
I padiglioni della Fiera Millenaria di GONZAGA (MN), Indirizzo: Viale Fiera MIllenaria, 13, 
sono facilmente raggiungibili dall’autostrada Modena - Brennero (A22):

Fiera Millenaria’s  exhibition hall of GONZAGA (MN), Adress: 13, Viale Fiera Millenaria,  is 
simply reachable by Modena - Brennero Highway (A22) 

Uscita casello autostradale Reggiolo - Rolo con provenienza da Sud (7 km)
Uscita casello autostradale Pegognaga con provenienza da Nord (5 km)

Gate Reggiolo - Rolo if you come from South (7 km)
Gate Pegognaga if you come from North(7 km)

PROGRAMMA 
Sabato  & Domenica  

Art. 18 - I cani regolarmente iscritti dovranno trovarsi nell’area dell’esposizione all’ora indicata 
nel programma e non potranno abbandonarla prima delle ore 14,00. E’ obbligatoria per tutti i 
cani esposti la permanenza nell’esposizione per l’intera durata dei turni cui essi partecipano. 

Potra’ essere concessa l’uscita anticipata di un cane previo pagamento di una cauzione 
stabilita dal comitato organizzatore, pubblicata sul catalogo, non superiore alla tassa di iscrizione. 

Estratto Regolamento ENCI
PERMANENZA DEI CANI IN ESPOSIZIONE 

CAC E RISERVE DI CAC 
Art. 9 - I Certificati di attitudine al campionato italiano di bellezza (Cac) e le riserve di Cac potranno essere 
assegnate dagli esperti giudici:
---un CAC nella classe lavoro per tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, indistintamente un 
CAC nella classe lavoro per tutte le razze sottoposte a prova di lavoro, indistintamente
---un CAC mettendo a confronto le classi intermedia e libera indistintamente per tutte le razze 
canine appartenenti ai 10 raggruppamenti FCI.
Gli esperti giudici potranno conferire un solo Cac al piu’ bel cane maschio ed alla piu’ bella femmina di ogni 
razza, senza distinzione di varieta’ (fatte salve le indicazioni contenute nell’allegato 1) che abbiano conseguito l
a qualifica di primo eccellente appartenenti all’Elenco ufficiale delle razze canine approvato dalla F.C.I. 
(Federation Cinologique Internationale) di cui all’allegato n. 4 del presente Regolamento. Gli esperti giudici 
potranno altresi’ rilasciare per ogni Cac concesso anche una riserva di Cac al cane o alla cagna anch’essi 
ritenuti meritevoli. Nelle classi intermedia e libera, la riserva di Cac viene assegnata mettendo a confronto 
il soggetto classificato al secondo posto nella graduatoria della classe vincente con il cane 1’ Eccellente 
della rimanente classe.

Art. 12 - Oltre alle sopra indicate classi riconosciute, un cane puo’ concorrere in 
Nel ring di razza:
Coppia: per due soggetti maschio e femmina della medesima razza e varieta’, appartenenti al medesimo 
proprietario ed iscritti nel catalogo della manifestazione e per i quali e’ stato stilato il relativo giudizio nella 
relativa classe. 
Gruppo: per tre o piu’ soggetti maschi e femmine della medesima razza e varieta’, appartenenti al medesimo 
proprietario ed iscritti nel catalogo della manifestazione e per i quali e’ stato stilato il relativo giudizio nella 
relativa classe.
Nel ring d’onore:
Gruppo di Allevamento: consiste in un minimo di tre e massimo cinque soggetti della stessa razza e varieta’, 
senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore, anche se non di sua proprieta’, iscritti nel catalogo 
della manifestazione e presentati in una classe che dia diritto all’iscrizione al Gruppo di Allevamento.

COPPIE E GRUPPI

IMPORTANTE - Important
E’ obbligatorio il Libretto delle Qualifiche ENCI e la vaccinazione contro la Rabbia solo per i soggetti provenienti dall'estero
Dogs entered must have been vaccinated against Rabies a minimun of 1 month prior to the show
Les chiens qui sont conduits a’ cette manifestation doivent avoir ete’ vaccines contre la rage au moins 1 mois avant la manifestation

Ore 8.00--------Entrata espositori e Visita veterinaria 
Ore 9.45--------Apertura ingresso visitatori
Ore 10.00-------Inizio dei giudizi 
Ore 13.30-------Concorso Junior Handler 
Ore 15.30-------Inizio dei Raggruppamenti

Per Regolamento ENCI possono entrare 
in esposizione solo i cani iscritti a 
catalogo (partecipanti)

Area Fieristica con parcheggio GRATUITO 

MIlano - Verona -Brennero

Milano - Modena - Bologna

NORD

SUD

DOPING :: Vige il NUOVO regolamento in materia per cui, l’ENCI potrebbe richiedere al veterianrio di servizio i controlli sui cani iscritti

HOTELS  (It’s necessary booking the room and asking about dog acceptance)
P.za concordia, 14 - Mantova - Tel. 0376.220500 - Fax 0376.327194
Corso Garibaldi 32 - Mantova - Tel. 0376.288170 - Fax 0376.362766

SAN LORENZO
CASA POLI

CRISTALLO
NABILA
IL RIFUGIO
DEI GONZAGA 
MANTEGNA  
NOVECENTO 
BROLETTO HOTEL 
FATTORIE S.LORENZO 
CLASS HOTEL

Via Cisa, 1C - Cerese di Virgilio (MN) - Tel. 0376.448391 - Fax 0376. 440748
a Reggiolo (RE) 2 km da Gonzaga - Tel. 0522.973197 - 0522.213598
Via Chiesa Matilda, 4 - Gonzaga (MN) a 400 mt. da Expo - Tel. 0376.595071
a Reggiolo (RE) 2 km da Gonzaga - Tel. 0522.974737- fAX 0522.975151
Via Filzi,10 - Mantova - Tel. 0376.328019 (no cani)
Via N. Sauro, 1 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550635 Fax 0376.550634 (no cani) 
Via Accademia, 1- Mantova - Tel. 0376.326784
Viale San Lorenzo, 40 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550582 Cell. 347.0932910 
Via Bachelet, 18 - S. Giorgio di Mantova - Tel. 0376.270222 Fax 0376.372681

CA’’ ROSSA  
CORTE MOTTE 
VOLIVIA RELAIS

Str. prov. Est 6  - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550634
Str. Motte, 23  - Pegognaga (MN) - Tel. 345.4857536
Via Vo’ 21 - Pegognaga (MN) - Tel. 0376.550388 Fax 0376.553196 

AGRITURISMO

ALBERGHI (E’ consigliata la prenotazione e un preventivo contatto per l’accetazione del cane)




