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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 
 
Vicepresidenti: Sig. Gino Fortini 
 Via San Lorenzo 33 - 41015 Nonantola (MO) 
 tel. e fax 059.549574 - cell. 339.2145789 
 Dott. Giuseppe Marinelli 
    Stradello basso 86/a - 41123 Modena (MO) 
 Cell. 334.692.0498 
 
Segretario/Tesoriere: Sig. Silvano Campedelli 
 Via L. Romagnoli n. 45, 41015 Nonantola (MO) 
 fax 059.7877192 - cell. 338.9356519 

e-mail: silvano.campedelli1@virgilio.it 
 
Consiglio Direttivo:  Michele Borrelli, Silvano Campedelli, Giorgio Dionese, 

Matteo Fabbris, Gino Fortini, Enrico Giomarelli, Giuseppe 
Marinelli, Alessandro Melchionda, Valentina Morsiani 

 
Collegio dei Sindaci: Francesco Bini, Bruno Ciprian, Cristiano Vadorini 
 (supplente: Giorgio Cappelli) 
 
Collegio dei Probiviri: Danio Capelletti, Niccolò Degl’Innoccenti, Tiziano Rossi, 

(supplenti: Luigi Gaboardi, Maurizio Pagin) 
 
Indirizzo Internet: www.deutsch-drahthaar.it 
e-mail: club@deutsch-drahthaar.it 
Facebook:      https://www.facebook.com/search/top?q=club%20italiano%20drahthaar 
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Presentazione 
 
Gentili Soci, il perdurare delle limitazioni nazionali per l’emergenza pandemica ha 
precluso ogni attività in programma nei primi quatto mesi dell’anno in corso. 
Oltre ad altre manifestazioni previste, si è quindi reso necessario annullare anche la 
Prova Giovani (VJP) che era stata fissata nel mese di marzo. 
Come nell’anno passato, si spera pertanto di poter organizzare prossimamente una 
prova ufficiale “Corona Spur”, riconosciuta dal Club Mondiale (DD-WV) e dalla 
associazione tedesca (VDD e.V.), valida per la verifica del comportamento su “pista” 
(“Spur”) e per la “solidità allo sparo” (“Schußfestigkeit”). Per l’organizzazione di questa 
prova stiamo prendendo accordi con il VDD e.V. e ci riserviamo di fornire concrete 
conferme non appena possibile. 
Fortunatamente, il miglioramento della situazione nazionale, che si è registrato nelle 
ultime settimane, consente al momento di confermare la programmazione del 
tradizionale Raduno di Nonantola, previsto in data 23 maggio 2021. Confidiamo 
pertanto nella partecipazione di tanti appassionati, con l’auspicio di poter così segnare 
un segnale concreto di ripresa. 
Cordialissimi saluti a tutti  
 

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

Prof. Avv. Alessandro Melchionda 
 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 

Notizie dal C.I.D. 
 

Versamento quota annuale C.I.D. 2021 
 

Si ricorda a tutti i soci in ritardo la necessità di provvedere quanto prima al pagamento 
della quota annuale 2021 di iscrizione al C.I.D. (€ 35,00) mediante versamento su: 

 

conto corrente postale intestato a Club Italiano Drahthaar 
N°: 1019250974 

 

La quota può essere versata anche mediante bonifico bancario da effettuarsi con le 
seguenti coordinate alternative: 

 

conto banco posta intestato a Club Italiano Drahthaar 
CODICE IBAN: IT06 M076 0112 9000 0101 9250 974 

 
* * * * * * * * * * 
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3 9 °  R a d u n o  N a z i o n a l e  D r a h t h a a r  
2 6 ª  E s p o s i z i o n e  d i  A l l e v a m e n t o  

N o n a n t o l a  ( M o )  -  2 3  m a g g i o  2 0 2 1  
 
Giudici: Sig. Riccardo Laschi 
 
Delegato E.N.C.I.: Da designare 
 

Sede del Raduno:“Campo Cani Due Pioppi” 
Via Valentina n. 30 – NONANTOLA (MO) 

  

Il luogo del ritrovo è raggiungibile a mezzo autostrada fino all’uscita di Modena-Nord (A1), 
proseguendo quindi per Bologna uscita Nonantola 
(la direzione sarà segnalata con appositi cartelli). 

Premio a tutti i primi classificati. Verranno inoltre assegnati: 
  

38° Trofeo “Fabio Ravasio” 
al miglior soggetto delle classi lavoro e campioni 

(esente da displasia dell’anca) 
 

37° Trofeo “Ermelinda Cecchini” 
al miglior soggetto della classe giovani 

 

2° Trofeo “CID”  
al miglior soggetto fra tutte le classi 

(esente da displasia dell’anca con eccezione per la sola classe giovani) 
 

24° Trofeo di Allevamento C.I.D. 
al miglior gruppo di almeno cinque soggetti 

allevati da un singolo allevatore nell’arco degli ultimi cinque anni 
 

PROGRAMMA: 
 
Domenica         23 maggio 2019 
- ore 9,00 Inizio del Raduno 
- a seguire Premiazione dei primi di Classe e conferimento Trofei in palio 
 
Per i soggetti iscritti che necessitano del libretto qualifiche è disponibile sul posto 
Sarà aperto il Bar per bevande panini, gnocco fritto e salumi vari 
 
CLASSI DI ISCRIZIONE: 
 

