RADUNO NAZIONALE SACT PER BGS E HS
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 14 MAGGIO 2022
OMOLOGAZIONE ENCI PROT. N° 5463 AP /sb
AUTORIZZAZIONE COMUNALE PROT. 2085 IG/FLR/ac
AUTORIZZAZIONE ATS REGISTRO UFFICIALE U.0040834
NULLA OSTA DEL COMPRENSORIO PROT. N°79/2022
ESPERTI GIUDICI:
BANDELJ ROBERT (Slovenia) Ring 2 BGS
BAIC BORIS (Slovenia) Ring 1 HS
Cani a Catalogo 82
N° 58 BGS
N° 24 HS

Il raduno si è svolto nel Parco degli Alpini di Castione della Presolana, scenario tipico montano a
circa 900 mt di altitudine.
I 2 ring sono stati allestiti sotto una struttura in cemento e legno di proprietà del Comune (il quale
è stato molto collaborativo) per non avere problemi con eventuali variazioni meteo.

Ore 10 circa inizio giudizi in presenza del Vice Sindaco Maria Luisa Tomasoni

Dopo il susseguirsi di giudizi nelle varie classi il primo BOB viene assegnato alla femmina HS
“LADY “di proprietà del Sig. D’andrea Luca

Nel ring n°2 nel frattempo continuano i giudizi essendo molti più cani, alle ore 12,30 circa viene
proclamato anche nei BGS il BOB assegnato alla femmina
“PETRA”di proprietà del Sig. Airoldi Luca.

A questo punto si sono uniti i 2 ring per la proclamazione del BIS (Best In Show)
ai soli fini della manifestazione
I giudici dopo una loro consultazione proclamano il miglior soggetto del Raduno
“PETRA” BGS di Airoldi Luca.

Il comitato organizzatore ringrazia il Comune di Castione, i Giudici, tutti i partecipanti per la
correttezza e il giusto rispetto del parco.
Il raduno non ha avuto problematiche se pur con la presenza di 80 cani, per cui facciamo i
complimenti a tutti i partecipanti per la serietà dimostrata e per gli ottimi risultati ottenuti.
Ringraziamo tutti i nostri sponsor, i visitatori, gli espositori, ma soprattutto un grazie a tutti coloro
che hanno contribuito con il loro lavoro alla buona riuscita di questo evento.

Il Comitato Organizzatore

