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dicembre 2006

Carissimi  soci, 
nell’indirizzarvi prima di tutto il mio saluto più caloroso, voglio scusarmi per il ritardo con cui il giornalino
2006 vi viene finalmente inviato. 
Non è  facile raccogliere,  comporre,  catalogare ed impostare tutto quanto serve per far uscire un notiziario
che abbia comunque dei contenuti interessanti e sempre nuovi.  A questo proposto, non mi stancherò mai
di sollecitare tutti voi ad una maggiore collaborazione. 
L’anno appena trascorso, come potrete constatare nelle prossime pagine, ha visto la proclamazione di un
buon numero di  cani  a Campione Italiano, Internazionale  ed  Estero, senza dimenticare le Giovani Promesse
ed i Campioni Sociali. 
Le cucciolate prodotte nel 2006 sono aumentate,  anche se lievemente,  rispetto agli anni passati.
Infatti, dai dati in nostro possesso, riscontriamo una richiesta crescente di cuccioli presso i nostri allevatori
ma soprattutto un interesse maggiore verso la razza. Questi dati ci fanno ben sperare anche per il futuro. Di
questo lasciatemi ringraziare tutti gli allevatori che si stanno impegnando in una selezione seria, tesa non solo
a preservare e migliorare le caratteristiche di standard, ma soprattutto ad evidenziare il carattere giocoso,
simpatico, affettuoso, equilibrato e - perchè no, - un po’ testardo e invadente, tipico della razza.
Lo scorso anno mi ero ripromesso di partecipare maggiormente alla vita del nostro club, impegno che ho
mantenuto, essendo stato presente a tutti i Raduni e Speciali sul territorio, cercando di essere più vicino a
tutti voi e disponibile ad ascoltare qualunque proposta. Purtroppo in alcuni casi ho dovuto constatare
acredini assurde a bordo ring. Rimane un mio impegno per il futuro cercare di stemperare alcuni
atteggiamenti e di rendere le manifestazioni un clima di festa, di cordialità e collaborazione ed è per questo
che esorto tutti, senza distinzione ad essere più disponibili, più sereni e a non far dipendere le sorti di una
giornata, o di rapporti ed atteggiamenti amichevoli, solo dal risultato del proprio cane, considerando che,
analizzati i risultati, mi sembra di notare che, anche in questo anno come nei passati, ci sia stato spazio per
tutti.
Ringraziando Pia Pedercini per la sempre squisita ospitalità, un breve cenno anche al nostro Raduno di
Campionato, organizzato dal nostro Club, che ha avuto un notevole successo di partecipazione non solo alla
verifica ufficiale ma anche alla manifestazione non ufficiale  organizzata nella seconda parte della giornata, e
che di sicuro ha instaurato quel clima di spensieratezza e divertimento che dovrebbe, come dicevo
precedentemente, essere sempre la base di tutte le manifestazioni cinotecniche.
Come potrete notare, nelle pagine interne le Speciali relative al primo semestre sono state assegnate dal
Consiglio Direttivo. Come sempre abbiamo tenuto conto della lunghezza della nostra penisola, dando la
possibilità a tutti di raggiungere almeno una Speciale o Raduno con viaggi relativamente brevi. Abbiamo
naturalmemte anche tenuto conto della indiscutibile qualità delle manifestazioni in questione, qualcuna già
apprezzata per il passato, scelte per motivi organizzativi legati agli spazi, ai ring, ai parcheggi e quant’altro
necessario ad una buona esposizione. 
Ricordandovi che sono sempre a vostra disposizione per  ascoltare tutto ciò che  avrete da proporre e che
può concorrere a migliorare ogni risvolto della nostra vita sociale, invio a tutti i più cari auguri di un buon
natale e di un felice anno nuovo.

Dino Muto
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La parola al nostro Presidente



sSono già passati cinque anni da quella mattina di dicembre in cui, senza salutare
nessuno te ne sei andato. Ne sono successe tante cose da allora, positive e
negative, belle e brutte  ma credo che in nessuna di quelle per cui,  per un verso
o per l’altro, era interessato qualcuno di noi della “vecchia guardia” non ci sia
stato lo spunto, il momento, la malinconia di
parlare di te. Di interrogarci su cosa avresti fatto
in quell’ occasione o su come ti saresti arrabbiato
o di come, borbottando fra te e te per non darci
troppa soddisfazione, ci avresti approvato.
Sai Nicola siamo sempre insieme  noi vecchi amici:
Dino è entrato nel Consiglio dell’Enci e Anatolia
ormai fa la mamma a tempo pieno, Domenico
organizza Ravenna e Anna sta a casa ad accudire un
branco di cani pazzi e adorabili, Giorgio si è
finalmente convinto Presidente e ad ogni fine anno
lui ed io ci sediamo guardandoci in faccia e
dicendoci che “Basta, ormai siamo stanchi e questo
sarà l’ultimo anno” ma poi continuiamo dicendo
che lo facciamo solo finchè troviamo qualcuno che
ci sostituisce perché sai, lasciare il Gruppo a chi
non ha voglia o capacità per gestirlo……
Nadia è sempre la nostra segretaria con la
differenza che ora ti farebbe arrabbiare un po’
meno, anche Pietro come Giorgio dice sempre che
è stufo ma continua il suo lavoro  e Marina sospira, Luigi è diventato un nonno
estremamente affascinante e litiga sempre con la preparazione delle giurie, e io
sono sempre carica di impegni e di cose da fare e almeno una volta al mese dico
che do le dimissioni da tutto e mi ritiro a vita privata. Come vedi alla fine un po’
di cose sono cambiate, certo!
Nella forma, ma non nella sostanza. 
I capelli di tutti noi si sono un po’ imbiancati ma la passione per la cinofilia con
cui ci hai contagiato è rimasta in fondo immutata. Non so se ti dobbiamo
ringraziare per questo, ma sicuramente non ti possiamo dimenticare.
Ti salutiamo  con l’affetto di sempre.

Renata per tutti noi
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-Se un appassionato decide di trasformarsi in allevatore cosa deve fare?

Per diventare allevatori cinofili a livello amatoriale occorre, semplicemente, essere proprietari di una fattrice
iscritta al Libro genealogico del cane di razza che abbia prodotto una cucciolata con uno stallone iscritto anch’esso
al Libro. I cuccioli in questione riceveranno il pedigree, sempre che si siano rispettati i tempi e le modalità di
denuncia previsti dalle normative vigenti. Esiste un Registro degli Allevatori, tenuto dall’ENCI e approvato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per essere iscritti a tale registro bisogna produrre almeno
due cucciolate in tre anni da due fattrici diverse, naturalmente di razze iscritte al Libro genealogico. E bisogna
sottoscrivere un codice etico a garanzia di una gestione seria ed onesta dell’attività. La maggior parte degli allevatori
dell’ENCI è di tipo amatoriale: poche cucciolate all’anno, ma di grande qualità. Ciò non vuol dire, naturalmente, che
non si possa fare l’allevatore di professione producendo cuccioli di livello. Esistono a riguardo degli ottimi
allevamenti. Inoltre, un allevatore può chiedere all’ENCI e alla FCI (Federazione Cinologica Internazionale) la
titolarità dell’affisso, vero e proprio marchio distintivo dell’allevamento. Qui i requisiti sono più selettivi, perché
l’allevatore con affisso rappresenta il fiore all’occhiello della cinofilia ufficiale. Tra i requisiti richiesti dall’ENCI per la
concessione dell’affisso c’è, per esempio, avere partecipato a manifestazioni riconosciute dall’ENCI con i propri
soggetti conseguendo le qualifiche di almeno Molto Buono. Inoltre, bisogna essere proprietari da almeno un anno
di due delle fattrici della medesima razza. 

