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C L U B  I T A L I A N O  D R A H T H A A R  
 

 
Presidente: Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
 ab.: Via Altopiano n. 7 - 40044 Sasso Marconi (BO) 
 studio: Piazza Minghetti 3 - 40124 Bologna 
 tel. ab. 051.846978 - tel. st. 051.239455 - fax 051.235427 
 
Vicepresidente: Sig. Gino Fortini 
 Via San Lorenzo 33 - 41015 Nonantola (MO) 
 tel. e fax 059.549574 - cell. 339.2145789 
 
Segretario/Tesoriere: Sig. Silvano Campedelli 
 Via  L. Romagnoli n. 45, 41015 Nonantola (MO) 
 cell. 338.9356519- fax 059.540014 

e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it 
 
Consiglio Direttivo: Michele Borrelli, Mauro Feliziani, Luigi Cremonesi 

(del. ENCI), Gino Fortini, Alessandro Melchionda,  Marco 
Prandini, Enrico Giomarelli, Silvano Campedelli. Roberto 
Fassina, Paolo Sangiorgi 

 
Collegio dei Sindaci: Danio Capelletti, Francesco Bini, Giorgio Cappelli 
 (supplente: Rocco Tornatora) 
 
Collegio dei Probiviri: Claudio Montagnani, Luigi Gaboardi, Maurizio Pagin 

(supplenti: Tiziano Rossi, Giorgio Dionese) 
 
Indirizzo Internet: www.deutsch-drahthaar.it 
e-mail: club@deutsch-drahthaar.it 
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Presentazione 

 
Eccoci giunti all’ultimo Notiziario dell’anno 2013, con il quale, sostanzialmente, si 
chiude anche il mandato che i soci hanno conferito all’attuale Consiglio Direttivo. 
Alla prossima Assemblea, già fissata per il 9 febbraio 2014 (la convocazione ufficiale è 
di seguito riportata), si procederà a nuove elezioni e, ci teniamo a ripeterlo ancora una 
volta, è assolutamente opportuno che questo appuntamento venga vissuto da tutti i 
soci con la consapevolezza ed il senso di responsabilità che si conviene ad un 
passaggio di tanta importanza per il futuro del Club. 
Per tante ragioni contingenti, anche esterne alla cinofilia, il momento attuale non è 
facile. Tutte le razze registrano un netto calo delle cucciolate e tutte le associazioni 
specializzate vedono calare il numero degli iscritti. Situazione analoga caratterizza 
anche il nostro Club, ma la rilevata capacità di essere riusciti a mantenere le principali 
attività che avevamo organizzato anche negli anni migliori ci conforta sulla scelte 
complessivamente operate. E’ un risultato di tutti, anche e soprattutto dei soci che non 
hanno mancato di farci sentire il loro sostegno. 
Il Consiglio uscente, dopo attenta valutazione, ha quindi deciso di offrire la propria 
disponibilità a ricandidarsi. Come sempre è comunque opportuno che vengano avanti 
anche nuove disponibilità, ma nell’impegno a mantenere unito il Club e ad assicurare 
la giusta continuità alla sua gestione. 
Nell’attesa di poterci incontrare in assemblea, esprimiamo a tutti i nostri migliori auguri 
per un Felice Anno Nuovo. 
  

Per il Consiglio Direttivo del “Club Italiano Drahthaar” 
Il Presidente 

Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
 
 
 

Programma provvisorio C.I.D. - 2014 
 

11/12 Gennaio 2014 – Expo Speciale Drahthaar Milano 
8/9 febbraio 2014 -  Speciale Drahthaar su beccacce -  Catanzaro 

29 marzo 2014 -  VJP  -  Prova Giovani -  Nonantola (MO) 
15 marzo 2014 – Speciale Drahthaar su selv. nat. – Val Parma (PR) 

22 marzo 2014 – Speciale Drahthaar su selv. nat. – Val Parma – Basilicanova (PR) 
30 marzo 2014 – Speciale Drahthaar su selv. nat. – Val Parma – Noceto (PR) 

24/25 maggio 2014 - 33° Raduno Nazionale C.I.D. - Nonantola (MO) 
7/8 giugno - 2° Corso Addestramento Conduttori Drahthaar – (da confermare) 

