
2° RADUNO BEAUCERONITALIA

29 - 30 Agosto 2009 
Piacenza

Programma:

Sabato 29 Agosto 2009

ore 14.00

Arrivo e accoglienza da parte dell'organizzazione. 

ore 15.00

Madame Bier giudicherà singolarmente ogni soggetto iscritto, dando a tutti consigli e rispondendo 

alle vostre domande sulla morfologia della razza e sulla corretta presentazione dei cani alle 

mostre.

A seguire Dimostrazione di una prova di lavoro (Utilità e difesa) con Massimo Vecchi (Figurante 

Enci dell'Emilia Romagna). Dimostrazioni di cani che già “lavorano” e possibilità di provare 

l’attitudine del proprio cane in questa disciplina.

ore 21.00

Cena di gruppo all'agriturismo AMA. 

Domenica 30 Agosto 2009

ore 8.30

Claudia Romano spiegherà come viene eseguita la prova di carattere nelle esposizioni francesi, 

dando consigli su come poterla superare. 

ore 9.30

Mostra di bellezza divisa per categoria e sesso (baby: 0-6 mesi; giovani: 6-14 mesi; intermedia: 

15-24 mesi; libera: dai 24 mesi; veterani: oltre 8 anni). 

Proclamazione del miglior soggetto della giornata. 

Consegna dei premi. 

ore 14.00 

Pranzo.



Luogo dell´organizzazione:

Campo addestramento di Massimo Vecchi
Loc. Campogrande Cap: 29020 
Vigolzone Val Nure (PIACENZA) 

Spese:

Iscrizione per un cane: € 20,00 
Per più di un cane: € 15,00 a cane 

Registrazione

Mandate il modulo d'iscrizione del cane al raduno via e-mail a:

michela@beauceronitalia.it

Chiusura iscrizioni 10 agosto 
Saranno ammessi al raduno soltanto cani regolarmente iscritti. Inoltre sarà necessario aver 

ricevuto l’invito che verrà inviato dall’organizzazione una volta effettuato il pagamento, per poter 
accedere alla manifestazione. 

Il pagamento tramite bonifico bancario va effettuato a: 

IT75 T060 9030 5400 0000 0102 000

causale: quota iscrizione per x cani a fine di rimborso spese di organizzazione 

Prenota il più presto possibile l'hotel!

CLASS HOTEL Junior
via G. Galilei, 1

Loc. Gariga – 29027 Podenzano (PC) 
e-mail: info.piacenza@classhotel.com – www.classhotel.com

Prezzi per il pernottamento e prima colazione per notte:

camera singola + prima colazione: 55 euro 
camera doppia + prima colazione: 70 euro a stanza 
camera tripla + prima colazione: 87 euro a stanza 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 


