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Il lungo lago pronto a ospitare i più bei "Australian
shepherd"
Data : 2 settembre 2014

La ProGavirate in collaborazione con Bremadog, organizza un evento cinofilo internazionale,
unico nel suo genere, per i giorni 5, 6 e 7 settembre di questo mese sul lungolago di Gavirate.
L’evento ospiterà 250 Australian Sheperd iscritti provenienti da svariate zone
europee. L’Australian Shepherd, protagonista dell’evento, è una razza di origine
statunitense nata per essere utilizzata in fattorie o ranch, con bovini e ovini, si è inseguito
rivelata molto versatile. In agenda due sono le manifestazioni che avranno luogo : la quinta
edizione del Raduno di Campionato Sociale dell’Italian Australian Sheperd Association (meglio
noto come IASA) e la sesta edizione dell’Australian Sheperd Gold Cup, due meeting
internazionali di Pastori Australiani. Al 5° Raduno di Campionato Sociale saranno presenti 7
categorie di esposizione per complessivamente oltre 90 amici a quattro zampe.
Alla 6° Gold Cup saranno invece presenti 11 categorie di esposizione per un totale di oltre 145
soggetti iscritti.
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Il compito di giudicare i soggetti iscritti, quest’anno spetterà alla signora Judit Korozs
Papp (dall’Ungheria,titolare dell’allevamento SILVER DREAM AUSSIE, giudice FCI, già
giudice di diverse Mondiali ed Europee) per il Raduno IASA, e alla signora Erin Swain (dagli
Stati Uniti, titolare dell'allevamento INVERNESS, già giudice delle “non regular classes”, al
rinomato raduno Americano dell’USASA, nel 2012) per la Gold Cup. A loro il compito di
esaminare soggetti che nella loro carriera possono già vantare titoli quali quelli di Campioni
del Mondo, Campioni europei e Campioni Americani, rappresentanti di allevamenti
internazionali provenienti da diversi paesi quali Francia, Spagna, Romania, Repubblica Ceca,
Germania, Canada, Stati Uniti come anche Italia.
Programma:
Venerdì 05 settembre alle ore h 12,00 si aprirà programma del doppio evento di
Gavirate, con i giudizi dei soggetti maschi del 5° Raduno di Campionato Sociale.
? Sempre Venerdì 05 settembre si terrà un primo STAGE di AGILITY DOG, indirizzato
più specificatamente a questa razza, tenuto dalla Istruttrice ENCI Sig.ra ILARIA
BRAGHIERI
? Sabato 06 settembre, a partire dalle h. 09.30, riprenderanno i giudizi del 5° Raduno
di Campionato Sociale con l’esame dei soggetti di sesso femminile, mentre, a
partire dalle h.13,00 avrà inizio la 6° Australian Shepherd Gold Cup con i primi giudizi
dei soggetti maschi
? Al termine dei giudizi di Sabato 06 settembre vi sarà, tempo permettendo, un
secondo STAGE di AGILITY DOG, sempre tenuto dalla Istruttrice ENCI Sig.ra ILARIA
BRAGHIERI
? Domenica 07 settembre, a partire dalle h. 09.00, riprenderanno, quindi, i giudizi
della 6° Australian Shepherd Gold Cup,con l’esame dei soggetti di sesso femminile,
e alle h. 12,30 circa, infine, il BEST IN SHOW, la premiazione dei migliori soggetti
assoluti presenti alla manifestazione, con la quale viene assegnato uno speciale
riconoscimento trasversale rispetto alle singole classifiche di categoria.
Parallelamente a queste iniziative i soggetti presenti potranno sottoporsi ad alcuni esami
clinici svolti dal Prof. Mertel, veterinario SOVI (Società di Oftalmologia Veterinaria
Italiana), quale servizio di prevenzione di alcuni problemi tipici della razza come le
patologie ereditarie dell’occhio.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.goldcup.it. Mobile 345 5023315
, e-mailpresidente@aussie.it, Facebook "Iasa Consiglio" e gruppo "Italian Australian
Shepherd Association"
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