STAR GROOMING AWARDS 2013
è stato assegnato per la prima volta in Italia, l’Oscar della toelettatura 2013 a professionisti e
aziende. Uno stimolo e un incentivo per tutti a impegnarsi sempre di più e poter così salire sul
podio il prossimo anno.
La toeletttatura nel mondo è diventata sempre più importante e di valore. Molta strada è stata
fatta in questo settore. Lo sanno bene negli Usa, dove da ormai oltre un quarto di secolo il
Grooming Awards è una realtà di vastissimo richiamo internazionale. E oggi, dopo tanti anni di
impegni e successi, è giunto il momento di premiare anche i toelettatori di casa nostra e
dell’universo produttivo che ha reso grande i groomer italiani nei 5 continenti. Con lo Star
Grooming awards, verranno promossi la professionalità, l’eccellenza, il continuo investimento e la
ricerca al perfezionamento della toelettatura. È come un Oscar del grooming che era giusto portare
anche in Italia. E domani chissà, potrebbe anche evolversi a livello europeo.
Ciascun vincitore avrà il suo sponsor (tranne la categoria aziende), e 7 sono le categorie in gara, e
tutti i toelettatori e operatori del settore hanno potuto votare sul sito internet on-line,
registrandosi.
Le Sette categorie in gara:
MIGLIOR AZIENDA INNOVATRICE
MIGLIOR EVENTO
MIGLIOR GIUDICE
MIGLIOR TOELETTATORE ALLA CARRIERA
MIGLIOR INSEGNANTE
MIGLIOR TOELETTATORE GIOVANE
MIGLIOR TOELETTATORE DELL’ANNO 2013
Chi ha organizzato il sito, con la gestione di tutte le votazioni primarie e secondarie controllando
scrupolosamente la correttezza del voto è il signor MARIO TORRICELLA.

MIGLIOR AZIENDA INNOVATRICE: un premio per l'azienda che nell'ultimo periodo, ha messo in produzione una
serie di attrezzature o prodotti innovativi e che ha saputo promuovere l'articolo facendone conoscere ed
apprezzare la qualità ad un gran numero di toelettatori.
Candidati in nomination come miglior azienda anno 2013
Azienda ARIES SRL rappresentata dal Signor Priolo Vittorio
Azienda CAMON SPA rappresentata dalla Signora Anna Ferraro
Azienda IV SAN BERNARD SRL rappresentata dal Signor Mirco Aringhieri
Azienda RINALDO FRANCO SPA rappresentata dal Signor Claudio Franco
Vincitore CAMON (nessuno sponsor)

MIGLIOR EVENTO: un premio a colui, all'organizzazione, o all'associazione, che con molto impegno, si è dedicato
ad organizzare una gara o evento di toelettatura, all'altezza di poter ospitare la manifestazione, con un'adeguata
organizzazione, offrendo una comoda e bella location, gentilezza e disponibilità nei confronti del concorrente
prima durante e dopo l'evento, l'ospitalità adeguata ai cani, e una ricettività alberghiera opportuna (potete
indicare il nome dell'evento o della manifestazione)
Candidati in nomination come miglior evento anno 2013
MASTER SHOW rappresentato da Paola Acco
MILANGROOM rappresentato da Umberto Lehmann
ROMEO GROOMING rappresentato da Simona Chelli e Chiara Piccionetti
STAGE APT FIRENZE rappresentato da Giovanni Melegari
Sponsor di questo premio l’azienda ARIES – SOLUZIONI NATURALI
Vincitore MASTER SHOW

MIGLIOR GIUDICE: questo riconoscimento viene attribuito al giudice inserito nella lista ufficiale dell'EGA
(European Grooming Association) per la sua enorme competenza, nel conoscere tutti gli standard di razza, nel
rispettare le regole imposte dal regolamento di ciascun concorso, nel saper essere imparziale, onesto,
coraggioso, ed avere il buon senso di saper riconoscere il concorrente con maggiori meriti.
Candidati in nomination come miglior giudice anno 2013
GAMMELLA RAFFAELLA
GIRARDELLI ILARIA
LEHMANN UMBERTO
SOAVE FERRUCCIO
Sponsor di questo premio l’azienda ARIES – SHAMPOO NATURALE
Vincitore UMEBRTO LEHMANN

MIGLIOR TOELETTATORE ALLA CARRIERA: un premio al toelettatore professionista, che dal 1990 ad oggi si è
sempre fatto riconoscere, per la grande professionalità, per saper rappresentare con onore il suo paese di
provenienza, per le tante vincite ottenute in più classi, per la sua continua e costante collaborazione
all'evoluzione della toelettatura.
Candidati in nomination come miglior toelettatore alla carriera anno 2013
ACCO PAOLA
GAMMELLA RAFFAELLA
LEHMANN UMBERTO
RIPAMONTI OSCAR
Sponsor di questo premio l’azienda CAMON
Vincitore UMBERTO LEHMANN

MIGLIOR INSEGNANTE: è stato premiato, il toelettatore maestro, che grazie ai suoi insegnamenti, ha dato modo
a giovani toelettatori di inserirsi nel mondo delle competizioni, o a quell'insegnante che ha meglio allenato un
team per poter accedere a concorsi di toelettatura.
Candidati in nomination come miglior insegnante anno 2013
ACCO PAOLA
GAMMELLA RAFFAELLA
MARONO FRANCESCO
RIPAMONTI OSCAR
Sponsor di questo premio l’azienda IV SAN BERNARD
Vincitore PAOLA ACCO

MIGLIOR TOELETTATORE GIOVANE: il futuro della toelettatura è in mano alle nuove leve, e ai nuovi talenti in
questo settore. Questo premio serve per motivare, e dare forza, ai nuovi toelettatori che da poco si sono
approcciati a questo splendido mestiere. Ovviamente vengono considerate le vincite ottenute nell'anno.
Candidati in nomination come miglior toelettatore giovane anno 2013
GENOVA SARAH ODETTE
PASCOLI ALESSANDRO
PERATELLO MANUEL
VIANELLO GIORGIA
Sponsor di questo premio l’azienda RECORD – RINALDO FRANCO
Vincitore SARAH ODETTE GENOVA

MIGLIOR TOELETTATORE DELL'ANNO: questo premio è stato assegnato al tolettatore professionista, che si è
fatto riconoscere nell'anno precedente al voto, per le sue capacità di sapere interpretare gli standard di razza,
per la sua competenza in più classi, per la sua correttezza dentro i ring di gara, e per la quantità di vincite
ottenute.
Candidati in nomination come migliore toelettatore dell’anno 20103
BON PATRIZIA
ENRICO SONIA
FERRATO IRENE
MARASTONI MARCO
Sponsor di questo premio l'azienda IV SAN BERNARD
Vincitore FERRATO IRENE

