) p. e c. Alessandro Pederiva; Desianesis Astro p. e c. Alessandro Pederiva; Edbel Orazio p. e c.
Alessandro Pederiva; Egea p. Giorgio Giaconella c. Matteo di Rocco.
LIGURIA – Tilò p. e c. Gian Franco Grosso; Ruben p. Piergiuseppe Bracco c. Matteo di Rocco; Iron p. Piergiuseppe Bracco
c. Matteo di Rocco; Raya p. e c. Sauro Capello; Shila p. Piergiuseppe Bracco c. Matteo di Rocco.
BRESCIA – Lara p. e c. Luigi Frassi; Tissot p. Giacomo Giorgi c. Marco Frattini; Toro p. e c. Costante Gatta; Tosca p. e c. Antonio Bellicini; Spitefull di Montevescovo p. e c. Roberto Zubani; Raff p. e c. Marco Zanetti; Aker (ris) p. e c. Marco Zanetti.
COMO-VARESE – Linda p. e c. Cristian del Manso; Regina p. e c. Mattia Lorenzetti; Hali dello Zeolo p. e c. Lucio Giuliani; Pepe
p. Erik Rusconi c. Marco Frattini; Lotus di Loro Piceno p. e c. Massimo Stefanelli; Cairn du Grand Valy p. Mirto Bianchi
c. Lucio Giuliani; Oban (ris.) p. Roberto Pini c. Maurizio Peron
LECCO – Gregor di Val di Chiana p. e c. Domenico Pensa.
BERGAMO - Nortunghartins p. e c. Antonio Bonzi - Tartalky's Po p. e c. Fausto Mosca; Brembo p. e c. Roberto Fiorona; Secopar
Dunga p. e c. Luigi Bonalume; Cora p. e c. Roberto Fiorona; Onda p. e c. Massimo Peres; Scalfarèt (ris.) p. e c. Pietro
Cossali.

BEST IN SHOW Intern. Bergamo
1° Bracco Italiano b/a - BOTERO - propr. Salvi Marcello
2° Kerry Blue Terrier - BALBOA GLORY DAY - propr. Massironi Elena
3° Bassotto Kaninchen p/d - THE ANSWER DEL WANHELSING - propr. Allev. Del Wanhelsing

L’ultimo fine settimana di settembre è,
come oramai tradizione, dedicato alle
Expo di Lecco e Bergamo che il Gruppo
Cinofilo Bergamasco ha l’onore e l’onere
di organizzare, da alcuni anni a questa
parte, nei padiglioni della Fiera di Montichiari.
Quest’anno, il sabato 26 si è svolta la
Nazionale di Lecco e la domenica 27
l’Internazionale di Bergamo.
Ancora una volta la massiccia partecipazione di espositori giunti da tutta Italia e da vari Paesi europei ha sancito il
successo delle nostre due manifestazioni.
Successo non del tutto scontato vista
la concomitanza dello svolgimento, sul
territorio nazionale, di numerose altre
esposizioni cinofile e di campionati so-

ciali di alcune razze.
I più di 1700 cani iscritti hanno gratificato l’impeccabile organizzazione messa in atto dalla bella ed affiatata squadra di soci (dai 20 agli 80 anni) del
Gruppo Cinofilo Bergamasco che si sono
impegnati prima, durante e dopo gli
eventi espositivi.
Non ce lo diciamo da soli: fanno fede
le tante attestazioni di stima che espositori, giudici ed addetti ai lavori hanno
voluto spontaneamente rilasciarci.
Del resto, l’allestimento di eventi di
questo livello è diventato sempre più
complesso e per poterne far fronte in
modo egregio è necessario, direi indispensabile e fondamentale, il lavoro di
un team di persone competenti e disponibili.

Disponibili in primo luogo a mettere da
parte personali aspettative in favore di
un atteggiamento collaborativo teso
all’ottenimento del risultato finale che
dia lustro non tanto al proprio ego quanto al nome del Gruppo al quale si appartiene e per il quale si contribuisce al
risultato finale.
I risultati ottenuti dai molti soggetti
esposti sono consultabili su queste stesse pagine ed anche io li andrò a leggere
con calma; adesso, svanita la tensione
dovuta al timore che qualche cosa non
andasse per il verso giusto, rimane la
soddisfazione e l’orgoglio di aver fatto
parte di questa splendida “compagnia”!

Luigi Corna
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Il vincitore del “ Trofeo Bramani “
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Il vincitore del “ Trofeo Locatelli “

Junior Handler

Risultati Esposizione Internazionale di Bergamo del 27-09-2015
Nome

Razza

Proprietario

GRUPPO 1

GEO DI CASA INES

Pastore tedesco p/c

Vespasiani S.