-Che bugdet occorre avere a disposizione per cominciare l'attività? E che tipo di spazi e impegno?

Per quanto riguarda gli spazi, naturalmente dipende dalla razza che si vuole allevare. Diciamo che per allevare
bene un cane di piccole dimensioni, occorre anche uno spazio molto modesto. L’impegno, invece, non cambia a
seconda delle dimensioni o della razza. Ce ne vuole sempre tanto. Gestire un allevamento non è semplice,
occorre tempo, competenza e molta passione. Non si può improvvisare. L‘altra faccia della medaglia è che allevare
soggetti di razza è un’attività stimolante, non solo perché si ha, volenti o nolenti, che fare con dei vivacissimi
cuccioli, ma anche perché con il passare degli anni si può dare la propria impronta ai soggetti dell’allevamento e
al miglioramento della razza stessa. Un allevatore dell’ENCI riconosce un cane del proprio allevamento in mezzo
a mille esemplari. 
Il budget iniziale può essere molto modesto: con 2000 Euro si possono comprare due fattrici iscritte al Libro,
anche di buona genealogia. Il prezzo cambia enormemente a seconda delle razze e dei soggetti con i quali si vuole
cominciare l’attività. Naturalmente, partire con soggetti di livello è importante per segnare delle buone
genealogie. Bisogna tenere sempre conto dei costi della struttura e dell’adeguamento alle normative sanitarie.
Una buona struttura, con spazi adeguati, favorisce il sano sviluppo fisico dei cani e delinea un miglior carattere e
la predisposizione al contatto con l’uomo e con gli altri cani. 

-Quali sono le razze preferibilmente da allevare, quali sono quelle più alla moda in questo periodo
e le più redditizie?

Le posso solo dire che nel 2005 le razze con maggior iscrizioni al Libro genealogico sono state il setter inglese,
il pastore tedesco e il labrador retriever.  Vi sono comunque razze meno diffuse, ma allevate con grande prestigio
in Italia. La domanda di cuccioli può essere meno ampia ma altrettanto redditizia. Tra le razze in forte crescita
oggi c’è il Jack Russel. Ma è troppo presto per dire se è una moda passeggera. 
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Allevatori ENCI 
Alcune domande a Fabrizio Crivellari, Direttore Generale dell’ENCI



Da sottolineare tutte le meravigliose razze italiane, che l’ENCI è chiamato a tutelare con particolare attenzione:
dal pastore bergamasco a quello maremmano-abruzzese, dai cani da caccia bracco, spinone, segugio e cirneco
dell’Etna, ai molossi quali mastino napoletano e cane corso. Ci sono i piccoli, quelli da compagnia: maltese,
bolognese, volpino. Poi c’è il velocissimo piccolo levriero italiano, sportivo vero, già cantato da Ovidio e Dante.
Ultimo ma non meno importante il lagotto, che ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento definitivo dalla FCI
e che rappresenta l’unica razza al mondo specializzata nella ricerca del tartufo.

-Quali sono i ritorni economici di un'attività di questo tipo e i costi di gestione?

Tra costi di gestione i più importanti sono quelli veterinari e quelli legati al mantenimento dei cani. Naturalmente
c’è il relativo impegno fiscale. I ritorni economici possono essere molto differenti, ma nell’allevamento cinofilo è
la domanda a determinare l’offerta. Se il possibile acquirente vede con i propri occhi un allevamento tenuto bene,
con ampi spazi, e intuisce una gestione seria e appassionata è quasi impossibile che resista all’acquisto di un
cucciolo. Il bravo allevatore però deve informare in modo preciso e dettagliato i possibili acquirenti circa le
caratteristiche del cane e le sue esigenze di movimento, che variano di razza in razza. Il bravo allevatore deve
capire se le esigenze del cane possano integrarsi con lo stile di vita del nucleo familiare che ha manifestato
l’intenzione dell’acquisto. 

-A chi si può chiedere informazioni per aprire l'attività? è necessaria un'autorizzazione? E i
pedigree?

Per avere i diversi permessi al fine di aprire l’attività, l’autorità competente è generalmente il sindaco, che delle
volte demanda le autorizzazioni alle ASSL. Anche qui le regole cambiano a seconda delle taglie.
Per quanto concerne i pedigree, questi sono rilasciati unicamente dall’ENCI attraverso una procedura che
comincia con la denuncia di “monta e nascita” delle cucciolate presso le articolazioni periferiche dell’Ente. Per
chiedere informazioni dettagliate penso che si possa partire dall’ENCI, anche attraverso i: Gruppi Cinofili e le
associazioni specializzate di razza.

-Come fare per aumentare il valore di un cane con pedigree?

L’ENCI sta facendo partire proprio in questi giorni la riproduzione selezionata. In estrema sintesi, per ciascuna
razza l’ENCI definisce i requisiti di accesso sia sotto il profilo morfologico e attitudinale (bisogna avere ottenuto
risultati stabiliti nelle prove o nelle esposizioni), sia sotto il profilo dell’assenza di malattie ereditarie. Una
cucciolata nata da riproduttori selezionati potrebbe avere più valore. Ma stiamo partendo ora. Le saprò dire
qualcosa di più tra un anno… 
In ogni caso, un cane con pedigree acquisisce valore se diventa “campione”, ovvero se ha raggiunto risultati nelle
verifiche zootecniche (prove attitudinali ed esposizioni). 

-Il pedigree certifica che il cane è di pura razza. Ma dove si possono vedere gli standard di pedigree
di ogni singola razza?
Gli standard possono essere richiesti all’ENCI.