 Classe Juniores (da 6 a 9 mesi di età) 
 Classe Giovani (da 9 a 18 mesi di età) 
 Classe Libera (da 15 mesi di età) 
 Classe Intermedia (da 15 a 24 mesi) 
 Classe Lavoro (da 15 mesi di età, con prova di lavoro) 
 Classe Veterani (da 8 anni di età)  
 Classe Campioni (riservata a soggetti già Campioni E.N.C.I.) 
 Coppie (maschio e femmina di identico colore con unico proprietario) 
 Gruppi di allevamento (almeno cinque soggetti allevati da un singolo allevatore nell’arco 

degli ultimi cinque anni 
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
 €  20,00 per Classe Juniores 
 €  30,00 (soci C.I.D.) per Classi Giovani, Intermedia, Libera, Lavoro, Veterani, 

Campioni e Riproduttori 
 €  40,00 (non soci) per Classi Giovani, Intermedia, Libera, Lavoro, Veterani, 

Campioni e Riproduttori 
 gratuita per Coppie e Gruppi di allevamento 
Le quote potranno essere versate la mattina del Raduno, al momento del ritiro 
dei documenti. Si precisa, tuttavia, che, poiché il C.I.D. è tenuto a versare 
all’E.N.C.I. il contributo relativo a tutti i cani iscritti a catalogo, la quota dovrà 
essere versata anche nel caso di soggetti iscritti e non presentati al Raduno. 
 
 

NUOVO REGOLAMENTO DEI TROFEI 
 

Il Trofeo Ravasio verrà assegnato solo a cani attestati esenti da displasia. 
Il Trofeo CID verrà assegnato solo a cani attestati esenti da displasia, con 

eccezione per la sola Classe Giovani. 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL RADUNO 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate al Sig. Michele Borrelli 
per e-mail:  mborrelli@tecnikalumen.com 
INDEROGABILMENTE ENTRO IL 16 MAGGIO 2021 

e dovranno essere presentate utilizzando il modulo di seguito riportato 
(va compilato ed inviato un modulo per ogni cane iscritto). 

 
 

PUBBLICITA’ SUL CATALOGO 
 

Per l’inserimento di pubblicità sul catalogo del Raduno, è necessario inviare la 
richiesta con il materiale al Sig. Silviano Campedelli 

INDEROGABILMENTE ENTRO IL 16 MAGGIO 2021 
 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Per sistemazioni in albergo si può contattare: 
Alb. “La Grande” V. Redipuglia 29 Tel. 059.541198 Nonantola (MO) 

Agriturismo “Casa Carpanelli” V. Oppio 88 tel. 059.548001 Nonantola (MO) 
Bed and breakfast “Navicello” Via Statale  tel 059.250207 Nonantola (MO) 
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39° RADUNO NAZIONALE DRAHTHAAR 
NONANTOLA (MO) – 23 maggio 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

NOME DEL CANE:          
 
NATO IL:            
 
N° LOI o ZB:           
 
TAT. CIP.:             
 
SESSO:    COLORE MANTELLO:       
 
PADRE:            
 
MADRE:            
 
ESENZIONE UFFICIALE DISPLASIA N° DI PROTOCOLLO: 
            
 
CLASSE: � Jun. - � Giov. - � Interm. - � Lib. - � Lav. - � Camp. 
 
PROVA DI LAVORO: 
            
 
ALLEVATORE SIG.:          
 
VIA:             
 
CITTÀ:        CAP:     
 
PROPRIETARIO SIG.:          
 
VIA:             
 
CITTÀ:        CAP:     
 
TEL:            

 
IMPORTANTE: 

COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI 
ED INVIARLA PER E-MAIL: mborrelli@tecnikalumen.com 

* * * * * * * * * * 
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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   

 
 



 8 

Programma Manifestazioni C.I.D. 2021 
 

23 maggio 2021 - 39° Raduno Nazionale C.I.D. - Nonantola (MO) 
 

4 luglio 2021 - Speciale DD - Piumazzo (MO)* 
 

18 luglio 2021 Speciale DD – Terni* 
 

Coronaspur – da definire 
 

Settembre 2021 (data da definire) – Coppa Italia per Continentali  
 

HZP – da definire 
 

VGP – da definire 
 

* Queste Prove saranno valevoli per la selezione alla Coppa Italia Continentali 
 

Naturalmente lo svolgimento di tutte le manifestazioni rimane legato alle 
disposizioni previste per la lotta alla pandemia 

 
* * * * * * * * * * 

 

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI 
SPEDIZIONE DEL NOTIZIARIO PER VIA E-MAIL 

Al fine di ridurre ulteriormente i costi di spedizione, si 
ricorda a tutti i soci in possesso di recapito e-mail 

l’opportunità di inviare una apposita richiesta al C.I.D. 
(e-mail: club@deutsch-drahthaar.it) 

autorizzando l’invio del notiziario solo per via e-mail. 
Sono già molti i soci che ricevono questo Notiziario in 

tempi rapidissimi mediante e-mail. 
CHIEDILO ANCHE TU! 

 
* * * * * * * * * * 

 
Pubblicazione fuori commercio 

distribuita gratuitamente ai soci del Club Italiano Drahthaar 
 

Comitato di redazione: 
Consiglio Direttivo del Club Italiano Drahthaar 

 
Finito di stampare in proprio dal Club Italiano Drahthaar 

a Nonantola (MO) nel mese di aprile 2021 


