CURRICULUM VITAE e PROFESSIONALE

Vincenzo Bompadre
Nato il 28-3-1972 a Trevi (Perugia)
Residente in via Petrarca, 8 - Basilicanova di Montechiarugolo (PR)
Tel.: 3454635660
e-mail: vincenzobompadre@hotmail.com
Lingua parlata: italiano e inglese

Istruzione
Diploma di Scuola media superiore tecnico commerciale - Istituto “Enrico Fermi”, Perugia
Corso di laurea in Lettere Moderne, indirizzo antropologico - Università degli studi di Perugia

Prima lettura significativa
Konrad Lorenz, E l’uomo incontrò il cane

Passione cinofila
Provengo da una famiglia di allevatori e, come tutti i bambini, sognavo di fare il calciatore.
Mio bisnonno Vincenzo, detto “Cencio”, allevava mucche di razza chianina, attività portata avanti da
mio nonno Carlo con mucche da latte di razza Frisona da concorso.
Mio padre Franco alleva da sempre i segugi italiani con la collaborazione del signor Mario Villa,
intestatario dell’affisso Pontenizza. Pur non amando particolarmente la caccia, mi avvicinai così da
piccolo a questo mondo particolare della cinofilia, tenendo un occhio aperto ed uno chiuso e seguendo
il consiglio di mio nonno, che diceva sempre “impara l’arte e mettila da parte”.
Nel frattempo mio padre mi portava con sé alle esposizioni, facendomi partecipare a quello che oggi si
chiama Junior Handler: una vera e propria competizione riservata ai più giovani.
Alcuni anni dopo, nel 1994, vidi la trasmissione televisiva “Il collare d’oro”. Il giudice di allora,
l’indimenticabile signora Brivio Chiellini, decretò la vittoria dell’Alaskan Malamute Storm Kloud’s
Keep the Win allevato da Nancy Russel e presentato dalla figlia Jery, oggi diventata la signora El Dissi.
Già dal giorno seguente iniziai ad interessarmi alla cultura cinofila con un atteggiamento diverso
da quello precedente, legato all’approvvigionamento della selvaggina, ovvero con l’ottica di dare
all’animale una funzione evolutiva della specie di appartenenza.
All’epoca non sapevo cosa e come ciò potesse essere possibile. I miei studi erano di pura matematica
in quanto mi sono diplomato all’Enrico Fermi di Perugia.

In seguito mi iscrissi all’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere Moderne con indirizzo
antropologico e mi fu tutto molto più chiaro.
Negli anni 2000 un mio stretto parente mi fece conoscere da vicino quella che è ad oggi la mia razza
preferita e che allevo: l’Alaskan Malamute.
Nel 2005 mi regalò due cuccioli - Areyouin e Another Perfect Think - perché non ci vedeva
quel qualcosa di magico che trasforma un bel cane in un campione.
Sotto la mia custodia, con il passare del tempo questi due esemplari sono diventati:
• Shon - campione italiano, campione internazionale, campione riproduttore selezionato Top Dog
in Austria 2013
• Benney - campione italiano, campione internazionale, Top Dog 2012 e riproduttore selezionato.
Nel 2006 con il mio socio Tozzi abbiamo deciso di comprare una femmina - Devine - anche lei
campionessa italiana, campionessa internazionale e riproduttore selezionato.
Da quel momento ero consapevole che avrei intrapreso un cammino fatto di passione, impegno,
rispetto per le caratteristiche della razza, ma, soprattutto, di amore per questi meravigliosi “giganti dei
ghiacci”. E questo perchè non si diventa allevatori per caso e non lo si fa per lavoro.
Negli anni, per il mio allevamento, mi sono avvalso della collaborazione e della stima delle seguenti figure:
•

Kathleen Fraser - Icicreek. Seattle (USA)

•

Pam Fusco - Illusion Kennel, Michigan (USA) - giudice sweepstakes alla National Regional,
Orlando-Florida nel 2019

•

Jery El Dissi con Nancy Russel Storm Kloud Kennel, Colorado (USA) - giudice

•

Alan Bennet Howligwind Kennel, Toronto (Canada) - giudice

•

Radek Lysak - Inditarod Kennel, Repubblica Ceca - giudice

•

Zuzana Mikolkova - Repubblica Ceca - giudice

•

Rita Liebrand - Stormchaser Kennel Olanda - Giudice nella National d’Elevage 2017
e Giudice all’Amsterdam Winner 2017

•

Chena Villano - Staghorn Kennel, Illinois (USA)

•

Irina Koroleva - Vintage Point Kennel, Russia

•

Maja Yadina - Gold of Maja, Russia

Negli anni successivi ho raggiunto i seguenti traguardi:
2012 /13 Master allevatore cinofilo
2013

Affisso condiviso con Tozzi Franco

2014

Iscrizione nell’albo dei conduttori cinofili Enci (Handler)

2016

Workshop Se.Ra.S. docente per la sezione

2016
		

3° Regional e National con cane allevato e presentato da me in Colorado
“The Magician Philip Cour Chatres”

2016

Inserito nel AMCA (Alaskan Malamute Club of America ) per essere tra i giovani allevatori
che stanno influenzando di più la razza.

2017

3° National come handler in Ohio (USA) per il soggetto Gold of Maya Mio Min Mio

2017

Corso formativo (docente) Enci presso centro Meravigliosa Vita da Cani di Mauro Bragagnini

2017
		

Torino IDS completamento delle 20 presenze come assistente al giudice per l’inoltro della
domanda da giudice per la razza che allevo in attesa della convocazione all’ammissione 		
all’esame

2018
		

25 gennaio - Busto Arsizio, Meeting su Oculopatie, Riproduzione, Neonatologia,
Alimentazione e Genetica del cane

2018

		

7 maggio - Attestato di idoneità al commercio, allevamento e addestramento
e custodia di animali da compagnia rilasciato dalla Regione Emilia Romagna al 		
termine del Corso formativo di 32 ore per il benessere dell’animale

2018
		

23/24 giugno - Corso formativo (docente) Enci presso centro Meravigliosa Vita da Cani
di Mauro Bragagnini

THE MAGICIAN KENNEL
Aspetti caratterizzanti l’allevamento:
• custodia dei cuccioli per 120 giorni con la mamma e introduzione
della figura maschile come capobranco + istruttore cinofilo;
• servizio Rescue per la razza;
• mantenimento dei cani anziani dopo la fine della loro carriera espositiva;
• pubblicazione dei test nel sito per offrire massima trasparenza;
• assistenza dei neo-proprietari nell’integrazione del cucciolo con la nuova famiglia.
Qualche dato:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 campioni italiani
11 campioni esteri
9 riproduttori selezionati Enci
7 campioni interazionali
1 bos al crufts
1 campione canadese
1 campione russo
1 campione europeo

Vincenzo Bompadre

