www.dogshowaward.net
l’unico show che ti consente di mettere in competizione
il tuo cane con tutto il mondo…
comodamente seduto in poltrona e senza spese!
Collegati a www.dogshowaward.net:
scoprirai un mondo di cani e di cinofili
con cui condividere la tua grande passione!
Regolamento
1) Dog Show Award è uno show on line
con giuria popolare.
2) La partecipazione a Dog Show Award è gratuita e aperta a tutte
le razze, compresi i cani “fantasy”. Ogni concorrente può iscrivere tutti i soggetti di sua proprietà, senza alcuna limitazione.
3) Per partecipare è necessario inviare alcune foto del proprio cane
(fino a sei).
4) I cani iscritti vengono inseriti in automatico, in base alla data di
nascita, nelle classi di appartenenza.
5) La giuria di Dog Show Award è popolare, possono cioè votare tutti
coloro che lo desiderano. Per votare è necessario registrarsi.
6) I voti sono espressi in stelle (da 0 a 5).
7) Vince chi ottiene più punti nella rispettiva classe di appartenenza.
Alla fine di ogni mese i vincitori vengono inseriti nella Hall of Fame. I
vincitori ricevono a casa via e-mail una coccarda del colore blu, rosso
o giallo in base al piazzamento ottenuto.
SEGUICI ANCHE SUL TUO
SMARTPHONE E I-PHONE

Come partecipare:

1) collegati al sito www.dogshowaward.net
2) registrarti. Il sistema ti invierà una password sulla casella di posta da te utilizzata (che sarà anche la tua "user name")
3) ricevuta la password, collegati al sito e, in fondo alla home page, inserisci la tua user e pass, clicca su "log in"
4) scegli la razza del tuo cane, inserisci i dati e le foto (massimo 6), segui le istruzioni e… sei in gara!
Dopo l'inserimento potrai votare per tutti i cani in gara, compresi i tuoi, ma una sola volta al mese.
Buon divertimento!

GENNAIO

FEBBRAIO

1 st
PLACE

1 st
PLACE

Spike – APBT UKC
punti 400

Spike – APBT UKC
punti 307

2 st
PLACE

2 st
PLACE

Abate Aldo
AST
punti 260

Big Tiny
3 st Diego’s
american bully
PLACE punti 129

Muscletone’s
Jacko
american bully
punti 134

3 st Jonker
dogo argentino
PLACE punti 110
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HALL OF FAME - Febbraio 2011
American bully
American
pit bull terrier Muscletone’s
Jacko
UKC
punti 134

Spike - punti 307

American pit
bull terrier
ADBA

Dogo
argentino

Jonker
punti 110

Hyra - punti 59

Cane corso

Balù
punti 50

Perro de
presa canario

Sam
punti 40

Rottweiler

Naike delle Tre
Furie
punti 35

Romeo
punti 31

Veterani
punti 25

Golden
retriever

Blueblood
Tabacco of
Balesbullies
punti 48

English
bulldog

Burro

Olimpia
punti 50

Shorty bull

y

FANTASY

American
bulldog johnson

Lamos del Burrow
punti 34

Bulldog
francese
Pepita
punti 30

Spot
punti 30

