
Fine settimana del club
con il raduno con il CAC
Sabato 9.9.2023
Passeggiata e presentazione del Pastore 
Bergamasco nella bellissima città di 
Berna e per finire con la cena.

Domenica 10.9.2023
Raduno con il CAC a Münsingen (Berna)
Fuori della classificazione del CAC c’è anche
una categoria Fun e bambino e cane.

Invito

CAC-Klubausstellung 2023
www.bergamaskerklub.ch

Fine settimana del Club Svizzero del Pastore Bergamasco (BHS) 
il 9 e 10 settembre 2023 con il Raduno compreso il CAC 

Cari soci, cari amici del Pastore Bergamasco e cari visitatori 
svizzeri ed europei;

è un grandissimo piacere per me invitarvi al nostro raduno di domenica il 10 settembre 2023

nella Swiss Dog Arena a Münsingen (Berna)

Già nove anni sono passati da quando ci siamo incontrati per l’ultimo raduno del BHS a

Sonogno /TI.

Sono anche lieto che possiamo organizzare questo evento assieme al club per cani da pastore

stranieri (KAH).

La parte sociale si svolgerà sabato il 9 settembre 2023. Come club vorremmo mostrare ai

nostri ospiti  »angoli » particolarmente belli die Berna, in occasione di una passeggiata 

insieme ai nostri Bergamaschi. 

La cena in comune che segue si svolge nel Ristorante “Camping Eichholz” di fronte allo “Tier-

park Dählhölzli”, direttamente sulle rive dell’Aare.

Per dettagli di questo evento si prega di fare riferimento al programma allegato.

Sono lieto che siate interessati al evento e sarebbe un gran piacere di trovarvi numerosi.

Ji BHS

Diana Hühnli, Presidente
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Fine settimana del club
con il raduno con il CAC
Sabato 9.9.2023
Passeggiata e presentazione del Pastore 
Bergamasco nella bellissima città di 
Berna e per finire con la cena.

Domenica 10.9.2023
Raduno con il CAC a Münsingen (Berna)
Fuori della classificazione del CAC c’è anche
una categoria Fun e bambino e cane.

Programma

9 e 10 settembre 2023

Sabato il 9 settembre 2023
Incontro: Camping Eichholz, Strandweg 49, 3084 Wabern (www.campingeichholz.ch)

Importante per la navigazione: Assicurarti di inserire „Köniz“ come città e non Bena

3084 Köniz, Strandweg 49        

Latitudine 46° 55' 58" N (46.93303333)

Longitudine 7° 27' 20" E (7.45575)

Ore 16:00 Camminando insieme ai cani attraverso la bellissima città di Berna 
Ore 19:00  Cena nel Ristorante Camping Eichholz

Il Campeggio Eichholz offre camere e sosta camper. Prenotare direttamente a
www.campingeichholz.ch

Domenica il 10 settembre 2023
Raduno nella Swiss Dog Arena Münsingen

Giudice:                 Mira Gehring, Germania

08:00 - 09:15        Ingresso dei cani

09:30                     Inizio Guidizi

12:00                      Pranzo nella cafeteria della Swiss Dog Arena

14:00                      Classe fun, fuori concorso da 9 mesi e Junior-Handling 

                               Ring d‘onore

                               • Copie e gruppi di allevamento

                               • Bambino e Cane

                               • Assegnare il CAC nei classi: 

                               Veterani, Giovani, Intermedia, Libera, Lavoro, Campioni

                               • Vincitori 2023 – Best of Breed BOB / BOS

                               • Vincitore assoluto 2023 – Best in Show BIS

CAC-Klubausstellung 2023
www.bergamaskerklub.ch
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Iscrizione per la 

passeggiata e 

presentazione del 

Pastore Bergamasco

nella bellissima città

di Berna seguita 

da cena

Sabato il 9 settembre 2023 

Incontro: Camping Eichholz, Strandweg 49, 3084 Wabern (www.campingeichholz.ch)

Importante per la navigazione: Assicurarti di inserire „Köniz“ come città e non Bena

3084 Köniz, Strandweg 49        

Latitudine 46° 55' 58" N (46.93303333)

Longitudine 7° 27' 20" E (7.45575)

Ore 16:00 Camminando insieme ai cani attraverso la bellissima città di Berna 
Ore 19:00  Cena nel Ristorante Camping Eichholz

Il Campeggio Eichholz offre camere e sosta camper. Prenotare direttamente a
www.campingeichholz.ch
Da Eichholz ci vogliono circa 25 minuti di macchina fino al raduno nella Swiss Dog Arena, 

Münsingen di domenica il 10.09.2023

Iscrizione alla passeggiata e cena

c Io/noi facio/faciamo parte della passeggiata

c Anche alla cena successiva

Nota per la cena (intolleranze, vegetariano, etc)  

Numero persone ______                             Numero cani _____

Cognome                                                                  Nome

Indirizzo

Iscrizzione fino al 10 agosto 2023 a:

