
4° RADUNO WINTER WINNER 

 

Domenica 25 Gennaio 2015 ad Alpe Giumello - 
Casargo (LC)  

Cari amici, 

come già anticipato nella pagina del Malamute Day 2015, anche quest'anno organizzeremo il 

raduno tecnico sulla neve, con assegnazione di CAC valido per il campionato Italiano di bellezza, 

con il ring immerso nella magica cornice delle alpi innevate. Chi ha partecipato o anche solo visto 

le foto dell'edizioni passate ricorderà la bellezza di quest’'evento, con tanti cani iscritti ed una 

atmosfera che raramente è così armoniosa. 

Per questa edizione  l’iscrizione sarà gratuita per i tesserati soci eccezion fatta per il 

libretto delle qualifiche Enci, obbligatorio dalla classe giovani in poi (cani con 9 mesi 

compiuti)....ricordiamo per chi non l'avesse che è possibile reperirlo sul posto anche il giorno della 

mostra. 

Per in non soci, il costo dell’iscrizione  sarà di 25 euro. 

IL GIUDICE specialista che abbiamo invitato alla prossima edizione sarà la Sig.ra Sue Ellis  

(UK) 

 

Sue Ellis “Chayo” Alaskan Malamutes 
Moss Cottage kennels & Cattery Old Moss Lane Haydock Avenue SALE Cheshire M33 4JE UK. 

+ 44 161 973 3207 

+44 7887 607445 

sue.chayo@gmail.com 

 

Lo spirito di questo raduno , come già nelle edizioni precedenti, sarà anche quello di permettere ai 

tanti di voi che non hanno mai provato ad andare in expo , ma che ne hanno la curiosità, di 

verificare di cosa si tratta, in un contesto assolutamente meraviglioso e privo di stress, senza 

mailto:sue.chayo@gmail.com


l'assillo delle toelettature , e con la possibilità di avere un giudizio tecnico scritto sulle qualità ed i 

difetti morfologici del vostro beniamino. 

INFOLINE : per tutti quelli che hanno dubbi su cosa bisogna fare per iscrivere il proprio cane/i 

potete chiedere informazioni ai seguenti contatti: 

Bruno Maffezzoni email maffezzoni@ngi.it 

Giuseppe Biagiotti email delbiagio@alaskanmalamute.it 

Andrea Lucchesi email iditarod@libero.it 

IN BREVE: 

- possono partecipare tutti i malamute con pedigree regolare; 

- fino a 9 mesi non serve il Libretto delle Qualifiche, oltre i 9 mesi invece è obbligatorio; ricordiamo 

che questo libretto potrete trovarlo ed acquistarlo anche in segreteria del Malamute Day sul posto, 

oppure ai gruppi cinofili Enci della vostra città; per chi lo ha fatto l'anno scorso ricordiamo che il 

libretto delle qualifiche è valido a vita . 

- Vaccinazione antirabbica obbligatoria , fatta da almeno un mese e non deve avere più di un 

anno. 

- se non avete nessuna pratica di ring e presentazione in expo : vi ricordiamo che dal venerdì 24 a 

Giumello ci sarà l'Handler professionale LUCA TRAINITO, che si metterà a disposizione di quanti 

volessero consigli pratici e fare prove di ring e di presentazione. 

CHIUSURA ISCRIZIONI 16 GENNAIO 2015 
 

CLASSI D’ISCRIZIONE 
 

BABY: per cani da 3 a 6 mesi di età 

JUNIORES: per cani da 6 a 9 mesi di età 

GIOVANI: per cani dai 9 ai 18 mesi di età 

INTERMEDIA: per cani dai 15 ai 24 mesi di età che non siano già stati proclamati campioni italiani 

di bellezza 

LIBERA: per cani dai 15 mesi di età che non siano già stati proclamati campioni italiani di bellezza 

CAMPIONI: per cani campioni di bellezza di qualunque paese, questa classe è obbligatoria per i 

campioni italiani di bellezza 

VETERANI: per cani dagli 8 anni di età 

FUORI CONCORSO: per quei cani che desiderano avere un giudizio dal giudice senza partecipare 

alla competizione 

COPPIE: per due soggetti, maschio e femmina, appartenenti allo stesso proprietario e iscritti al 

raduno 

 

mailto:maffezzoni@ngi.it
mailto:delbiagio@alaskanmalamute.it
mailto:iditarod@libero.it


 

Razza                             ALASKAN MALAMUTE 
Bred 

Nome del cane 
Name of the dog 

Colore                                                            Sesso                               Taglia 
Colour                                                            Sex                                   Size 

Classe                                             Loi/Roi - Lir/Rsr                                                                            Data di nascita 
Class                                               Number pedigree                                                                             Date of Bird 

Tatuaggio/chip                                                                            Iscrizione anagrafe canina 
Tattoo/chip                                                                                  Only for Italian Exhibitor 

Padre 
Sire 

Madre 
Dam 

Allevatore 
Breeder 

Proprietario 
Owner 

Codice fisc. o P. IVA 
solo per non soci 

Domicilio 
Address 

Cap                               Città                                              Prov.                      Nazione 
Zip                                Town                                                                             Country 

N. Tessera CIRN 2014                                                  Tel.                                                         E-mail 
CIRN card number  2014                                                 Phone 

In Coppia con                                               In gruppo con 
In couple with                                                In Group with 

MODULO D’ISCRIZIONE CAC WINTER WINNER 2015 

 
OLTRE I  9 MESI OBBLIGATORIO LIBRETTO QUALIFICHE ACQUISTABILE IN SEGRETERIA 

CLASSE DI ISCRIZIONE 
Classes 

ENTRO IL       
19  -  01 

SOCI CIRN 
 

   BEFORE 
- 2015 

NON SOCI 
 

     Campioni/Champion         Libera/Open (da 15 mesi)  
     Intermedia/Intermediate (da 15 a 24 mesi) 
     Veterani /Veteran ( da 8 anni)  
     Giovani/Joung (da 9 a 18 mesi)  

GRATUITO 25,00 

     Juniores / Puppy da 6 a 9 mesi GRATUITO 20,00 

     Baby / da 3 a 6 mesi GRATUITO 20,00 

     Fuori Concorso/Out of Competition 
 GRATUITO 10,00 

     Coppia/Couple    x 1 cane/by dog GRATUITO GRATUITO 

     Gruppo/Group    x 1 cane/by dog GRATUITO GRATUITO 

   

TOTALE   

Il sottoscritto, proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i regola-

menti in base ai quali l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare ed accettare le decisioni 

che i Giudici, il delegato ENCI stesso o i suoi Organi componenti riterranno di adottare in caso 

di contestazione, denunce o reclami, in fede. 

Vige Regolamento ENCI 
data/date  ..............................       
Firma/signature....................... 

  

  

  

INVIARE NUMERO FAX 0332610646  info@bremadog.it 