GRUPPO 2

BLOOM BANG BANG VON JAHRESTAL

Dobermann

Ronchini C.

GRUPPO 3

BALBOA GLORY DAY

Kerry Blue Terrier

Massironi E.

GRUPPO 4

THE ANSWER DEL WANHELSING

Bassotto Kaninchen p/d

Allevamento del Wanhelsing

GRUPPO 5

THE MAGICIAN SEAN CONERY

Alaskan Malamute

Allevamento The Magician

GRUPPO 6

NHABIRA KICK OFF

Basset Hound

Morgani M.

GRUPPO 7

BOTERO

Bracco Italiano

Salvi M.

GRUPPO 8

SHINY COAT VALENTINO THE DOCTOR

Flat Coated Retriever

Errera P.

GRUPPO 9

SUGAR COTTON DE CA LA RUTH

Barbone Miniatura Bianco Irigaray Gorry J.

GRUPPO 10

JOINTVENTURE RIVARCO DEI BOSCHI DI
KALAMOR

Whippet

Allevamento dei Boschi di
Kalamor

BIS RAZZE ITALIANE

BOTERO

Bracco Italiano

Salvi M.

BIS COPPIE

ROYAL WEIM LIHE A ROLLING STONE
ROYAL WEIM NANT’S GRAUSCHATTEN

Weimaraner

Raimondi Cominesi D.

BIS GRUPPI DI
ALLEVAMENTO

ROYAL WEIM PAINT IT BLACK, R.W. LIKE A
ROLLING STONE, R.W. DANCE WITH THE
Weimaraner
DEVIL, R.W. MAS QUE NADA, R.W. NANT’S
GRAUSCHATTEN

Raimondi Cominesi D.

BIS JUNIORES

LY O LAY DEL WANHELSING

Bassotto nano p/d

Allevamento del Wanhelsing

BIS GIOVANI

COLORIO’S EVANN EXCLUSIVE EDITION

Shih Tzu

Colorio M.

BIS VETERANI

LATORCA-VOLGYI-GIMBYA

Basenji

Porri G.

BIS Muntean Petru

BOTERO

Bracco Italiano

Salvi M.
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Anche questo anno le nubi della congiuntura economica non del tutto favorevole e la concomitanza di numerose
altre esposizioni cinofile e campionati
sociali hanno contribuito ad aggiungere
una ulteriore punta d’ansia alle solite
preoccupazioni che accompagnano l’organizzazione delle esposizioni canine e,
quindi, anche dei nostri CAC e CACIB di
fine settembre.
Ma ecco che le ansie e i timori sono
svaniti di fronte ai 1.724 amici che hanno voluto premiare, con la loro presenza,
non solo il nostro impegno ma anche il
compito svolto in maniera impeccabile
dagli esperti giudici presenti nei ring dei
due giorni ed, anche, la collocazione
delle esposizioni presso gli ampi e ben
serviti padiglioni del Centro Fiera di Montichiari il cui utilizzo ci è stato consentito
dalla sportiva disponibilità degli amici

del Gruppo Cinofilo Bresciano “La Leonessa”.
Pure in questa occasione, come oramai tradizione, siamo stati gratificati
dalla presenza di un buon numero di
espositori provenienti da vari paese europei.
Il livello qualitativo dei soggetti presentati è risultato assai elevato; ne fanno
fede le classifiche delle varie classi ed i
Migliori di Razza che hanno sfilato, nei
due pomeriggi, sul verde e ampio Ring
d’onore coronato in modo impeccabile
dai cartelli dello sponsor che ha contribuito in maniera sostanziale a sostenere
i nostri sforzi organizzativi.
E’ stato un piacere veder sfilare sul
ring d’onore soggetti veramente tipici e
di gran classe molti dei quali già pluripremiati e plurititolati.
Infatti, non è certamente stato facile
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per gli esperti giudici stilare le classifiche anche se alla fine i Best in Show
della nazionale di Lecco, giudicato dal
giudice Gioacchino Murante e dell’Internazionale di Bergamo, giudicato dal giudice rumeno Petru Muntean, sono stati
appannaggio di due splendidi soggetti
accolti dal tripudio generale sia del numeroso pubblico che si è accalcato a
bordo del ring d’onore che degli “addetti
ai lavori”.
Alla fine, la stanchezza non ci ha impedito di porgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito al successo di Lecco e Bergamo
2015, agli espositori, organizzatori, commissari di ring, esperti giudici, Delegata
ENCI e a tutti quelli che non ho nominato e di invitare tutti agli appuntamenti
cinofili del prossimo anno 2016.