-Come si diventa soci dell'Enci?
Si diventa soci aggregati dell’ENCI attraverso le associazioni specializzate delle singole razze oppure attraverso i
Gruppi Cinofili che hanno base territoriale. Per diventare soci allevatori bisogna avere dimostrato interesse attivo
all’allevamento e al miglioramento delle razze canine attraverso i risultati conseguiti nell’ultimo quinquennio con
soggetti direttamente allevati oppure prestando la propria opera come esperti giudici dell’Ente. Inoltre, non si
deve svolgere attività abituale di compravendita di soggetti non provenienti dal proprio allevamento e bisogna
essere iscritti al Registro degli Allevatori. 
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Nel silenzio della notte, interrotto solo dal ticchettio discreto dell’orologio, i pensieri corrono.
I cani dormono. Chi sul divano, chi nel suo kennel, chi nella cesta sognando  le corse ed i giochi della giornata
appena trascorsa. Movimenti involontari, qualche sospiro profondo, qualche uggiolio sommesso, gli occhi chiusi

che sbattono rapidamente: unici segnali di quei
sogni che si affastellano uno dopo l’altro nelle
menti  assopite.
Anche tu dormi serena. Il respiro lento e re-
golare si interrompe solo ogni tanto. Guardo la
flebo che scende piano e penso che è l’ora di
prepararti il piccolo fardello che domani,
partendo, porterai con te.
Apro il vecchio grosso fazzoletto scozzese
della nonna, il “mandillo da gruppu” si chiama
da noi, che veniva usato per portarci la spesa o
le poche cose che servivano nei viaggi, lunghi o
brevi  che fossero, quando ancora le cose da
portare erano poche, le valigie non erano di
moda e le sporte di plastica non ci avevano
soffocato.
Comincio col riporci qualche lacrima e tanti

sorrisi, decine di  carezze e una pacca sul sedere. Un grattino dietro le orecchie e uno sotto il mento. Ci metto
i ricordi, ma non tutti perché sono troppi. Ci metto un piccolo pezzo di pane secco e sporco di terra perché,
non si mai, nei momenti peggiori……. Ci metto  un’arrabbiatura e tanta tanta gioia.
La flebo è terminata. Chiudo il fazzoletto. Tolgo l’ago e appoggio il tutto sul ripiano accanto a te. 
Mi chino a darti un bacio sulla testa, mentre continui a dormire serena. Ecco cosa ho dimenticato: tanti baci e
una stretta sul cuore. Ora richiudo il fazzoletto perchè altrimenti diventa troppo pesante e il viaggio è lungo.
La partenza è fissata per domattina. Buonanotte Iceberg e buon viaggio.
Dimenticavo di dirti che ti voglio bene.

Renata

Credo che quando un’anima rimane im-
prigionata per tanto tempo in un corpo
deforme faccia fatica, nel momento in cui ne
esce, a riprendere la sua libertà di movimento.
Esce. Si guarda intorno. Si sgranchisce stupita.
Traballa in po’.  Abbozza i primi passi come un
cucciolo di pochi giorni che apre gli occhi e
comincia a conoscere il mondo. 
Ma è questione di attimi e si mette a cam-
minare. Da prima incerta, poi sempre più
sicura, fino a quando comincia a correre, a
correre, a correre. 
Ciao Domenico.

Renata
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CH. ICEBERG DELLA BELCORA 
1 dicembre 1989  -  8 maggio  2006

DOMENICO DELLE CROSE  
3 settembre 1995 – 20 aprile 2006



Era bella Costanza. Proprio pochi giorni fa casualmente, parlando di lei con un ‘amica, dicevo testualmente
che era per me la più bella cagna che, dentro e fuori dai ring, avevo visto in questi ultimi 15 anni.
Ma la cosa che davvero la distingueva era il carattere, dolce ed equilibrato, quadrato e sicuro.
Non una volta nel breve periodo in cui abbiamo
vissuto insieme l’ho sentita lamentarsi. Non
conosceva  me, la casa o i miei cani,  eppure mai,
mai un problema.
L’ avevano portata Andrea e Francesco e lei li
aveva guardati mentre se ne andavano, tranquilla
e serena. Se avevano deciso così un motivo
doveva sicuramente esserci.
Sapeva benissimo che sarebbero tornati a
prenderla. Li conosceva troppo bene: mai
l’avrebbero abbandonata, figuriamoci! E ha
aspettato pazientemente che Dino arrivasse.
Neppure troppe feste all’agognato incontro. Una
cosa così scontata!
Aveva ragione. Mai Dino ed Anatolia l’avrebbero
lasciata.
E’ stata lei, con discrezione e come sua abitudine
senza disturbare, che li ha lasciati.
Se ne è andata rapidamente ed in silenzio per non dare troppo dolore, per non sconvolgere i “suoi bambini”,
per non dover guardare negli occhi chi per tanti anni l’ha  amata.
Anche per questo:  “grazie Cocò.” Da parte di tutti noi.

ISADORA DEL PARNASO (18/01/92 - 30/10/06)
GPE, Ch It, Int, Hr

Speravo di festeggiare con te i tuoi 15 anni, ma una torsione di
stomaco ti ha portata via all’improvviso. Mi chiedevi aiuto ma
neanche il veterinario ha potuto salvarti.Ti voglio ricordare non
intubata, in rianimazione, ma bella, come sei sempre stata, l’ultima
volta che ti ho esposto, a 13 anni, in classe veterani all’europea di
Bratislava: eri così fiera del tuo guinzaglio di velluto e strass che
un’amica aveva confezionato apposta per te ed ora a guardarlo mi
si stringe il cuore. Addio mia dolce Isadora, sarai sempre  nel mio
pensiero, con te se ne va una parte di me.
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SAUDE DI BOEZIA COSTANZA
9 dicembre 1996  -  28 novembre 2006

IFIGENIA DEL PARNASO (25/06/95- 20/11/06)   
Ch. It, Int, Ripr.
Hai iniziato con una leggera zoppia in agosto, poi a fine
settembre il terribile verdetto: osteosarcama maligno.
Goditela finché puoi mi ha detto il veterinario ed io ti sono
stata accanto fino alla fine. Quando neanche la terapia del
dolore ha avuto più effetto su di te ho raccolto tutto il mio
coraggio e ti ho fatta addormentare. Mentre aspettavo che
l’anestesia facesse effetto ti parlavo e ti accarezzavo come
ho sempre fatto, poi è finito tutto… Io ho cercato di non
urlare perche, si dice che, quando un cane muore, prima di
attraversare il ponte dell’arcobaleno, si ferma e si volta indietro a guardare e se vede i suoi padroni tristi si intrisce
anch’egli. Mentre scrivo più volte gli occhi mi si sono velati di lacrime, il ricordo è ancora troppo fresco. Hai lasciato un
gran vuoto in casa, ma voglio pensare che ora tu corra felice insieme a tua madre lungo i verdi prati del cielo.



ECDC
European Cooperation of Dalmatian Clubs

L’ECDC è un’associazione che riunisce i Club del Dalmata europei. Ogni due anni organizza un congresso in
una diversa nazione europea al quale partecipano i delegati di tutti i Club soci.

Il congresso ECDC 2007 sarà tenuto a Zagabria, Croazia, dal 6 al 10 giugno prossimo, ospite del Club del
Dalmata croato “Atila Dubac”.

In concomitanza con il congresso avranno luogo tre esposizioni:

ECDC SHOW venerdì 8 giugno 2007         

Giudici:
Frans de Ridder, Irdally’s (B) - maschi 
Jelena Kruus, Exlibris Canes (Est) - femmine                      
Damir Skok (HR), presidente del Kennel Club Croato - BOB

EURO DOG SHOW sabato 9 giugno 2007

Giudici:
Mijo Fury, Zupanja (HR) - maschi, BOB
Manola Poggesi Arnetoli (I), del Parnaso - femmine

WINNER SHOW del Club domenica 10 giugno 2007
del Dalmata “Atila Dubac”         

Giudici:
Frans de Ridder, Irdally’s (B) - femmine, BOB
Jelena Kruus, Exlibris Canes (Est) – maschi

2 CAC nell’ambito delle 3 esposizioni qualificano  per il titolo di “Campione Croato”. 
2 candidature a “Junior Winner” qualificano per il titolo di “Campione Giovane Croato”.

