FCI – MEOE – NKSZ Sezione di Razze Grandi

1 finesettimana – esposizioni: 2x CACIB + 1 CAC Speciale:
11.06.2011. Komárom CACIB giudice: Milan Benkovsky (SK) www.kennelclub.hu
12.06.2011. Komárom CACIB giudice: Dr. Kaszás Emese (H) www.kennelclub.hu
13.06.2011. Komárom CAC SPECIALE giudice:

Tutti i diritti riservati per cambiare giudici!

Primo cane con catalogo:
Secondo cane e altri:
Cuccioli, juniores:
Hobby
Veterani (concorre per il titolo BOB):
Junior handler

http://leonbergerbk.atw.hu

Komárom, Fortezza Monostori
www.fortmonostor.hu

4500 Ft / 40 EUR
4000 Ft / 35 EUR
3000 Ft / 25 EUR
2000 Ft / 10 EUR
Gratuito
2000 Ft / 10 EUR
Coppie, Gruppi, Premio d’allevatore 3000 Ft / 25 EUR
Il Pagamento per i stranieri é possibile solo sul posto e in EUR nel
giorno della mostra

1 finesettimana – 3 esposizioni
2x CACIB + SPECIALE!

Premiazioni
Gli iscritti ricevano un foglio commemorativo. Secondo le nostre intenzioni i cani vincitori del classe
ricevono coppa e regali. Grazie all’offerta di G. Viktor il miglior maschio e la miglior femmina ricevono un
premio speciale indipendente dal classe. Il miglior Leonberger riceve un assegno di servizio dal 25000 HUF
grazie a Gaál Autó. Novitá é la Coppa Itinerante LBK per il BOB leonberger, l’anno prossimo riceve il nuovo
BOB ( ricevuta 3 volte, puó essere tenuta) Il miglior maschio e femmina nel classe Hobby ricevono il
premio speciale del LBK.

Consultazione con giudice
La critica svolge chiaramente a tutti e a voce alta consenso del proprietario. Dopo giudizi (in funzione del
tempo) per gli iscritti leonberger, per altri giudici, handlers e interessati c’é possibilitá partecipare ad un
consultazione gratuito con giudice di c.a. 1 ora, e fare domande

Carta dentale
Dopo giudizi, per i leonberger iscritti sará possibilitá gratuitamente dopo un controllo dettagliato di dente
per ulteriorie firme sulla carta dentale giá esiste. Nuova carta puó essere richiesta, costo 3000 Ft/15EUR.
Iscrizione preventiva a parte é necessario.

Visita di controllo veterinario, prelievo di sangue, test di LPN
Per i leonberger iscritti sará possibile un visita di controllo gratuito (ca 15 minuti), che contiene: misura della
febbre, test cardiaco e polmonare, controllo degli orecchi, pulizia della ghiandola perianali, diagnostica
fisicamente dell’anca. Veterinari: Dr. Fruzsina Fikó medvebergi.uw.hu e Dr. István Jenei leoland.hu
C’é possibilitá per prelievo di sangue a costo, e per test di LPN (Leonberger Poly Neuropathia) a prezzo di
favore. (Iscrizione preventiva a parte é necessario)

Conosci meglio il tuo cane – Un esame semplificato d’idoneitá terapeutico
Per i leonberger iscritti c’é possibilitá fare un test di ca 15 minuti gratuito e semplificato d’idoneitá terapeutico, che
contiene, a seconda del numero dei partecipanti, esercizi d’ubbidienza base al lato di destra e sinistra, l’incontro con
sconosciuto e con gruppo, ripudio dell’alimento, stoffa d’apporto, tolleranza dell’abbraccio dominante, guidabilitá dal
sconosciuto, reazione all’evento improviso, reazione all’avvicinamento subordinato e minaccioso ecc. Responsabile:
Andrea Leidl mador.hu (Separatamente iscrizione é necessario.)

Leonberger toto
Un test di botta e risposta con 13+1 domande specificato al leonberger sul posto. Tra i partecipanti
performanti sorteggiamo una bottiglia di vino o spumante.

Salva- Leonberger
Sará possibile incontrare con i soci del Hungarian Leonberger Team (HLT) (http://leonbergerteam.hu),
conoscere il loro lavoro per salva-leonberger e gli loro scopi a breve e a lungo termine. Tramite un paiolo
insieme possiamo sovvenzionare i leonberger salvati. Inoltre aspettano i rappresentanti dei gruppi per
salva-leonberger dall’estero e i presentanti degli assistenti ungheresi
* Per i cani non iscritti o per non leonberger la spesa é 5000 Ft / 45 EUR.

Iscrizione per Mostra Speciale
Espositori ungheresi:
Iscrizione: matuzdoki@citromail.hu e leonbergerbk@freemail.hu , www.hod-dog.hu o via posta
sull’indirizzo seguente.
Informazione:+36 (70) 315-47-58 (Andrea Leidl)
+36 (20) 438-6473 (Andrea Szakács)
Il pagamento all’indirizzo sudetto o in contanti nel MEOE da Katalin Berta
Dr. Matuz György
6916 Ambrózfalva,
Dózsa György u. 22.
Tel: +36 (20) 954-7883
Le iscrizioni saranno accettate solo congiuntamente al pagamento delle relative quote (preghiamo allegare
la copia del pagamento).
Iscrizione junior handler, coppie, gruppi sul posto (nel BIS)
Espositiori stranieri: Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzio sudetto, il pagamento sul posto in EUR.
Conferma d’iscizione per tutti in E-mail.

Iscrizione per extra programmi
Iscrizione per sovraprogrammi sul modulo di iscrizione, inviata per l’indirizzo leonbergerbk@freemail.hu
Iscrizione sul posto per extra programmi solo contro tassa. Informazione: +36 (70) 315-4758 (Leidl Andrea)

Classe
Cuccioli
Juniores
Giovani
Intermedia
Libera
Campioni
Veterani
Hobby

Programma

3-6 mesi
6-9 mesi
da 9 a 18 mesi
da 15 a 24 mesi
da 15 mesi
da 15 mesi, obbligatorio allegare copia del
Certificato
da 8 anni
da 3 mesi
Non é obbligatorio la presenza Libro delle
Origini. Castrazione é obbligo.
Possibile altro giudice
Impossibile iscrizioni per posteriori esposizioni
FCI.
Premio speciale per il miglior leonberger
agamico!

Al limite di etá é attendibile il giorno precedente di giudiizi.

7.30
9.00
9.30
13.00
15.00

Ingresso cani
Inizio giudizi ,senza titoli
Vernice ufficiale , inizio dare titoli
Inizio consultazione giudizi in funzione delle
critiche
Inizio NKSZ BIS

Continuamente:

Leonberger Extra programmi

Con pagamento sul posto nel ring NKSZ BIS:
Concorso junior handling da 9 a13 anni
Concorso junior handling da14 a 17 anni
Coppie
Premio d’allevatore
Gruppi
Tutti i diritti per cambiare programmi

Responsabilitá

Il proprietario del cane, senza processo a parte, prende responsabilitá completa materiale per il danno
causato dal suo cane.

Sostenitori

http://www.happydog.hu

http://www.gaal.hu

Ulteriori sostenitori
Dr. Fruzsina Fikó veterinario
Dr. István Jenei veterinario
Altri

Luogo

Komárom, Fortezza Monostori www.fortmonostor.hu
2900 Komárom, Dunapart 1.
GPS coordinate: 47.743 - 18.1192

