
 

 

INFORMAZIONI SHOW SANZIONATO ADBA ITALIA 17 MAGGIO – 18 MAGGIO 2014 
 

Link per scaricare il modulo di preiscrizione in formato PDF : 
ITALIANO http://www.sendspace.com/filegroup/3JiaY7xxxsiOSFTvxUs5Uw 
INGLESE http://www.sendspace.com/filegroup/OYsdhyblH51b85sgtFLt5Q 
 
Info Iscrizione SEMINARIO & CONFORMATION SHOW : 

� L’iscrizione per partecipare al Seminario e allo Show di Conformazione, si effettua compilando il Modulo 
apposito e con il pagamento del corrispettivo tramite PostePay. 

� Il Modulo per l’iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte, per ogni cane iscritto. 
� Nel caso non si sia in possesso di Pedigree ADBA non indicare nulla, nel caso non si sia in possesso della 

Tessera ADBA Italia non indicare nulla. 
� La copia del modulo o moduli dovranno essere inviati insieme alla copia o foto dell’avvenuto pagamento 

entro e non oltre  il 14 di Maggio all’indirizzo di posta elettronica : adbaitalia@gmail.com 
� L’iscrizione sarà valida solo dopo il riscontro dell’avvenuto pagamento. Eventuali errori nel pagamento 

saranno regolarizzati al momento del ritiro del numero di gara. 
� Non dimenticate di considerare i 10€ della Tessera Giornaliera ADBA se NON Associato. 
� Il ritiro del numero di gara avverrà durante la mattina della gara dalle ore 08:00 alle ore 10.00, a seguito 

della presentazione del Modulo di Iscrizione o di un documento di identità del proprietario del Soggetto 
indicato nel Modulo di Iscrizione. 

� Sarà possibile effettuare iscrizioni anche durante la giornata della gara ma questo comporterà un costo 
extra di €10 per ogni soggetto iscritto. 

� I partecipanti stranieri potranno effettuare il pagamento direttamente il giorno della gara senza dover 
considerare extra costi. 

Costi partecipazione SEMINARIO 17 MAGGIO : 
20€ - NON Associati ADBA 
5€ - Associati ADBA 
Ai partecipanti del SEMINARIO Ufficiale ADBA verrà rilasciato L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE firmato dal 
Presidente dell’ADBA Hank Greenwood e dal Presidente dell’ADBA Italia Luigi Bezzi; 

 
Costi partecipazione CONFORMATION  SHOW 18 MAGGIO : 
1 Soggetto 30€ 
2 Soggetti 60€ 
3 Soggetti 75€ 
4 Soggetti 100€  INLUSO GAZZETTA ADBA 
5 Soggetti 100€  INCLUSO GAZZETTA ADBA 
 
Tessera giornaliera ADBA 10€, NON Associati ADBA 
Extra per iscrizioni effettuate il giorno della gara 10€, per ogni soggetto iscritto. 
 
INGRESSO AREA SANCTIONED SHOW 5€ PER NON PARTECIPANTI/ISCRITTI - GRATUITO PER ASSOCIATI ADBA- 
PARCHEGGIO GRATUITO 

 
Metodo di pagamento per SEMINARY 17 MAGGIO e CONFORMATION  SHOW 18 MAGGIO : 
Ricarica POSTEPAY Si effettua presso le tabaccherie, ricevitorie, uffici postali etc 
Numero e intestatario: 4023 6006 4001 0403 - BARBIERI ANDREA  – COD. FISC.: BRBNDR73A24G337P 
L’iscrizione sarà valida solo dopo il riscontro dell’avvenuto pagamento. 
 