I titoli di “Campione Croato” e di “Campione Giovane Croato” vengono attribuiti anche ai
soggetti maschi e femmine che ottengono il CACIB  e il titolo di “Campione Europeo”,

o “Giovane Campione Europeo” nell’ambito della Euro Dog Show.

In Croazia il CAC viene assegnato in tre classi: Intermedia, Aperta e Campioni.

TROVERETE ULTERIORI INFORMAZIONI E MODULI D’ISCRIZIONE SU:    
www.croatian-dalmatian-club.hr

www.ecdc.org/
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Club Amici Dalmata
Fondato nel 1996

Società Specializzata Riconosciuta dallʼENCI per la tutela della razza dalmata  
Presidenza : Dino Muto – via Squadre snc – 81016  PIEDIMONTE  MATESE (CE)

http:www.clubamicidalmata.it – e- mail: info@clubamicidalmata.it
Segreteria :lunedi e venerdi 10/12  - mercoledì:18/20 – Tel . 335 /7017649

Via Riboli, 17/1 – 16033 Lavagna  Ge

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

da presentare su modulo originale; le fotocopie non saranno prese in considerazione (delibera C.D.)

Il sottoscritto ………………………………….......………..nato a……………….......………….il…………………...

residente a………………………..………..in via………………..........………………………n°……..cap………….

tel. …………………..........……….. fax………..……………… e-mail ……..………………………………………..

codice fiscale (obbligatorio)     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   di 

professione….……………………............…., chiede di essere ammesso, in qualità  di  socio,  al  Club Amici
Dalmata.  (CAD) . Sʼimpegna  ad  accettare le norme dello Statuto  Sociale  e  disciplina relativa, nonché  ad
osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dallʼAssemblea dei Soci, le regole del
buon costume e dellʼonore sportivo.

Sulla scorta della Legge 196/2003 – in materia di privacy – autorizzo:  o -  non autorizzo:  o il C.A.D. al
trattamento dei miei dati personali per finalità previste dallo Statuto Sociale e cinofile.

SOCI PRESENTATORI 

1° - Cognome e Nome (leggibili) ……………………………………….…… firma ……...........……………………

2° - Cognome e Nome (leggibili) ……………………………………….…… firma ...........…………………………

Dichiaro di essere proprietario di un cane di razza ……………………………… Pedigree n° …....…………….

tatuaggio n° ………….............…… - Sono titolare dʼaffisso ENCI/FCI:       si  o no o denominazione 

dellʼaffisso…………………………………………………………………………………………..............…………….

Data …………………………….                                Firma……………………………………………………

Quota anno 2007: � 30,00 - Esteri � 31,00    -  Conto corrente postale n° 41996372 intestato al C.A.D.

Spazio riservato al Club

Ammesso a socio nella riunione del C.D. del …………… per lʼanno   2007   tessera n° ……......…………….

Note ……………………………………………………………………………………………….............……………..

per il Consiglio Direttivo

….……......………………………..
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Il mega-oesophagus consiste in una dilatazione irreversibile dell’esofago che impedisce al cibo di
raggiungere lo stomaco: purtroppo anche i Dalmata possono esserne affetti come del resto altre
razze come i Boxer, i Pastori Tedeschi, i Greyhound, i Labrador ecc.
La diagnosi avviene per mezzo di radiografie fatte col bario come mezzo di contrasto..
Il cucciolo ammalato inizia a mostrare i sintomi a 3-5 settimane di età, quando la sua dieta non è
più soltanto liquida a base di latte, ma è anche solida.  Rigurgita più volte dopo il pasto e, poiché il
cibo non raggiunge lo stomaco, il suo nutrimento è insufficiente, il cucciolo non cresce ed è debole.
La prognosi è infelice. Il difetto dell’esophago non può essere corretto. I soggetti meno gravi
possono arrivare all’età adulta con un’alimentazione liquida, ma c’è sempre il rischio che
contraggano una polmonite da inalazione.
Purtroppo la scienza non è ancora arrivata a porre rimedio a questa grave malformazione.
Attualmente, le ricerche scientifiche indicano che si tratta di un difetto ereditario ma non è
accertato come si trasmetta.
Il dott. Tyge Greibrokk, presidente della commissione salute e allevamento dell’ECDC (European
Cooperation of Dalmatian Clubs), si è occupato attivamente di questo problema già dall’anno
scorso: infatti all’inizio del 2006 ha chiesto a tutti i Club soci di segnalare i casi accertati o sospetti
di questa malattia. 
In base ai dati ricevuti fino ad ora, il difetto sembrerebbe dovuto a fattori ereditari poligenetici o a
un gene dominante che si manifesta in modi diversi.
Se la trasmissione è dovuta a geni diversi va considerata pari a quella della displasia dell’anca. È
indispensabile che gli allevatori e i privati ne siano consapevoli e non usino per la riproduzione
soggetti con questo difetto.
Si ritiene che il mega-oesophagus esista nella razza dalmata come difetto ereditario da 40-50 anni
e che pertanto i geni siano presenti in tutte le Nazioni. Per il momento dovremo purtroppo
abituarci a convivere con questo problema.

Traduzione: Pia Pedercini

Mega-oesophagus: un difetto congenito

Libri sotto l’Albero
Io & Marley, di J. Grogan 
(Sperling  Kupfer, 14,50 �) 
Appena uscito in libreria: storia (vera) di un
giornalista, della sua famiglia e del suo
Labrador. 

Lo strano caso del cane ucciso a
mezzanotte, 
di M. Haddon (Mondadori, 5 �)
Commovente indagine condotta da un bambino
autistico. Romanzo intenso e delicato. 

Padrone e cane e altri racconti, di T. Mann
(Feltrinelli, 5,68 �)
Opera minore di Thomas Mann. Storia leggera
di amicizia e fedeltà, racconta i tormenti del
cane Bauschan.

Ciro il cane, Prendimi la zampa e ascolta, 
illustrazioni di F. Ferri (Edizioni El, 7,90 �) 
Per i piccolissimi: di morbida stoffa ha per
copertina un pupazzo a forma di cane
(da 1 anno).
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Molti dalmata, e anche cani di altre razze, sono terrorizzati dal temporale. Lo scoppio di un tuono
li getta nel panico: abbaiano di paura, si rifugiano in un angolo, tremano, distruggono oggetti, arrivano
addirittura a gettarsi contro il muro sbattendo la testa in uno stato di terribile stress. Le loro
sensibilissime antenne li avvertono dell’arrivo di tuoni e lampi  in anticipo, quando il temporale è
ancora lontano. Questi attacchi di panico  in genere sono congeniti,  ma non ereditari. Di solito i
genitori non ne sono affetti e neppure gli antenati, e neppure i fratelli di cucciolata ne risentono. 
Che fare per aiutarli? Come comportarci?