14 agosto -  Expò Speciale Drahthaar - Gradisca di Isonzo (GO) 
20 settembre 2014 - Expò Speciale Drahthaar - Roma 

25 ottobre 2014 -  HZP - Molinella (BO) 
Prova su Selvatico Abbattuto – Prov. Alessandria (data e luogo da definire) 
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A TUTTI I SOCI DEL 
CLUB ITALIANO DRAHTHAAR 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci 
 

E’ convocata l’Assemblea Generale dei Soci del C.I.D. per il giorno 
 

D o m e n i c a  9  f e b b r a i o  2 0 1 4  
 

in prima convocazione alle ore 9,00, 
se presenti di persona o per delega la maggioranza dei Soci, e 

 

a l l e  o r e  1 0 , 0 0  
 

in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci presenti, 
 

p r e s s o  i l  “ C a m p o  C a n i  D u e  P i o p p i ”  
i n  N o n a n t o l a  ( M O ) ,  V i a  V a l e n t i n a   3 0  

 

* * * * * * * * * * 
ORDINE DEL GIORNO: 

 

 1 - Relazione del Presidente 
 2 - Relazione del Segretario 
 3 - Relazione dei Sindaci 
 4 - Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 
 5 - Approvazione del Bilancio Preventivo 2014 
 6 - Programmazione attività sociale per l’anno 2014 
 7 - Elezioni nuovo Consiglio Direttivo 

8 - Varie ed eventuali 
In occasione dell’Assemblea verranno premiati i Campioni Sociali 

 

Secondo quanto previsto dallo Statuto vigente, si ricorda che sono ammessi 
all’Assemblea i Soci in regola con la quota annuale 2013; al voto sono ammessi solo i 
Soci maggiorenni in regola anche con la quota annuale 2014. E’ ammesso un numero 
massimo di due deleghe per ogni Socio, che dovranno essere depositate dai Soci cui 
sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Per il rilascio delle deleghe, si 
invita ad utilizzare il modulo sotto riportato. Il bilancio è a disposizione dei Soci 
interessati a prenderne visione, presso la Segreteria, previo appuntamento telefonico. 

 

Il Presidente del C.I.D.   
f.to Prof. Avv. Alessandro Melchionda   

"......................................................................................................................….. 
A T T O  D I  D E L E G A  
(da compilare e ritagliare) 

 

Il sottoscritto   
socio C.I.D. nel 2013 con tessera n.   
e nel 2014 con tessera n.   
delega il Socio Sig.  
a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci C.I.D. che si terrà a Nonantola (MO) 
il giorno 9 febbraio 2014 
       , lì      
        Firma del Socio delegante 
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Notizie dal C.I.D. 
 
- Versamento quota annuale C.I.D. 2014 
Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento 
della quota annuale 2014 di iscrizione al c.i.d. (€ 35.00) mediante versamento sul 

conto corrente postale n°59576777 
intestato al segretario CID Silvano Campedelli. 

 

La quota può essere versata anche mediante bonifico bancario da effettuarsi alle 
seguenti coordinate: 

conto banco posta intestato a Campedelli Silvano 
CODICE IBAN: IT98 Z076 0112 9000 0005 9576 777 

 
- Iscrizioni VJP di Nonantola 
Le iscrizioni per la prova giovani di Nonantola, che si svolgerà  il 29 marzo 2014, 
dovranno essere inviate utilizzando il modulo di seguito riportato a partire dal 
15 febbraio 2014, c/o la segreteria del club e si chiuderanno il giorno 5 marzo. Saranno 
ammessi i primi 15 iscritti previo il pagamento della quota di € 150,00 e accompagnati 
dai certificati in originale dei soggetti inscritti, dopo la comunicazione di accettazione 
della iscrizione da parte della segreteria.   
Nota bene Si ricorda che, senza il pagamento anticipato della quota di iscrizione, il 
cane non potrà essere iscritto. 

