
CAMPIONATO SOCIALE DI BELLEZZA 

Guastalla, 11 settembre 2022 

Via Spagna 2 – inizio giudizi ore 10.00 

 

Giuria: 

- Jeannette Seltz: tutti i pinscher – zwergschnauzer neri e nero/argento 

- Bo Skalin: zwergschnauzer pepe/sale e bianchi 

- Ernst Theisen: riesenschnauzer e schnauzer 

 

Iscrizioni su ENCI SHOW: 1° scadenza 28-8-22 – 2° scadenza con maggiorazione 4-9-22 

Il catalogo sarà disponibile solo online su www.encishow.it 

 

CENA SOCIALE: sabato 10-9-22 presso Locanda Casa Motta – Via Motta 4 – Poviglio (RE) - 

tel. 3356239556 *** prenotazione necessaria contattando direttamente la locanda *** 

SARA’ ESEGUITO IL TEST DEL COLORE DEL PELO 

POSSIBILE CONTROLLO ANTI-DOPING 



[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] 

CAMPIONATO SOCIALE DI BELLEZZA 2022: GIURIA 

             Sono nato nel 1952 a Essen, in Germania. Dopo aver frequentato l'università, ho lavorato come 

ingegnere di ricerca e sviluppo presso il Max-Planck-Institute e come responsabile della qualità nell'industria automobilistica. 

Da 20 anni vivo con mia moglie e mia figlia in Baviera vicino a Monaco. Nel 1978 entro nel PSK e inizio la mia “storia di cani”. 

15 anni dopo ho mosso i miei primi passi nell'allevamento con l’affisso “vom Mausegatt” - Standard Schnauzer e German 

Pinscher. In seguito, allevo Schnauzer gigante. Attualmente allevo zwergpinscher con l’affisso DelFharo. Sono Giudice esparto  

per tutte le razze pinscher e schnauzer ed ho giudicato in vari Paesi europei oltre che negli USA (Bundessieger, Europasieger 

e World Dog Show). 

                Possiedo Schnauzer giganti dal 1977 e Schnauzer nani dal 1984. Nel 

1985 è nata la prima cucciolata con l’affisso Hassan Hills e nel corso dei vent'anni successivi ho allevato 50 Schnauzer giganti 

e nani campioni, ottenendo oltre 100 titoli in tutto il mondo. In riconoscimento del successo dell'allevamento, ho ricevuto la 

targa Hamilton dallo Swedish Kennel Club (SKK). Ho anche allevato ed esposto dalmata. Oggi, insieme a mia moglie Natalia, 

allevo Schnauzer nano, Rough Collie, Shetland Sheepdog e Chihuahua con il l’affisso Skabona. Nel 1995 sono diventato 

giudice, specializzandomi in Schnauzer e Pinscher. Dopo anni di formazione, studio e giudizi, sono stato confermato come 

giudice All Breeds nel 2011. Ho giudicato in tutto il mondo, nell’ambito dell’Euro Dogs Show e nel World Dog Show per diversi 

anni. Sono membro del consiglio dello Swedish Kennel Club, presidente del comitato dei giudici del Kennel Club svedese e 

presidente dello Swedish Schnauzer-Pinscher Club. 

                                          

La mia razza, lo Schnauzer, è con me dal 1968, il mio primo cane da esposizione 

è nato nel 1970, era un maschio medio nero e la mia prima cucciolata è nata nel 

1974. Nominata nel comitato del club di razza francese nel 1973, ne sono 

presidente dal 1996. Diventata giudice nel 1980, sono stata invitata da subito a 

giudicare all'estero (Europa, Asia ed anche Australia). Naturalmente, giudicare 

Schnauzer e Pinscher mi ha portato a conoscere altre razze e sono diventata 

giudice dei Bouviers des Flandres e Rottweiler e molte altre razze, soprattutto 

nel 2° gruppo. Adoro giudicare i Bouvier, la personalità molto decisa mi ha 

sempre attratto, e poi, sembrano i nostri schnauzer, solo un po' più rustici. Mi 

piace anche giudicare altri cani, quindi giudico nel 1°, 2°, 3°, 6° e 9° gruppo.  

Ernest Theisen 

Bo Skalin 

Jeannette Seltz 