Prima regola: mai e poi mai, punire il cane durante questi attacchi. E altrettanto, mai e poi mai,
rincuorarlo e blandirlo con voce suadente accarezzandolo e confortandolo. Penserà di ricevere un
compenso, e continuerà a comportarsi così chiedendo la vostra approvazione.
Invece, quando si terrorizza al tuono, ignoratelo, soffocando il vostro instinto di confortarlo. Cercate
di distrarlo interessandolo con qualche gioco o qualche suono che già conosce. Oppure, se ha fatto
un poco di addestramento ai comandi e se in condizioni normali li accetta volentieri, dateglieli,
sperando di sviarne l’attenzione. Ma non offritegli leccornie, perché sarebbero interpretate come
premi alla sua paura.
Un altro metodo, se avete il tempo e la pazienza di metterlo in atto, è di abituarlo gradatamente al
rumore del tuono. Forse potrete trovare presso qualche negozio specializzato un dischetto con la
registrazione di tuoni e pioggia, oppure registrate voi stessi un temporale. Regolatelo dapprima a
bassissimo volume e fatelo suonare di tanto in tanto nel luogo dove si trova il vostro dalmata. Se ha
paura, abbassate ancora il volume, e gratamento, di volta in volta, aumentatelo il volume, senza però
mai spaventarlo. Questo sistema a volte funziona, sta a voi provare…
E se non avete successo,  rifugiate il dalmata per tempo in un luogo amico dove si senta protetto,
una sua cuccia o una gabbia con il suo cuscino preferito…
Fatelo molto prima che il temporale si scateni. Sarà il cane stesso a dirvi con la sua agitazione che
tuoni e lampi arriveranno presto.

Calendario 2007 (1° semestre)

15 aprile Expo Internazionale di San Remo(MS)
Giudice: Michael Forte

5/6 maggio Expo Internazionale di Terni (Raduno)
Giudice: da designare

13 maggio Expo Nazionale di Empoli (MS)
Giudice: da designare

Tuoni e fulmini: che stress!



Campionato sociale 2006
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Campioni maschi
1 Ecc Miglior Maschio BOS - Starswept Coffee Club (Giulini)
2 Ecc - Lorenzpridemirmas (Meli)
3 Ecc - Daumont Helmsman (All. Daumont)
4 Ecc - Oryon della Belcora (Davoli)

Libera maschi
1 Ecc CAC - Ugo della Belcora (Toletti)
2 Ecc rCAC - Daumont Icing on the Cake (Bordignon)
3 Ecc - Zerotondo della Belcora (Bertone)
4 MB - Rosco della Belcora (Pasqualato)
- Fuori classifica con 5°MB in ordine di catalogo -
Faro (Baggio)
Giano del Parnaso (Vistarini)
In Una Notte di Neve Ivan delle Crose (Scaffidi Domianello)

Campionato sociale 2006
1 ottobre

LA BELCORA - SOMMA LOMBARDO (VA)

Miglior Femmina BOB e Miglior Maschio BOS



Campionato sociale 2006
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Oliver (Valenti)
Volga della Belcora (Falconati)
Vulcan della Belcora (Ternelli)
Zeus (Belfanti)
(1 cane assente)

Giovani maschi
1 Ecc - Saude di Boezia Filotto  (Mordini)  (Campione sociale giovani 2006)
2 MB - Daumont Jasper (All Daumont)

Veterani maschi
1 molto ben conservato - Xaryjunior (Posillipo)
2 molto ben conservato Vodka della Belcora (Meli)

Campioni femmine
1 Ecc - Perla della Belcora (Colli)
2 Ecc - Giornata Particolare di Giulia delle Crose (Tritto)

Libera femmine
1 Ecc CAC Miglior Femmina BOB - Daumont Ihadadream (Campaci)
2 Ecc rCAC - United Spots Olympia (Sanguinetti)
3 Ecc - Violetta della Belcora (Biasibetti)
4 Ecc - Zeta delle Valli (All. Daumont)
5 Ecc - Fatta per Vincere Fosca delle Crose (All delle Crose)

Campione Sociale Giovani Maschi 2006



Campionato sociale 2006
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Giovani femmine
1 Ecc - Miglior giovane Daumont Justadream (All Daumont)    (Campione sociale giovani 2006)
2 Ecc - Magnolia del Parnaso (Ricchetti)  
3 Ecc - Daumont Jenesaisquoi (All. Daumont) 

Juniores Femmine
1 Molto promettente - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)    (Speranza 2006)

Campione Sociale Giovani Femmine 2006

Speranza Sociale 2006



Campionato sociale 2006
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Miglior coppia All. delle Crose

Miglior gruppo All. delle Crose

Guppo di allevamento
1 - Allevamento Daumont
2 - Allevamento della Belcora

Baby Femmine
1 Molto promettente Belle Epoque du Mulin De L’Age (All del Parnaso)

Veterani Femmine
1 Molto ben conservato - Fairy Spots Amazing Grace (Meli)            
2 Molto ben conservato - Elaridge Endoftherainbow (All Daumont) 

Riproduttori
Fatta per Vincere Fosca delle Crose (All delle Crose)    (Campione riproduttore 2006)

