
DOVE PERNOTTARE 

Locanda Ristorante "Abbazia"  

Via V. Veneto, 101- Nonantola tel. 059 549754 - locandabbazia@gmail.com 
 

"Casa Zoboli"  Bed & Breakfast 

Via Grieco, 22 - Nonantola tel.338 2384365 - prenotazioni@casazoboli.com 
 

Locanda Ristorante "La Grande" 

Via Redipuglia, 25  - Loc. La Grande  Nonantola 

NUMERI UTILI 

Monti Piero (prove, expo e logistica) 
 

Gruppo Cinofilo Modenese 

Via I. Newton, 37/a  Modena 
 

Pointer Club d' Italia 

    Cell. 339 7976376 
        

    Tel. 0594824576-Fax  059214043 

        prove@gcinofilomodenese.it 
 

    Cell.  338 5993855 

RITROVO   

Campo Cani "Due Pioppi" Via Valentina, 30 

Loc. Campazzo di Nonantola  -  tel. 059 544287  -  fax 059 540014 

da Nord:  Uscita  MODENA NORD,  tangenziale e uscita  FERRARA,  prima  di Nonantola 

rotonda per Campazzo poi trovi i cartelli del Pointer Club. 
 

da Bologna: S. Giovanni Persiceto, S. Agata, prima di Nonantola  tangenziale direzione 

Campazzo, poi trovi cartelli del Pointer Club 

DOMENICA 5 LUGLIO 2015DOMENICA 5 LUGLIO 2015DOMENICA 5 LUGLIO 2015   

NONANTOLANONANTOLANONANTOLA   (MO)(MO)(MO)   

 

                                        GRUPPO                  MODENESE 

                                                                       CINOFILO   



Rassegna Femmine 

(Regolamento) 

Il Pointer Club sostiene  questa manifestazione promuovendo la sua realizzazione e 

organizzazione, anche più di una volta per anno, sul territorio nazionale e con auspica-

bile alternanza, in  collaborazione con le Rappresentanze territoriali e con gruppi cinofili 

locali. La manifestazione  comprende  prova di lavoro ed esposizione 

Il Giudice o i Giudici della manifestazione sono approvati dal Pointer Club. 
 

- Il  raduno espositivo 

viene  realizzato, per ogni sesso e classe, come   da  regolamento  delle   esposizioni    

con   la  possibilità di attribuzione di CAC nelle classi lavoro e libera/intermedia. 
 

Sono previste inoltre le presentazioni dei Gruppi Fattrice (femmina  con  almeno  tre  

suoi prodotti  anche di  stalloni  diversi)  e  dei Gruppi Allevamento.    La  rassegna  

riveste   una   significativa  importanza  per  la valutazione zootecnica delle caratteristi-

che e delle tendenze  espresse dai  soggetti presentati dagli allevatori all' interno dei 

singoli gruppi e  nella comparazione tra i  gruppi  stessi, questo sia  per quanto  riguar-

da fenotipo che genotipo ed  è rilevante  per un monitoraggio esteso a riproduttori e 

programmi di allevamento. Per questo motivo si  vuole promuovere la  partecipazione 

degli allevatori con i loro prodotti di allevamento, senza limiti di numero, età e sesso  

puramente  con  la finalità  di confronto zootecnico  non competitivo 

La partecipazione alla Rassegna  Allevamento è requisito essenziale per l' assegnazione 

del Trofeo di Allevamento. 
 

- La  prova  di  lavoro nella  nota della caccia  su selvaggina   naturale CAC deve  

offrire  garanzia  di  selvaggina di assoluta selvatichezza. 
 

- Il titolo  di  vincitrice  della  Rassegna  femmine   viene attribuito al soggetto che 

abbia ottenuto la doppia qualifica, in expo (minimo MB nel raduno previsto)  e in  prova  

di lavoro, sia nei concorsi riservati alle femmine che in quello libero. 
 

- Il punteggio di qualifica verrà attribuito secondo la tabella punti adottata dal pointer 

Club d’ Italia; in  caso di  parità  sarà  preferita la miglior qualifica in esposizione, in 

ulteriore parità alla più giovane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POINTER CLUB D' ITALIA    e    GRUPPO CINOFILO MODENESE 
   

NONANTOLA (MO)  -  5 luglio 2015 

  24° RASSEGNA FEMMINE 

GIURIE: 

        Prova Caccia 

 

AGOSTEO Mario 

COLLODORO Roberto 

EVANGELISTI Alessandro 

MANTEGARI Giambattista 

MARELLI Silvio 

MONTI Piero 

PASSINI Giancarlo 

SORMAZ Dusko 

SPEZIA Artemio 

ZURLINI Franco 

         Esposizione 
 

 

          

                    Delegato ENCI 

SORMAZ Dusko (femmine)  

EVANGELISTI Alessandro  (maschi) 
 

da designare 

ISCRIZIONI: 

 

 

 

 

 

Solo Fax  o  e-mail  entro  il  giorno  1 luglio  2015 

complete  di  tutti  i  dati  utili  per  il  Catalogo  
 

GRUPPO CINOFILO MODENESE 

Fax  059 214043  - prove@gcinofilomodenese.it 

Sorteggio turni ore 15 del giorno precedente 

CONTRIBUTO 

ORGANIZZATIVO: 

 

Prova € 30 - Expo € 20 - Prove/Expo € 40  

RITROVO:           Prova 

                                      Partenza 

                         

                                                       Expo 
         

                   

                

ore 5.30 -  Campo Cani "Due Pioppi"  

per i terreni ore 6.00 
 

Campo Cani "Due Pioppi" - Campazzo di Nonantola 

ore 10.30  Classi: lavoro-campioni-libera-intermedia-giovani 

ore 14.30  Rassegna Gruppi Allevamento - Fattrici e prodotti    

PREMI: Prova -  I primi TRE Classificati di Batteria 

Expo  -  I primi di ogni Classe  

 

TROFEI: 
 

Trofeo “G. Franciosi” (Challenge) 

Alla vincitrice della “Rassegna Femmine” 
 

Trofeo “Fattrice” (Challenge) 

al Miglior Gruppo Fattrice e prodotti 
 

Riconoscimento  ai  Gruppo Allevamento 

qualifiche e punteggi 

ECC CAC 12 

ECC Ris CAC anche 2° Riserva 11 

1° ECC 8 

ECC 7 

MB 4 

CQN 3 