 
 



 

 

 
Giudice Show ADBA : 
Mr HANK GREENWOOD  - ADBSI SANZIONATO – REGOLE ADBA 
 
Programma : 
SABATO 17 MAGGIO 
02:00 PM -  INIZIO PROVE DI LAVORO 
05:00 PM - SEMINARIO CON HANK 
GREENWOOD 
08:30 PM - CENA 
 

 
DOMENICA 18 MAGGIO 
08:00 AM - RITIRO NUMERO DI GARA 
10:00 AM - INIZIO SHOW 
05:00 PM - BEST OF SHOW 
 

Regole ADBA : 

1. Tutti i cani devono essere registrati all' A.D.B.A. per accedere a qualunque evento consentito dall'ADBSI 
(il/i documento/i di registrazione ADBA dei cani o la carta d'identità del Show & Pull devono essere 
presentati al momento della registrazione dell'evento) E’ stata aggiunta una variazione alla Regola 1. 
Vedere comunicato ADBA del 24/07/12* 

2. Nessun cucciolo o cane -in vendita o altro - è ammesso nell' edificio  salvo che non sia stato registrato in 
uno degli eventi consentiti in quel giorno, o registrato per l'evento di quel(i) giorno(i) 

3.  I bambini presenti nell'edificio devono sempre  essere accompagnati da adulti.   
4. I cani devono essere tenuti in apposite gabbie e non devono mai essere lasciati incustoditi. Le gabbie 

devono essere in buone condizioni. 
5.  I cani saranno tenuti in apposite aree fino alla loro chiamata. 
6. Durante la partecipazione allo/agli evento/i, i guinzagli non devono superare i 4 piedi  di lunghezza e 

devono essere attaccati  ad un collare 'a fibbia'.  Il collare deve essere resistente. Non sono ammessi 
collari 'flessibili', collari con fibbie a scatto o collari a catena.  

7. Non vi saranno “confronti” di cani;  nessuna 'sfida' o nessun comportamento antisportivo sarà ammesso . 
8. Nessun cane sterilizzato o castrato sarà ammesso all'evento sulla conformazione - non saranno ammessi 

femmine in calore. 
9. Comportamenti inappropriati e/o comportamenti che disturbano non saranno tollerati. Qualsiasi cane che 

si mostrerà aggressivo verso l'uomo, o chiunque si mostrerà aggressivo verso il cane, sarà escluso dalla 
partecipazione. NON SI EFFETTUERA' NESSUN RIMBORSO. 

 
* Il Club ADBA Italia ha come suo primo obiettivo quello di sostenere e tutelare la razza dell’American Pitbull 
Terrier. A salvaguardia della razza l’ADBA Italia offre la possibilità a tutti di gareggiare e di potersi 
confrontare in uno Show Officiale ADBA, l’unica differenza che solamente i possessori di Pedigree ADBA 
potranno acquisire punteggi validi per il Campionato ADBA e quindi comparire sui registri ufficiali dell’ADBA. 
 
Evento facebook : 
https://www.facebook.com/#!/events/218676085004924/?source=1 
 
Ordine di passaggio delle Classi di Giudizio : 
1° CLASSE MASCHI 4-6 MESI 4° CLASSE FEMMINE 6-9 MESI 
2° CLASSE FEMMINE 4-6 MESI 5° CLASSE MASCHI 9-12 MESI 
3° CLASSE MASCHI 6-9 MESI 6° CLASSE FEMMINE 9-12 MESI 
I soggetti che hanno ottenuto il 1° posto 
Nelle classi sopracitate ( dalla 1° alla 6° ) concorreranno per il Trofeo “BEST PUPPY – MIGLIOR CUCCIOLO” 
( BABY HANDLER CLASS ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7° CLASSE MASCHI 12-18 MESI   12° CLASSE FEMMINE 2-3 ANNI 
8° CLASSE FEMMINE 12-18 MESI   13° CLASSE MASCHI 3-5 ANNI 
9° CLASSE MASCHI 18-24 MESI   14° CLASSE FEMMINE 3-5 ANNI 
10° CLASSE FEMMINE 18-24 MESI   15° CLASSE MASCHI 5 ANNI + 



 

 

11° CLASSE MASCHI 2-3 ANNI   16° CLASSE FEMMINE 5 ANNI + 
 
I soggetti che hanno ottenuto il 1° posto, nelle classi sopraindicate ( dalla 7° alla 16° ) concorreranno per il 
Trofeo “BEST IN SHOW” e “Reserve BEST IN SHOW” 
 