Classe Veterani Maschi

Campione Sociale Riproduttori 2006



Campionato sociale 2006
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Relazione del giudice, sig.ra Sue Wilkinson
Prima di tutto vorrei ringraziare il comitato organizzatore ed il direttivo del Club Amici
Dalmata per avermi concesso l’onore di giudicare i Vostri dalmata. Un ringraziamento
particolare a Pia Pedercini per la sua ospitalità meravigliosa e per avermi fatto sentire
così benvenuta. 
L’esposizione si è tenuta presso la bella dimora di Pia. Era stato preparato un ring di
buone dimensioni che mi ha permesso di vedere il movimento di tutti i cani. Il tempo,
nonostante sia stato un po’ nuvoloso, è rimasto asciutto. Ho avuto due eccellenti
commissari di ring e grazie infinite a Dennis che ha scritto tutti i miei giudizi.
La mia impressione generale di tutti i dalmata presenti era che la qualità era maggiore
nelle femmine ma ritengo che questo sia comune nella maggior parte delle razze del
pianeta. Ho cercato e trovato nei vincitori un dalmata costruito correttamente nell’anteriore e nel posteriore con
buona testa ed espressione, buon petto, torace ben formato e disceso per fornire al cuore ed ai polmoni spazio
sufficiente il che è essenziale in una razza che era stata selezionata per seguire un cavallo per lungo tempo. Il
dalmata deve essere in grado di trottare per tutta una giornata quindi buona ossatura e piedi ben chiusi ed arcuati
sono un'altra necessità. 
Sono stata molto soddisfatta dei miei vincitori, il maschio Starswept Coffee Club, un cane fegato potente, maschile e ben
costruito di tipo eccellente. Il vincitore del CAC Ugo della Belcora mi ha particolarmente colpita, bella macchiatura
fegato di buon colore, buona costruzione generale ed ha mosso bene. La riserva CAC Daumont Icing on the Cake è un
dalmata con molte qualità, bella testa ed espressione, muscoloso ed ha mosso bene.  
I campioni veterani Ch. Vodka della Belcora e Ch. Xaryjunior erano ambedue veramente in buone condizioni, il che
è un merito per i loro proprietari.
Nella classi delle femmine sono stata colpita dalle due campionesse Ch. Giornata Particolare di Giulia Delle Crose
e da Ch. Perla della Belcora, due belle femmine bianco nero che eccellevano in tipo e costruzione. 
Comunque la mia “STAR” della giornata è stata Daumont Ihadadream, una femmina veramente bella, è così
eccitante quando si trova un animale che ha il fattore “WOW”, è così in tipo, bella testa, corpo ben costruito,
buona ossatura, ben costruita nell’anteriore e posteriore, muove senza sforzo e completata da una macchiatura
eccellente di un colore fegato corretto. È stato un piacere assegnarle il CAC ed il BIS.
La vincitrice della riserva CAC United Spots Olympia, una femmina bianco-nero molto appariscente piena di
qualità e presentata alla perfezione, bella testa e buon anteriore, forte posteriore, anche essa ha mosso con spinta.
Sono sicura che ambedue queste femmine riceveranno presto il titolo di campione.
Anche le due femmine veterane Ch. Fairy Spots Amazing Grace ed Elaridge End of the Rainbow sono state
presentate bene ed in eccellenti condizioni, ambedue hanno dato l’impressione di godersi la giornata nel ring.
Ho avuto soltanto un cucciolo da giudicare Belle Epoque Du Mulin De L’Age una femmina bianco-nero molto
promettente di tipo eccellente ed ha mosso molto correttamente per un cucciolo.
Dopo un pranzo fastoso, le classi “fun” sono state deliziose. Ho particolarmente apprezzato come i bambini erano
gentili con i loro cani.
La parte migliore è stata la corsa con il cucchiaio e le uova, gli espositori sono stati così bravi che non è stato
rotto nessun uovo, così Pia ha potuto riportarli tutti in cucina.
Farò tesoro del dono di una bella penna, la terrò per scrivere degli appunti quando giudicherò. In questo modo mi
ricorderò della bella giornata passata in Italia. 
Per concludere una giornata deliziosa, passata in buona compagnia e con l’ospitalità italiana eccezionale. Grazie
infinite a tutti Voi.

3/10/06
(Traduzione Gabriele Vettori)
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Speciali e Raduni: best of breed

Raduno di Napoli
Giudice: Manola Poggesi
6 maggio 2006

1° ecc. CAC BOB Daumont Helmsman
Prop. Allevamento Daumont

Raduno di Empoli
Giudice: Pia Pedercini
14 maggio 2006

1° ecc.  CAC BOB BOG Greysatinslipper
Prop. Allevamento Daumont

Raduno di Terni
Giudice: Kerstin Nilsson
3 giugno 2006

1° ecc.  CAC CACIB BOB 3° BOG 
Swedish Breeze
Prop. Bencich
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Raduno di Roma
Giudice: Alexandra Galoffre
16 settembre 2006

1° ecc.  CAC BOB  
Giornataparticolaredigiuliadellecrose
Prop. Anna Tritto

Speciale di Cremona
Giudice: Mario Migliarini
26 novembre 2006

1° ecc.  CACIB BOB 2° BOG 
Giornataparticolaredigiuliadellecrose
Prop. Anna Tritto

Raduno Campionato 
Sociale
Giudice: Sue Wilkinson
1 ottobre 2006

1 Ecc CAC BOB - Daumont Ihadadream
Prop. Erica Campaci

Speciali e Raduni: best of breed



Galleria dei Campioni
CIAK DI TORRE ASTURA

14/8/2003  - m. b/f 
All. e Prop. Allevamento di Torre Astura

Giovane Ch. Lussemburghese
Ch. Croato, Ch. Maltese
Ch. Internazionale 2006

(in omologazione)

DAUMONT GREYSATINSLIPPER
13/10/2201 -  f. b/n

All. e Prop. Allevamento Daumont

Ch. Internazionale
Ch. Italiano 2006

DAUMONT HELMSMAN
5/7/2003 - m. b/f

All. e Prop. Allevamento Daumont

Ch. Italiano 2006
Ch. Lussemburghese 2006

Ch. Sociale 2006
Ch. Enci 2006 (da confermare)

Ch. Internazionale (in omologazione)

DELFINA DI TORRE ASTURA
20/6/2005   f. b/n

All. e Prop. Allevamento di Torre Astura

Giovane Promessa Enci 2006
(in omologazione)
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FAIRY SPOTS AMAZING
GRACE

17/2/1998 - f. b/f
All. Annelj Jonsson  - Prop. Massimo Meli

Ch. Italiano, Ch. Mondiale
Ch. Internazionale 2006

(in omologazione)

FATTAPERVINCEREFOSCA 
DELLE CROSE

26/11/1999  -  f. b/n
All.e Prop. Allevamento delle Crose

Ch. Sociale Riproduttore 2005-2006
Ch. Riproduttore Enci 2006

GIORNATAPARTICOLAREDIGIULIA
DELLE CROSE

4/6/2003 - f. b/n
All. Renata Bonino - Prop. Anna Tritto

Giovane Promessa Enci
Ch. Italiano 2006 - Ch. Sociale 2006

Ch. Internazionale 2006
(in omologazione)

GIUDITTA DELLE CROSE
4/6/2003 - f. b/n

All. Renata Bonino - Prop. Anna Tritto

Ch. Italiano 2006
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ILMIORACCONTODINVERNO
DELLE CROSE

28/1/2005 - f. b/n
All. Renata Bonino - Prop. Anna Tritto

Ch. Sociale Giovani 2005
Giovane Campione S.Marino 2006

Giovane Promessa Enci 2006

LUCREZIOCARO DEL
PARNASO
12/1/2205 -  m. b/n

All. Manola Poggesi - Prop. Massimo Polverari

Giovane Promessa Enci 2006

MAGNOLIA DEL PARNASO
15/10/2005 - f. b/n

All. Manola Poggesi - Prop. Francesco Ricchetti

Giovane Promessa Enci 2006
(in omologazione)

SWEEDISH BREEZE
28/7/2000 - m. b/f

All. Massimo Meli - Prop. Barbara Bencich

Campione Italiano 2006
(in omologazione)
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UANNA DELLA BELCORA
11.12.2002 - f. b/n

All. e Prop. Pia Pedercini

Ch. Italiano 2006
Mediterranean Winner 2006

Ch. Internazionale 2006
(in omologazione)

UGO DELLA BELCORA
11.12.2005 - m. b/f

All. Pia Pedercini - Prop. Diego Toletti

Ch. Italiano 2006
(in omologazione)

Le foto dei cani della galleria dei campioni sono state rigorosamente
inserite in ordine alfabetico ed inviate dai rispettivi proprietari che ne hanno fornito i titoli.