Raggruppamento Razze Italiane Internazionale di Bergamo

Luigi Corna

BEST IN SHOW Naz. Lecco
1° Lakeland Terrier - GRANCASSA DEL BENACO - propr. Confalonieri Marilisa
2° Bracco Italiano b/a - BOTERO - propr. Salvi Marcello
3° Piccolo Levriero Italiano - IMMACOLATA DEI RAGGI DI LUNA - propr. Allev. Dei Raggi di Luna

Risultati Esposizione Nazionale di Lecco del 26-09-2015
Nome

Razza

Proprietario

GRUPPO 1

ONE TOGETHER DELLA CORTE DEI
DELFINI BIANCHI

Pastore svizzero bianco

Velardi A.

GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4+6

I BRAVI RAGAZZI O SOLE MIO
GRANCASSA DEL BENACO
OLMO DEL TOCAI

Bullmastiff
Lakeland Terrier
Bassotto Standard p/d

Nolli A.
Confalonieri M.
Allev. del Tocai

GRUPPO 5

FEARLESS HEART INFINITY SWETT
DREAM

Chow Chow

Lovas I.

GRUPPO 7+8
GRUPPO 9
GRUPPO 10
BIS RAZZE ITALIANE

BOTERO
GENGIS DELL’ALBERICO
IMMACOLATA DEI RAGGI DI LUNA
BOTERO

Bracco italiano
Barbone miniatura Bianco
Piccolo Levriero italiano
Bracco italiano

Salvi M.
Pievani D.
Allev. Dei Raggi di Luna
Salvi M.

BIS COPPIE

AMON RA ABOTERES AMON RA AFRIKA

Basenji

Zaghen F.

BIS GRUPPI DI
ALLEVAMENTO

ITALO DEI RAGGI DI LUNA - IMMACOLATA
DEI RAGGI DI LUNA - NOEMI DEI RAGGI DI Piccolo Levriero italiano
LUNA

Allev. Dei Raggi di Luna

BIS JUNIORES
BIS GIOVANI
BIS VETERANI
BIS Murante Gioacchino

GRANLASCO SIMPLY A BEAUTY
NOEMI DEI RAGGI DI LUNA
ALFIE
GRANCASSA DEL BENACO

Marinelli M.
Allev. Dei Raggi di Luna
Pensa G.
Confalonieri M.

Bassotto nano p/d
Piccolo Levriero italiano
Levriero russo
Lakeland Terrier

Podio Gruppo 1

Podio Gruppo 2

Podio Gruppo 3

Podio Gruppo 4

Podio Gruppo 5

Podio Gruppo 6

Podio Gruppo 7

Podio Gruppo 8
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Modifica al Regolamento delle prove per i cani delle razze da ferma
a far data 1 gennaio 2016
Il Consiglio Direttivo del 5 ottobre 2015, con il parere conforme della Commissione Tecnica Centrale,
ha deliberato alcune modifiche al Regolamento delle prove per i cani delle razze da ferma, che entrano
in vigore a far data 1 gennaio 2016, che di seguito sintetizziamo.
Art. 32
Razze Continentali:
I cani risultati qualificabili in base alle prestazioni fornite durante il primo e l’eventuale turno di
richiamo verranno sottoposti ad un turno di coppia la cui durata è di tre minuti che non dovrà essere
considerato prosecuzione del turno di prova e dell’eventuale turno di richiamo e la cui funzione
fondamentale è quella descritta al penultimo paragrafo dell’art. 33. Fanno eccezione le prove di caccia
su beccaccini, su beccacce e quelle su selvaggina di montagna nelle quali questo turno di coppia non
ha luogo.
Art. 33
Il turno di coppia durerà tre minuti e gli eventuali errori commessi non influiranno sul giudizio
complessivo ad eccezione degli errori e carenze descritti nel paragrafo precedente e del mancato
consenso.
Art. 57
Conseguimento dei titoli per il Campionato italiano di caccia specialista (specialità: beccacce,
beccaccini, selvaggina di montagna)

• Conseguimento di due 2 CAC più un Eccellente in prove a beccacce, beccaccini o selvaggina di
montagna;
• Qualifica minima di Molto Buono in raduno di razza o in mostra speciale con in palio il CAC;
• Conseguimento dell’idoneità al riporto (vedi articolo 35).
Per una lettura completa della modifica consultare il link alla pagina : << Home >> del nostro sito.