Come Fun Class verrà premiato il soggetto per il Trofeo “BEST CONDITION” 
 
Luogo dove si svolgerà la manifestazione : 
CENTRO CINOFILO SAN MICHELE 
Via Calastra, 3 
San Michele Tiorre 43030 Parma – Italia 
3356773844 o 3482466160 
http://www.centrocinofilosanmichele.it/ 
ino@centrocinofilosanmichele.it 
 
Come arrivare : 
Il Centro Cinofilo San Michele si trova in Via Calastra num. 3 a San Michele Tiorre (Parma) 
Per arrivarci dovete uscire al casello di Parma. 
Prendere la Tangenziale in direzione Piacenza. 
Prendere l’ uscita in direzione “Langhirano”. Vi ritroverete in un proseguimento della Tangenziale e continuare 
fino all’ uscita “Langhirano – Campus”. 
Vi trovate in una rotonda e seguire per “Langhirano” (2’ uscita). 
Andate sempre dritti, passare il paese di “Corcagnano” e proseguire dritti fino ad arrivare al paese di “Pilastro”. 
Subito dopo il cartello di “Pilastro”(di fronte all’ “Hotel I Tigli”) prendere la via che trovate sulla destra, che è 
via Calastra. 
Proseguire dritti fino al civico num. 3, che trovate sulla destra. 
N.B. 
se il navigatore vi propone via “Calastre” invece di “Calastra” è la stessa cosa. 
(la strada si chiama Calastra da una parte e Calastre dall’ altra) 
Sempre in riferimento al navigatore, se viene proposta come strada chiusa seguitela lo stesso; in realtà non la è. 
 
Dove dormire : 

� HOTEL AI TIGLI  
Tel. 05216390006 
Ottima posizione (a 2 min dal campo!!) 
www.hotelaitigli.it 

� B&B CANCABAIA  
Tel. 0521 350586 Simona 333 2675398 
oppure Bruno 338 8072420 
Appena più lontano dal campo (10-15 min) ma ottima 
accoglienza e ospitalità 
www.cancabaia.it 

� B&B CASA DI AROLA:  
Strada per Torrechiara 22 – 43013 LANGHIRANO 
334 3312198 
Vicinissimo, merita. 

� B&B “AL GLICINE”   
tel. 0521864244 cell. 3294054035 
www.bbalglicine.it - bb.alglicine@libero.it 
AZIENDA AGRICOLA LA MADONNINA  
Strada Pilastro 29, 43010 Torrechiara (PR) 
3397785800 0521355189 
www.la-madonnina.it - info@la-madonnina.it 

� B&B IL RICHIAMO DEL BOSCO 
Via Capanna 18, 43038 Boschi di Carrega Sala Baganza PR 
Tel. 05211817490 cell.3358388895 



 

 

www.ilrichiamodelbosco.it -info@ilrichiamodelbosco.it 
� AYRI HOTEL MEDESANO 

www.myonehotel.it 
0525 422045 Fax: +39 0525 422171 
Mobile: +39 348 6664512 
Strada Cornaccina, 53 43014 - Medesano (PR) ITALY 
Appena più lontano dal campo (15-20 min) ma ottima 
accoglienza e ospitalità 

� B&B VILLA BIANCA 
www.villa-bianca.com 
Tel. 0521850747 

� BIBILOVED 
www.bibilovedhouse.it 
0521841585 
grazioso appartamento 90 mt2. Super per i cani, la 
proprietaria è allevatrice di Golden. 

� B&B CORTE GUIDOROSSI  
www.corteguidorossi.it 
Tel 0521630178 Cell. 3336211264 

� B&B IL GIARDINO SEGRETO  
Strada cava in Vigatto 108 (Carignano) 
Parma (PR) 
Telefono: 0521/500002 
Cellulare: 333/8983020 
Fax: 0521/500002 

 
ADBA Italia  
ADBA Bulldog Italia 