ZEROTONDO DELLA BELCORA
3/11/2004 - m. b/n

All. Pia Pedercini -  Prop. Renato Bertone

Ch. Italiano 2006
(in omologazione)

ZOARA DEL PARNASO
19/11/1998 - f. b/n

All. Manola Poggesi - Prop. Francesco Ricchetti

Ch. Italiano 
Ch. Riproduttore Enci 2006



Risultati esposizioni (1° semestre 2006)
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• Expo Nazionale di Massa Carrara (Poggesi) 

DOMENICA 8 GENNAIO

Campioni maschi
1° Ecc. BOB - Delfo del Parnaso (Lombardi)
Libera maschi

1° Ecc. CAC - Frodo del Parnaso
Giovani maschi
1° Ecc. - Lucrezio Caro (Polverari)

• Expo Internazionale di Arezzo (Hubenthal W)

SABATO 21 GENNAIO

Campioni maschi
1°Ecc. CACIB  BOB 3° BOG - United Spots Montana (Mathis)
Libera maschi
1° Ecc. - United Spots Nevada  (Cerevin)
Giovani maschi
1° Ecc. - Spotnik's Blockbuster  (Pedercini)
2° Ecc. - Lucrezio Caro del Parnaso  (Polverari)
3° Ecc. - United Spots  Orlando  (Mathis)
Libera femmine
1° Ecc. CAC CACIB - Beba di Torre Astura  (Puccini)
2° Ecc. rCAC rCACIB - Fattapervincere Fosca delle Crose  (Tritto)
Giovani femmine
1° Ecc. Bos - United Spots Oasis  (Mathis)
2° Ecc. - United Spots Olympia  (Mathis)
3° Ecc. - Ilmioraccontodinverno  (Tritto)

• Expo Internazionale di Milano (Mondo)
SABATO 28 GENNAIO

Campioni maschi
1° Ecc.rCACIB - Oryon della Belcora  (Davoli)
2° Ecc. - Eolo delle Crose  (Bonino A)
Libera maschi
1° Ecc. CAC CACIB BOB BOG - Daumont Helmsman (All. Daumont)
2° Ecc. - Giano del Parnaso  (Vistarini)
Libera femmine
1° Ecc. CAC CACIB BOS - Giornataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto A.)
2° Ecc. rCAC rCACIB - Zeta delle Valli (All.Daumont)
Giovani femmine
1° Ecc. - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto A.)

• Expo Nazionale di Forlì (Kavcic)
DOMENICA 5 FEBBRAIO

Libera maschi
1° Ecc. CAC - Zerotondo della Belcora  (Bertone)
Giovani maschi
1° Ecc. - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
Campioni femmine
1° Ecc. BOB BOG - Giornataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC - Vanessa della Belcora (Lopez)



Giovani femmine
1° MB - Immaginando Isotta delle Crose (Tritto)

• Expo Internazionale di Ancona (Adinolfi)
SABATO 18 FEBBRAIO

Campioni maschi
1° Ecc. rCACIB - United Spots Montana (Mathis)
Libera maschi
1° Ecc. CAC CACIB - Zerotondo della Belcora (Bertone)
2° Ecc. rCAC - United Spots Nevada (Cerevin)
Giovani maschi
1°Ecc. BOB - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
Campioni femmine
1° Ecc. CACIB - Gionataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC rCACIB - Giuditta delle Crose  (Tritto)
2° Ecc. rCAC - Vanessa della Belcora   (Bertone)

• Expo Internazionale di Montichiari (Nekrosiene N.)
SABATO 25 FEBBRAIO

Campioni maschi
1° Ecc. rCACIB- Eolo delle Crose   (Bonino)
Libera maschi
1° Ecc.CAC CACIB BOB - Daumont Helmsman (All. Daumont)
2° Ecc. rCAC - Giano del Parnaso  (Vistarini)
Giovani maschi
1°Ecc. - Spotnik's Blockbuster  (Pedercini)
Campioni femmine
1° Ecc. rCACIB - Giornataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC CACIB - Zeta delle Valli  (All. Daumont)
2° Ecc. rCAC - Fattapervincere Fosca delle Crose (Tritto)
Giovani femmine 
1°Ecc. - Ilmioraccontodinverno delle Crose(Tritto)
2°Ecc. - Daumont Ihadadream  (All.Daumont)

• Expo Internazionale di Padova (Migliarini)
SABATO 4 MARZO

Campioni maschi
1°Ecc. CACIB - Eolo delle Crose    (Bonino A)
Libera maschi
1° Ecc. CAC rCACIB  - Daumont Helmsman (All. Daumont)
2° Ecc. rCAC - Zerotondo della Belcora  (Bertone)
Campioni femmine
1° Ecc. CAC CACIB BOB - Giornataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc.CAC rCACIB - Zeta delle Valli (All. Daumnot)
2° Ecc rCAC - Violetta della Belcora (Biasibetti)
3° Ecc -Vanessa della Belcora  (Lopez)
Giovani femmine
1° Ecc. - Daumont Ihadadream  (Campaci)
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• Expo Internazionale di Reggio Emilia (Mondo)
SABATO 18 MARZO

Campioni maschi
1° Ecc rCACIB - Starswept Coffee Club  (Giulini)
2° Ecc. - Joye  (Reverberi)
Libera maschi
1° Ecc. CAC CACIB BOB - Daumont Helmsmann   (All. Daumont)
2° Ecc. - Zerotondo della Belcora    (Bertone)
Campioni femmine
1° Ecc. CACIB BOS - Gionataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC rCACIB - Vanessa della Belcora (Lopez) 
Giovani femmine
1° Ecc. - United Spots Olympia  (Sanguinetti)
2° Ecc. - Daumont Ihadadream  (Campaci)

• Expo Internazionale di Modena (Migliarini)
DOMENICA 19 MARZO

Campioni maschi
1° Ecc. BOB BOG CACIB - Starswept Coffee Club (Giulini)
2° Ecc. Joye  (Reverberi)
Libera maschi
1° Ecc. CAC R.CACIB - Daumont Helmsmann  (All Daumont)
2° Ecc. R.CAC - Zerotondo della Belcora  (Bertone)
Giovani maschi
1° Ecc. - Spotnik's Block Buster  (Pedercini)
Campioni femmine
1° Ecc.CACIB BOS - Gionataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC r.CACIB - Fattapervincere Fosca delle Crose (Tritto)
2° Ecc. rCAC - Zeta delle Valli  (All Daumont)
3° Ecc. - Vanessa della Belcora   (Lopez)
Giovani femmine

1° Ecc. - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)
2° Ecc. - United Spots Olympia   (Sanguinetti)

• Expo Internazionale di Eboli (Migliarini)
DOMENICA 26 MARZO

Libera maschi
1° Ecc. CAC CACIB BOB 3°BOG - Daumont Helmsmann   (All. Daumont)
Libera femmine
1° Ecc. CAC CACIB - Zeta delle Valli (all. Daumont)