Podio gruppo 9

Podio gruppo 10
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Te s s e ra m e n t o 2 0 1 6
Egregio socio,
il direttivo del Gruppo Cinofilo Bergamasco Ti rammenta di rinnovare la tessera per l’anno
2016, preferibilmente entro il 31 marzo 2016, per continuare a ricevere gratuitamente il nostro
notiziario « MONDO CANE » e il mensile E.N.C.I. « I NOSTRI CANI » oltre a continuare ad
usufruire dei numerosi servizi dedicati ai Soci.
Ulteriori dettagli nelle pagine « Come Associarsi » e « Il Vantaggio del Socio » del
nostro sito.
MODALITA’ DI RINNOVO

(a partire dal 1° gennaio 2016)

A ) 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
B ) con versamento di € 30,00 ( comprensivo di € 5,00 per rimborso spese postali )
- sul C/C Postale N. 16438244 (vedi bollettino allegato)
- sul C/C Bancario, codice IBAN: IT62Q0335901600100000102634.
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.
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Pagina dedicata ai successi ottenuti dai soci, inviare alla redazione le foto (solo file immagine) e le qualifiche.
( servizio gratuito )

DARIA ZVEZDA PANONJIE
Alano Arlecchino - F
Allev. Slavisa Guranov - Propr. Sonia Medolago
5/09/15 Speciale di San Marino (RSM)
Giudice: Martinez M.A. (ARG)
1° ECC. - BOS
6/09/15 Expo Naz. San Marino (RSM)
Giudice: Hlebarov (GBR)
1° ECC. - BOS

ITACA DEL CASTELLO DELLE ROCCHE
Alano Arlecchino - F
Allev. Castello delle Rocche - Propr. Rivellini Chiara
3/10/15 Expo Speciale Molossi - Lipica (SLO)
2° ECC. Ris. CAC

Calendarizzazione prove 2016
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, le richieste devono pervenire presso la sede del G.C.B.
entro il 20 novembre 2015 per il 2° semestre 2016
Si invitano gli Enti organizzatori ad inoltrare con tempestività le richieste al fine di permettere
l’inserimento sul portale del Consiglio Cinofilo Regionale della Lombardia in tempo utile a fissare la data
desiderata.
Per ulteriori dettagli consultare la pagina : << Prove / Expo >> del nostro sito.

PROSSIMI APPUNTAMENTI BERGAMASCHI
( ulteriori dettagli nella pagina << Calendario di “Prove / Expo” >> del nostro sito )

data

Luogo

Tipo di manifestazione

Organizzatore

21/22 Nov. 2015

Fontanella (BG)

Prova di Lavoro per Spaniels C.A.C.

G.C.B.

27 Nov. 2015

Garbagna (NO)

Prova di lavoro su Beccaccini C.A.C.

G.C.B.

4 Dic. 2015

Bergamo

Prova di lavoro su Beccacce C.A.C.

S.I.S. BG

19/20 Dic. 2015

Bergamo

C.A.C. su lepre - Camp. Sociale

S.I.P.S. BG

9/10 Gen. 2016

Bergamo

C.A.C. su lepre

S.I.P.S. BG

12/13/14 Gen. 2016

Malpaga (BG)

Campionato Prov.le F.I.D.C.

S.I.P.S. BG

27/28 Feb. 2016

Romano di Lombardia (BG)

C.A.C. su lepre

S.I.P.S. BG

19 Mar. 2016

Colli di San Fermo (BG)

8° Trofeo Beccaccia Lombarda

G.C.B.

20 Mar. 2016

Grassobbio (BG)

C.A.C. su conigli per
Cirnechi dell’Etna

SOCIETA’ AMATORI
CIRNECO DELL’ETNA

27 Mar. 2016

Grassobbio (BG)

Caccia Pratica Mista Inglesi

S.I.S. BG

28 Mar. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale su quaglie

SEZ. COMUNALE F.I.D.C.
DI BERGAMO

16/17 Apr. 2016

Colli di San Fermo (BG)

C.A.C. su lepre

S.I.P.S. BG

17 Apr. 2016

Z. C. LA PULCINA
Calcinate (BG)

Attitudinale su quaglie

FIDASC - ASD SPORTING
E CINOFILIA (BG)

17 Apr. 2016

Bergamo

Prova su Traccia Artificiale di Sangue

GR. CONDUTTORI CANI
DA TRACCIA di BG

IL GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO
AUGURA UN SERENO NATALE
E UN FELICE 2016
L’UFFICIO RIMARRA’ CHIUSO
il 7 Dicembre 2015
il 4 e 5 Gennaio 2016
ATTENZIONE
Si ricorda di anticipare le pratiche in scadenza nel periodo di chiusura, in alternativa, inviare la
documentazione per raccomandata per rispettare i tempi richiesti e per non incorrere nella
maggiorazione del costo prevista e successiva richiesta di deposito del “DNA”, provvedendo al
pagamento presso la Delegazione entro 10 giorni dalla riapertura.