Bruno Läderach, Bärmattweg 8, CH-3324 Hindelbank

Mail: bhs-anmeldung@bluewin.ch

Tel. +41 34 411 00 77
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Modulo d’iscrizione 

per il raduno

10 settembre 2023

nella Swiss Dog Arena,

Münsingen

Iscrizione per il raduno

Domenica il 10 settembre 2023 
nella Swiss Dog Arena Münsingen, interno

Razza: Pastore Bergamasco                      Giudice: Mira Gehring, Germania

Dichiarata con * assolutamente necessario

Classe *
c           Cuccioli                                              (3-6 mesi)

c           Juniores                                             (6-9 mesi)

c           Giovani                                               (9-18 mesi)

c           Intermedia                                          (15-24 mesi)

c           Libera                                                 (da 15 mesi)

c           Lavoro                                                (da 15 mesi con certificato)

c           Campioni                                            (da 15 mesi con certificato)

c           Veterani                                              (da 8 anni, ammessi maschi castrati)

c           Classe Fun, Fuori concorso senza CAC e titolo
             (per i Bergamaschi: castrati, pettinato, con pelo lungo o pelo corto, etc)

c           Bambino e cane                 Nome e cognome del bambino*__________________________________
                    

Nome de cane sul pedigree * _________________________________________________________________

Sesso * c Maschio     c Femmina           No chip  * ___________________________________________

No pedigree  * _____________________        Data di nascita  *   ____________________________________

Padre * __________________________________________________________________________________

Madre * __________________________________________________________________________________

Allevatore * (nome e indirizzo)  _____________________________________________________________________

Propretario * (nome e cognome)  ____________________________________________________________________

Domicilio *_______________________________ CAP * _______  Luogo * ____________________________

Paese *  _________________________________________________________________________________

Telefono * ________________________________ Email * _________________________________________

CAC-Klubausstellung 2023
www.bergamaskerklub.ch
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Direttive per l’applicazione al regolamento per le esposizioni canine (DA/RE)

1. La mostra si svolge secondo la DA della SCS

2. I titoli CAC sono assegnati secondo il regolamento della SCS

3. Con l’invio del modulo di iscrizione, il proprietario si impegna a versare la quota d’iscrizione e ad accettare

la DA della SCS. La DA/RE (francese) si può scaricare qui: www.scs.ch/règlements

Nell’area d’esposizione non è autorizzato l’uso di mezzi o ausili diversi da pettini e spazzole per la prepara-

zione dei cani (Art.1.0 DA/RE)

Luogo e data: _______________________________    Firma:  ___________________________________

Al modulo di iscrizione compilato completo (pagine 4+5) dovranno esere allegato i seguenti documenti:

�  Ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione (copia)

�  Pedigree (copia)

�  Copia del titolo di campione (se iscritto alla classe campioni)

Iscrizioni incomplete, illegibili e non accompagnate del relativo pagamento e copie necesari saranno conside-

rate nulla.

Sosta camper aperto dal 09.09.2023/mezzo giorno (posti limitati)

c  Prenoto un parcheggio per camper direttamente alla Swiss Dog Arena per Fr. 15.-. 
                                                                                 

Per ogni cane compilare un modulo d’iscrizione.

L’invio dell’iscrizione obbliga al pagamento dell’importo della quota di iscrizione. 

Chiusura:   il 10 agosto 2023 (data timbro postale)               

Quota di iscrizione

Pre il primo cane (con catalogo)                 CHF 45.–                             

ogni cane ulteriore                                       CHF 35.–                             

Veterani                                                       CHF 25.–                             

Cuccioli                                                        CHF 25.–                             

Classe fun                                                   CHF 20.–                             

Coppie e gruppi d‘allevamento                   CHF 20.–

(Possono essere registrati e pagati al raduno fine le ore 12:00) 

Babino e cane                                             senza costi  

(Possono essere registrati senza costi anche al raduno fine le ore 12:00)

                                                                    

Iscrizioni mandare a:                                

Bruno Läderach, Bärmattweg 8, CH-3324 Hindelbank

Mail: bhs-anmeldung@bluewin.ch              

Chiusura: il 10 agosto 2023 (data timbro postale)      

Dettagli della banca

Bergamasker Klub Schweiz

IBAN: CH45 0900 0000 5001 13197

Adresse: 3084 Wabern

SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

CAC-Klubausstellung 2023
www.bergamaskerklub.ch
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Swiss Dog Arena

CAC-Klubausstellung 2023

www.bergamaskerklub.ch
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10 settembre 2023

La descrizione dell’arivo seguirà in seguito

Indirizzo:

Swiss Dog Arena, Dammweg 1h, 3110 Münsingen

Indirizzo per la navigazione:

Belpbergstrasse 50, 3110 Münsingen     GPS Daten: 46.866048, 7.548874

Hotel che accettano cani

Bioschwand Münsingen

Schwand 3, 3110 Münsingen

+41 31 312 59 55                    www.bioschwand.ch

Hotel Gasthof Kreuz

Kreuzplatz 2, 3510 Konolfingen

+41 31 791 10 50                    www.kreuz-konolfingen.ch

Hotel Kreuz

Schulhausstrasse 2, 3114 Wichtrach

+41 31 781 02 15                     www.kreuzwichtrach.ch

Landgasthof zur Linde

Rubigenstrasse 46, 3123 Belp

+41 31 530 11 44                     www.linde-belp.ch
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