• Expo Nazionale di Gonzaga (Poggesi)
DOMENICA 9 APRILE

Libera maschi
1° Ecc. CAC BOB - Daumont Helmsman (All.Daumont)
Giovani femmine
1° Ecc. - Daumont Ihadadream (Campaci)

Expo Nazionale di Ostiglia (Poggesi)
LUNEDÌ 17 APRILE

Libera Maschi
1° Ecc CAC BOB - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
Libera Femmine
1° Ecc CAC - Zeta delle Valli (All.DAumont)
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Giovani femmine
1° Ecc. - Daumont Ihadadream (Campaci)
Juniores
1 MP - Daumont Justadream (All.Daumont)
2 MP - Daumont Jenesaisquoi (All.Daunont)

• Expo Internazionale di San Remo (Nethercott)
DOMENICA 23 APRILE

Campioni maschi
1° Ecc. BOB BOG CACIB - Mirmas Braveheart  (Meli)
2° Ecc. - Eolo delle Crose   (Bonino A.)
Libera maschi
1° Ecc. CAC R.CACIB - Daumont Helmsmann    (All. Daumont)
2° Ecc. R.CAC - Lucrezio Caro del Parnaso   (Polverari)
3° Ecc. - Ugo della Belcora  (Toletti)
Campioni femmine
1° Ecc. CACIB - Gionataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC rCACIB - Fattapervincere Fosca delle Crose (Tritto)
2° Ecc. rCAC - Utopia of Kita's Baby   (Chartreux)
Giovani femmine
1° Ecc. - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)

• Expo Nazionale di Ravenna
MARTEDÌ 25 APRILE

Campioni maschi
1° Ecc. - Eolo delle Crose   (Bonino)
Libera maschi

1° Ecc. CAC - Zerotondo della Belcora (Bertone)
Campioni femmine
1° Ecc. BOB - Gionataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc. CAC - Zilla delle Valli     (All. delle Crose)
Giovani femmine
1° Ecc. - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)

• Raduno di Napoli (Poggesi)
SABATO 6 MAGGIO

Libera maschi
1 Ecc CAC BOB - Daumont Helmsman  (All.Daumont)
Libera Femmine
1 Ecc CAC - Daumont Greysatinslippers  (All.Daumont)
Juniores
1 MP - Daumont Justadream (All.Daumont)
2 MP - Daumont Jenesaisquoi (All.Daumont)

• Expo Internazionale di Napoli
DOMENICA 7 MAGGIO

Libera maschi
1° Ecc. Cac Cacib BOB - Daumont Helmsmann   (All. Daumont)

• Speciali di Empoli (Pedercini)
DOMENICA 14 MAGGIO

Campioni maschi
1 Ecc BOS - Braveheart Mirmas  (Meli)
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Libera maschi
1 Ecc CAC - Zerotondo della Belcora   (Bertone)
2 Ecc rCAC - Daumont Helmsman  (All.Daumont)
Giovani maschi
1 Ecc - United Spots Orlando  (Mathis)
Campioni femmine
1 Ecc - Giornataparticolaredigiulia delle Crose   (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC BOB  BOG - Daumont Greysatinslippers (All.Daumont)
2 Ecc rCAC - Giuditta delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Beba di Torre Astura (Puccini)
4 Ecc - Fattapervincerefosca delle Crose (Tritto)
Giovani femmine
1 Ecc - United Spot Olympia   (Sanguinetti)
2 Ecc - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)
Juniores Femmine
1 MP - Daumont Justadream    (All.Daumont)
2 MP - Magnolia del Parnaso    (Ricchetti)
3 MP - Daumont Jenesaisquoi  (All.Daumont)
4 MP - Margherita del Parnaso (Iezzi)   

• Expo Internazionale di Firenze (Teixeira)
SABATO 20 MAGGIO

Campioni maschi
1° Ecc CAC rCACIB - United Spots Montana (Mathis)
Libera maschi
1° Ecc CAC CACIB - Daumont Helmsmann   (All. Daumont)
2° Ecc rCAC - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
3° Ecc - Giano del Parnaso (Vistarini)
Giovani maschi
1 Ecc - Jol (Costantini)
Campioni femmine
1° Ecc CACIB - Giornataparticolaredigliulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1° Ecc CAC rCACIB - Zeta delle Valli (All. Daumont)
Giovani femmine
1° Ecc BOB - United Spots Oasis (Mathis)
2° Ecc - Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)

• Expo Nazionale di Rapallo (Delmar)
DOMENICA 21 MAGGIO

Giovani maschi
1 Ecc BOB – Saude di Boezia Filotto (Mordini)
Libera femmine
1 Ecc CAC Zilla delle Valli (Bonino)
Giovani femmine
1 Ecc Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)

• Speciale di Terni (Nilsson)
SABATO 3 GIUGNO
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Mirmas Braveheart (Meli)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOB III BOG- Swedish Breeze (Bencich)   
2 Ecc rCAC - Daumont Helmsman (All.Daumont)
3 Ecc - Zerotondo della Belcora (Bertone)
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Ecc - Jack detto Oliver (Valenti)
Ecc - Giano del Parnaso (Vistarini)
Ecc - Ugo della Belcora (Toletti)
Ecc - Lucrezio Caro del Parnaso (Polverari)
Giovani maschi
1 Ecc - United Spots Orlando (Mathis)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Fairy Spots Amazing Grace (Meli)
2 Ecc - Giornataparticolaredigiulia delle Crose (Tritto)
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Zeta delle Valli  (All.Daumont)
2 Ecc rCAC - Fattapervincerefosca delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Vanessa della Belcora (Bertone)
MB - Giuditta delle Crose (Tritto)
MB - Beba di Torre Astura (Puccini)
Giovani femmine
1 Ecc - United Spots Olympia (Sanguinetti)  
2 Ecc - United Spots Oasis (Mathis)   

• Expo Internazionale di Rende (Ramalho Diogo)
SABATO 17 GIUGNO

Libera femmine
1° ecc. CAC/CACIB BOB  Ilmioraccontodinverno delle Crose (Tritto)

• Expo Nazionale di Crocetta del Montello (Migliarini)
DOMENICA 18 GIUGNO

Libera maschi
1 Ecc CAC - Faro (Baggio)
Giovani maschi
1 MB - Daumont Icing on the Cake (Bordignon)
Campioni femmine
1 Ecc BOB BOG III BIS - Giornataparticolare di Giulia delle Crose (Tritto)
Libera femmina
1 Ecc CAC - Revenge (Zamunaro)
2 Ecc rCAC - Immaginando Isotta delle Crose  (Tritto) 
Giovani Femmine
1 Ecc - Daumont Ihadadream (Campaci)
Juniores femmine
1 MP - Daumont Jaguareyes (Zamunaro)

• Expo Internazionale di Orvieto (Dondina)
SABATO 24 GIUGNO

Campioni maschi
1° Ecc CAC CACIB BOB BOG - United Spots Montana (Mathis)
Libera maschi
1° Ecc rCAC rCACIB - Starswept Coffee Club (Giulini)
2° MB - Zerotondo della Belcora (Bertone)
Giovani maschi
Campioni femmine
Libera femmine
Giovani femmine
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