 
* * * * * * 

 

Notizie dal Mondo 
 
Dalla Germania: 
La 80ª edizione dell’Hegewald, svoltasi a Großefehn/Ulbarge dal 18 al 
21 settembre 2013 è stata vinta dalla femmina Gebby vom Jura-Grund, cond. Jürgen 
Böttcher, punti 235/245 (10/10). Al secondo posto si è piazzata la femmina Nina vom 
Bründlfeld, cond. Sebastian Duschner, punti 235/244,5 (9/10).  
E‘ doveroso ricordare che, per il terzo anno consecutivo, il vincitore dell’Hegewald è 
figlio di un cane italiano dell’allevamento “del Zeffiro”. Ma non solo: quest’anno tutti e 
tre i primi qualificati sono figli di stalloni di questo allevamento che ormai da molti anni 
ottiene cani in standard ottimale per il superamento delle prove finalizzate alla 
selezione del Drahthaar secondo i canoni stabiliti dal disciplinare tedesco. 
Complimenti, perciò, al nostro socio Zeffiro Gallo per questo eccezionale risultato del 
quale siamo tutti orgogliosi. 
Altra notizia importante è che quest’anno ben cinque soggetti con affisso 
“vom Schwabachgrund” provenienti da un’unica cucciolata nata dalla femmina 
“Nonatula Gina II” hanno totalizzato il maggior punteggio mai verificato nella storia 
dell’Hegewald. Si tratta dei seguenti soggetti: Alexa vom Schwabachgrund 
(7°classificata), Axel vom Schwabachgrund (13°classificato), Argo vom 
Schwabachgrund (18°classificato), Andra vom Schwabachgrund (54° classificatae 
miglior soggetto in forma e pelo con 12 punti in forma), Afra vom Schwabachgrund 
(116° classificata). 
Altri risultati: Bunhild IV del Zeffiro al 22°posto con 226 punti; Nonatula Rea al 66° 
posto con 200 punti; Edda Vom Schwarzenquelle al 101° posto con 215 punti; 
Nonatula Pan AL 160° Posto con  202 punti. 
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XII COPPA ITALIA 
Razze continentali 

Viterbo - 19/20 ottobre 2013 
 
Classifica generale    Riporto dall’acqua   Verifica morfologica 
 
Classifica Club Punti Razza Punti  Razza Punti 
1 CIEB 96,4 DH 9  BF 6,2 
2 CIBF 62,2 BU 6  DH 6,1 
3 KCI 59,1 EB 6  K 6,1 
4 SABI 51 SP 5  BI 6 
5 CISP 48,1 K 5  BU 5,7 
6 DH 46,1 BF 3  EB 5,4 
7 CIBU 44,7 BI 2  GK 5,3 
8 CIGK 35,3 GK 0  SP 5,1 
 
 
 
 
 

Verbands-Herbstzucht-Prüfung (HZP) 
  VDD e.V. Gruppo Nordbayern - C.I.D. 

  Molinella (Bo) 
Loc ATV “La Rossetta” 

  26 ottobre 2013 
 
 
 
Giudici: Dr .Peter Schunk, Alfred Tretter, Fabrizio  Crabbio  
 
  
Cora (Monaghe´)   conduttore:  Monica Bocchio punti  191 
 
Anca von den Vier Eichen    “ Roberto Fassina     “ 182 
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ISCRIZIONE  VJP  DI  NONANTOLA  del  29 MARZO 2014 
 
 
 

 
NOME DEL CANE……………………………………………………………………………… 
 
NAT…IL………………....NUMERO LOI o ZB……………………………………………….. 
 
TATUAGGIO………….…..……….MICROCHIP…………………………………………….. 
 
SESSO……..COLORE MANTELLO …………………………………...……………………. 
 
MADRE   …………………………………………….………LOI……………………………… 
 
PADRE…………………………….…………………………LOI……………………………… 
 
ALLEVATORE  SIG………………………………………………………………………...….. 
 
INDIRIZZO  VIA…….……………………………………………………………N°…………... 
 
CITTA’........………………………………………………..CAP………………………...…….. 
 
PROPRIETERIO  SIG……...…………………………………………………………………... 
 
INDIRIZZO  VIA………………………………………………….………………N°…………... 
 
CITTA’………………………………………………………CAP……...………………..…….. 
 
CONDUTTORE  SIG…...………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO  VIA………………………………………………………………….N°…………... 
 
CITTA’………………………………………………………CAP….…………………….......... 
 
TELEFONO……………………………………………………………………………………… 
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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR 
Domanda di iscrizione a Raduno e/o a Prova di Club 

(da ritagliare o da fotocopiare) 

Il sottoscritto   

Via    C.A.P.   

