
  

 
 

Programma della manifestazione 
 
 

Giovedì, 05/09/2019 
 
dalle ore 10:00 Registrazione dei partecipanti, consegna dei pettorali, 
fino alle 18:00      iscrizione per la prova caratteriale e presentazione da fermo 
   presso la segreteria. 

 
dalle ore 15.00 Inizio della presentazione da fermo di tutte le classe come da 

   orario (ad eccezione della classi dei cani da gregge) 
 
 

 
Venerdì, 06/09/2019 
 
 ore 06:45 Entrata dei cani 
 

 ore 06.45 Inaugurazione ufficiale della manifestazione presso lo stadio 
 
 ore 06.45 Sorteggio figuranti presso lo stadio  
 
dalle ore 07:00 Presentazione da fermo soggetti a pelo corto come da orario: 

classi giovanissimi e giovani (campi adiacenti) 
 

dalle ore 07:00 Presentazione da fermo soggetti a pelo lungo: 
   classe giovanissimi maschi e femmine (campi adiacenti) 
 
dalle ore 07:00 Prova caratteriale della classe lavoro come da orario (stadio) 
 
dalle ore 07:00 Presentazione da fermo soggetti a pelo corto come da orario: 

classe lavoro (campi adiacenti) 
 
dalle ore 09:00 Presentazione da fermo soggetti a pelo lungo: 
   classe giovani femmine (campi adiacenti) 
 
dalle ore 09:00 Presentazione da fermo soggetti a pelo lungo: 
   classe giovani maschi (campi adiacenti) 
 
dalle ore 10:30 Presentazione da fermo soggetti a pelo lungo: 
   classe lavoro femmine (campi adiacenti) 
 

dalle ore 10:30 Presentazione da fermo soggetti a pelo lungo: 
   classe lavoro maschi (campi adiacenti) 
 
dalle  ore 13:00 Valutazione delle famiglie delle fattrici – progetto pilota (campi 
   adiacenti) 



 
dalle ore 12:00 Presentazione da fermo e a seguire prova in movimento delle 
alle ore 14:00 classi cani da gregge a pelo corto e lungo (campi adiacenti) 
   di seguito premiazione presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 
dalle ore 15:00 Valutazione dei gruppi di allevamento (campi adiacenti) 
 
Sabato, 07/09/2019 
 
dalle ore 06:40 Entrata dei cani 
  
dalle ore 07:00 Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
alle ore 08:00 classe giovanissimi femmine (campi adiacenti) 
 
dalle ore 07:30 Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
alle ore 08:30 classe giovanissimi maschi (campi adiacenti) 
 
dalle ore 08:00 Prova in movimento dei ring programmati per il sabato in tutte 
  le classi dei soggetti a pelo corto (nello stadio e nei campi 

adiacenti) 
 
dalle ore 08:30 Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
alle ore 09:30 classe giovani femmine (campi adiacenti) 
 
dalle ore 09:00 Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
alle ore 10:00 classe giovani maschi (campi adiacenti) 
 
dalle ore 11:00 Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
  classe lavoro femmine (stadio) 
 
dalle ore 12:40  Prova in movimento soggetti a pelo lungo: 
  classe lavoro maschi (stadio) 
 
dalle ore 14:00 Premiazione di tutte le classi giovanissimi e giovani a pelo lungo 

presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 
 ore 14:15 Formazione dei gruppi di riproduzione (campi adiacenti) 
 
 ore 15:00 Presentazione dei gruppi di riproduzione (stadio) 
    
 
 
 
Domenica, 08/09/2019 
 
dalle ore 06:40 Entrata dei cani 
 
dalle ore 07.00 Prova in movimento dei ring programmati per la domenica  
  classi  giovanissimi femmine a pelo corto(campi adiacenti) 
  di seguito premiazione presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 



dalle ore 07:30 Prova in movimento del ring programmato per la domenica  
  classe giovanissimi maschi a pelo corto (campi adiacenti) 
  di seguito premiazione presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 
dalle ore 08.00 Prova in movimento del ring programmato per la domenica  
  classe giovani femmine a pelo corto (campi adiacenti) 
  di seguito premiazione presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 
dalle ore 08:30 Prova in movimento del ring programmato per la domenica  

classe giovani maschi a pelo corto (campi adiacenti) 
   di seguito premiazione presso Medal Plaza (campo Zeppelin) 
 
ca. ore 09:15 Presentazione dei migliori 30 delle classi giovani e giovanissimi 

a pelo corto nonché dei 5 migliori di ciascuna classe giovani e  
giovanissimi a pelo lungo nel seguente ordine: 
1. giovanissimi femmine 
2. giovanissimi maschi 
3. giovani femmine 
4. giovani maschi 

 
successivamente Presentazione progetto pilota delle famiglie delle fattrici (stadio) 
   
successivamente Prova in movimento del ring migliore della classe lavoro femmine 

(stadio) 
 
ca. ore 13.30 Presentazione delle femmine VA (con valutazione “eccellente 

fuoriclasse”) della classe lavoro a pelo corto e pelo lungo e 
cerimonia di premiazione della vincitrice a pelo corto e lungo e 
delle femmine VA nonché dei primi 3 classificati a pelo lungo 
(stadio) 

  
successivamente Presentazione dei gruppi di allevamento con premiazione dei  

migliori tre della competizione, a pelo corto e lungo (stadio) 
 
successivamente Prova in movimento del ring migliore della classe lavoro maschi 

(stadio) 
 
ca. ore 16:30 Presentazione dei maschi VA della classe lavoro a pelo corto   e  

pelo lungo e premiazione del vincitore a pelo corto e lungo e dei 
maschi VA nonché dei primi 3 classificati a pelo lungo (stadio) 


