
ESPOSIZIONE NAZIONALE BELLUNO
46° ESPOSIZIONE NAZIONALE VICENZA

25 e 26 giugno 2022
presso

 

 

PARCO RIZZI, ISOLA VICENTINA (VI)
GPS 45.610726, 11.463873

via S.Antonio 13, Castelnovo di Isola Vicentina

CIRCOLO CINOFILO VICENTINO

delegazione E.N.C.I. di Vicenza

organizza

1° chiusura 6 giugno - 2° chiusura 15 giugno
per le iscrizioni on-line www.encishow.it
per informazioni www.circolocinofilo.it

 
CONCORSO JUNIOR HANDLING

8° Edizione Trofeo Leone Alato
seconda e terza tappa
trofeoleonealato.com

parcheggio interno giornaliero € 3.00
zona camper giornaliero € 7.50 



gr.2 bulldog, bullmastiff, cane corso italiano, cane da montagna dei
pirenei, cane di san bernardo, dogo argentino, dogue de bordeaux,
leonberger, mastiff, tibetan mastiff

BALDUCCI Francesco

SABATO 25 GIUGNO 2022 ESPOSIZIONE NAZIONALE BELLUNO CAC

gr.8 cani da cerca - cani da riporto - cani da acqua

BAUCHAL Gianfranco gr.5 cani di tipo spitz e tipo primitivo
gr.6 segugi e cani per pista di sangue

BEZZECCHI Giulio gr.3 terrier

BORTOLOTTO Paola gr.1 cane da pastore australiano, cane da pastore belga, cane da pastore
tedesco, cane da pastore scozzese a p/l, cane da pastore scozzese a p/c,
cane da pastore di beauce, schapendoes, bovaro delle fiandre
gr.7 bracco italiano, spinone italiano

DI MATTEO Domenico gr.7  bracco francese, epagneul breton, pointer inglese, setter inglese,
setter gordon, setter irlandese rosso, setter irlandese b/r, weimaraner
gr.9 barboni, bolognese, boston terrier, bouledogue francese,
carlino, cavalier king charles spaniel, chihuahua, maltese, shih tzu

MAURO Maurizio

gr.9  cani da compagnia - rimanenti

gr.2 bovaro del bernese

NODALLI Bruno

POGGESI Manola

gr.10 levrieri

gr.4 bassotti

SAMBUCCO Giancarlo gr.1 cani da pastore e bovari (escluso bovari svizzeri) - rimanenti
gr.7 cani da ferma - rimanenti

ZILLI Orietta gr.2 cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e cani bovari
svizzeri - rimanenti

Junior handler                         
Best juniores Sambucco                     
Best giovani Bauchal                   
Best veterani Bezzecchi                        
Razze italiane Poggesi                                    
Razze italiane 
 in riconoscimento         Sambucco          
Coppie Nodalli                        
Gruppi Balducci                                       

 RAGGRUPPAMENTI
 gruppo 1            Sambucco         
 gruppo 2            Bezzecchi 
 gruppo 3            Bauchal
 gruppo 4            Poggesi 
 gruppo 5            Nodalli 
 gruppo 6            Balducci
 gruppo 7            Bortolotto 
 gruppo 8            Bauchal

Best in show  Orietta Zilli  

Nodalli



BALDUCCI Francesco

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 ESPOSIZIONE NAZIONALE VICENZA CAC

gr.3 terrier - rimanenti
gr.7 cani da ferma -  rimanenti 
cane da ferma tedesco p/c (ms) – pointer inglese (ms)

BAUCHAL Gianfranco gr.4 bassotti
gr.10 levrieri

BEZZECCHI Giulio gr.2 dogo argentino, dogue de bordeaux, bulldog, bullmastiff, mastiff,
cane corso italiano, smoushound olandese, terrier nero russo

BORTOLOTTO Paola

DI MATTEO Domenico gr.8 cani da cerca - cani da riporto - cani da acqua

NODALLI Bruno gr.2 pinscher tedesco, zwergpinscher, affenpinscher, pinscher austriaco, 
dansk-svensk gardshund, riesenschnauzer, schnauzer, zwergschnauzer,
dobermann, fila brasileiro, shar pei, broholmer, boxer, alano, rottweiler, perro
dogo mallorquin, mastino napoletano, tosa, presa canario, cao fila de sao miguel,
cimarron uruguayo, cane del fonnese, cane di mannara, bovaro dell’appenzell,
bovaro del bernese, bovaro dell’entlebuch, grande bovaro svizzero

POGGESI Manola gr.2  cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e cani bovari svizzeri  -
rimanenti

TUREEN Anne

ZILLI Orietta gr.1 cani da pastore e bovari (escluso bovari svizzeri) - rimanenti
pastore di brie (ms)

gr.6 segugi e cani per pista di sangue
gr.7 setter inglese (ms) - epagneul breton (ms)

gr.9 cani da compagnia

PAFFONI Giuseppe gr.1 pastore tedesco (ms)

gr.5 cani di tipo spitz e tipo primitivo

gr.3 irish terrier, staffordshire terrier, american staffordshire terrier

Junior handler             Poggesi                  
Best juniores Poggesi                   
Best giovani Nodalli       
Best veterani Bauchal  
Razze italiane Zilli                       
 razze italiane 
 in riconoscimento       Zilli
Coppie        
Gruppi                        

 RAGGRUPPAMENTI
 gruppo 1            Bauchal
 gruppo 2
 gruppo 3            Poggesi 
 gruppo 4            Bauchal
 gruppo 5            Zilli
 gruppo 6
 gruppo 7            Poggesi 
 gruppo 8            Bortolotto 

Best in show Francesco Balducci

            Poggesi 

            Bauchal
            Balducci

Nodalli