Città    tel.  

Socio C.I.D.: ❐ sì - ❐no - quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar: 

 
Nome del cane   nato il   

sesso   colore   LOI CE   Tat.   CAR n.   

microchip n.      

figlio di: padre    

 madre    

Allevatore   

Via   Città   C.A.P.   
chiede che il cane sopra indicato venga iscritto alla seguente manifestazione del C.I.D.: 

(barrare con una croce la manifestazione che interessa ed inserire le indicazioni richieste; 
nel caso di manifestazioni con date diverse inviare più domande separate) 

❐ RADUNO: 

 che si terrà il    in località     

 il soggetto dovrà essere iscritto nella seguente classe:  

 ❐Juniores ❐ Giovani ❐ Libera ❐  Intermedia ❐ Lavoro ❐ Campioni 

 Prova di lavoro effettuata il    a    

(specificare quest’ultimo dato solo in caso di richiesta di iscrizione in Classe Lavoro) 

 

 ❐ PROVA DI CACCIA PRATICA 

 ❐ su selvaggina naturale ❐ su selvatico abbattuto ❐su beccacce 

 che si terrà il    in località     

 
 ❐ P.A.R. 
 che si terrà il    in località     
 
 ❐ BREVETTO ❐ di riporto  ❐di lavoro in acqua 
 che si terrà il    in località     
Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei propri dati personali nel catalogo della 
manifestazione per la quale invia la presente richiesta di partecipazione. 
 
Data   Firma   
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CLUB ITALIANO DRAHTHAAR 
 

Domanda per il conferimento del titolo di Campione Sociale 
e/o del Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.) 

(da ritagliare o da fotocopiare) 

Il sottoscritto   

Via    C.A.P.   

Città    tel.  

Socio C.I.D.: ❐sì - ❐no - quale proprietario del seguente soggetto Deutsch-Drahthaar: 

 
Nome del cane   nato il   

sesso   colore   LOI CE   Tat.   CAR n.   

microchip n.     

figlio di: padre    

 madre    
Allevatore   

Via   Città   C.A.P.   
chiede che al cane sopra indicato venga conferito il: 

(barrare con una croce il dato che interessa, ricordando che le regole per il rilascio del titolo di 
campione sociale sono parzialmente diverse da quelle per il rilascio del C.A.R.) 

 
❐Titolo di Campione Sociale 

❐Certificato di Abilitazione alla Riproduzione (C.A.R.) 
Requisiti ottenuti per il rilascio del titolo di Campione sociale e/o per il C.A.R.: 

1a) Prova di Abilitazione alla Riproduzione (P.A.R.) o Prova Esordienti: 
 luogo   data   punti   

oppure: 
1b) Brevetto di Lavoro in Acqua CID: 

 luogo   data   punti   qual.   

 Brevetto di Riporto CID: 

 luogo   data   punti   qual.   

 Prova di caccia pratica, Speciale Drahthaar: 

 luogo   data   qual.   
 
2) Esposizione Speciale Drahthaar o Raduno Drahthaar: 

 luogo   data   qual.   
 
3) Certificato di esenzione da displasia dell’anca n.   
 
Data   Firma   
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ANNUNCI CUCCIOLATE 
(si ricorda che lo spazio per i seguenti annunci è del tutto gratuito  

ed è a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta) 
 
 

 

 
Metto a disposizione cuccioli di diritto di monta delle seguenti cucciolate: 

Ero di Costa Rubea (Camp.Sociale CID) x NINA (Nuri IV von Donaueck x Bessi) 
nati dicembre 2013 quindi disponibili da febbraio 2014 

Ero di Costa Rubea (Camp.Sociale CID) x ARIA (Loden III Del Zeffiro x Rosel III 
Del Zeffiro) ... nascita prevista febbraio 2014 quindi  disponibili da aprile 2014 

Per prenotazioni contattare Fabio Dal Monte  Tel. 3333900966 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* * * * * * * * * * 
 

 
Pubblicazione fuori commercio 

distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar 
 

Comitato di redazione: 
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar 

 
Finito di stampare dal Club Italiano Drahthaar 

nel mese di dicembre 2013 
 


