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Sito internet in Inglese 

Essendo uno dei nostri intenti far conoscere il più possibile 
il Circolo Italiano Bulldog anche all’estero, coltivando 
rapporti stabili e duraturi con altri Club di razza europei 
che porteranno nuove idee, scambi di opinioni, maggiori 
possibilità di partecipazione “in and out” alle più prestigiose 
manifestazioni di razza, si rende necessario avere la 
versione del nostro sito internet anche in inglese. 
 
Verrà quindi realizzata, quanto prima, la parte in inglese del 
sito. 



Spazio su sito internet 

Propongo, di conseguenza, di creare un apposito spazio sul 
sito internet del CIB dedicato ai Club esteri, sia nella 
versione italiana che nella versione inglese. 
 
In questo spazio inseriremo l’elenco dei principali club 
europei con i rispettivi riferimenti, un calendario di Club 
Show con indicazioni delle modalità di iscrizione. 
 
Si potrebbe valutare, se lo spazio dedicato lo consentirà, di 
pubblicare anche i risultati delle suddette manifestazioni. 
 
 



Scambio Magazine 

Sto allestendo una rete di contatti con i referenti dei vari 
Club.  
 
La mia intenzione è di contattarli tutti, presentare al 
meglio il CIB con la sua nuova struttura e manifestare la 
nostra intenzione di intrattenere rapporti stabili e 
duraturi. 
 
Verrà inviato a tutti i referenti dei Club europei il nostro 
giornalino. 
 
Provvederò a fornire ai responsabili del giornalino un elenco 
completo di indirizzi da inserire nel nostro database. 
 
 



Tessere omaggio 

Verrà altresi inviata, ai Presidenti dei Club Europei, una 
tessera onoraria omaggio. 
 
La tessera non avrà diritto di voto. 
 
 



Eventi 

Oltre alla pubblicazione sul sito internet delle principali 
manifestazioni di razza che si terranno in giro per l’Europa, 
anche le nostre manifestazioni chiederanno, di contro, 
adeguata “pubblicità” negli spazi degli altri Club. 
 
Questo potrebbe naturalmente portare qualche iscritto in 
più alle nostre expo che già, a livello numerico, sono tra le 
più “partecipate” in Europa. 
 
Gli eventi, sia i nostri che quelli esteri, potrebbero anche 
trovare spazio nella pagina Facebook ufficiale del CIB. 
 
 



World Dog Show 2015 

Non dobbiamo dimenticare (e nemmeno sottovalutare), che 
questo CD sarà in carica anche nel 2015, anno della 
Mondiale a Milano. 
 
Dovremo pensare ad eventuali manifestazioni di “contorno”, 
quali ad esempio meeting, convegni veterinari ecc. 
 
Inoltre saremo la sede dell’evento WBCF.  
 
Questa manifestazione di solito viene fatta in qualche 
località vicina alla Mondiale il giorno prima o il giorno dopo. 
 
Dobbiamo tenere ben presente che la Mondiale di Milano 
sarà alla metà di giugno e quindi potrebbe anche essere un 
periodo molto caldo. Si rende quindi necessario individuare 
una adeguata location per l’evento che permetta lo 
svolgimento della manifestazione con le migliori condizioni 
possibili. 
 



Panorama dei Club in Europa 

Passiamo ora in rassegna i vari Club presenti in Europa ed in 
alcune nazioni limitrofe. 
 
Per ogni Club vengono indicati i principali riferimenti. 
 
E’ mia intenzione, una volta approvato il progetto da parte 
del CD, ufficializzare i rapporti con scambio di informazioni 
e di quanto già menzionato. 
 
Sarà mia cura capire, ad esempio, il costo della tessera, il 
numero dei soci, la periodicità del Magazine, il numero di 
speciali/raduni, eventuale codice deontologico e tutto ciò 
che ci permetterà comunque di conoscere come il CIB sia 
posizionato nel panorama europeo e, perché no, magari 
avere qualche spunto interessante da inserire nel nostro 
sistema.  
 
 



Austria 

Österreichischer Bulldog Klub 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Tanja Darmann 
 
Sito web:  www.bulldog.or.at 
 
Email:   info@bulldog.or.at 
 
Telefono:   +436642444074 
 
Note:   Club esistente da oltre un secolo, fondato infatti 
 nel 1898. Anni fa era piuttosto attivo, ora le 
 restrizioni imposte dal governo austriaco su 
 determinate razze tra cui il Bulldog hanno fatto 
 scadere parecchio sia il livello qualitativo dei 
 soggetti e sia il numero di membri del Club. 



Belgio 

Belgische Engelse Bulldog Club 
 
 
 
Presidente/referente:  Mr. Ammann G. Eric 
 
Sito web:  www.bulldogclub.be 
 
Email:   bulldogclubbe@skynet.be 
 



Bulgaria 

Club Bulldog-Bulgaria 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Ivan Ivanov 
 
Sito web:  www.clubbulldog-bulgaria.com 
 
Email:   info@clubbulldog-bulgaria.com 
 
Telefono:   +359889510115 
 
Note:   Club fondato nel 1995. Ci sono pochissimi 
 allevamenti riconosciuti. Il Presidente comunque è 
 parecchio attivo nel panorama europeo e sembra 
 con voglia di far bene. 



Cipro 

English Bulldog Club of Cyprus 
 
 

Presidente/referente:  Mr. Savvas Hadjisavvas 
 
Email:   bulldogskennel@gmail.com 
 
Telefono:   +35799677016 
 



Croazia 

Bulldog Klub Hrvatska 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Marijan Bertić 
 
Sito web:  Under costruction 
 
Email:   marijan.bertic@kc.t-com.hr 
 
Telefono:   +385913507073 
 
Note:   Club fondato quest’anno. Anche qui ci sono pochi 
 allevamenti riconosciuti. Il direttivo è formato da 
 persone molto dinamiche e credo che abbiano le 
 potenzialità per lavorare bene. Di certo ci vedono 
 come un modello. 



Danimarca 

Bulldog Klubben 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Charlotte Støckel 
 
Sito web:  www.bulldogklubben.dk 
 
Email:   formand@bulldogklubben.dk 
 
Telefono:   +4558533416 
 
Note:   Club fondato nel 1908. Molto ben strutturato con 
 la presenza anche di un ufficio legale. 



Estonia 

Eesti English Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Aire-Piret Pärn 
 
Sito web:  www.buldogid.eu 
 
Email:   info@buldogid.eu 
 
Telefono:   +37255555138 
 
Note:   Club fondato nel 2006, quindi molto recente e, 
 immagino, con pochi soci. Solo cinque allevamenti 
 registrati. 



Finlandia 

Bulldog Club of Finland 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Harri Reimari 
 
Sito web:  www.seby.fi/e_etusivu.php 
 
Email:   puheenjohtaja@seby.fi 
 
Telefono:   +358407785078 
 
Note:   Club fondato nel 1971. Conta 250 soci e ogni anno 
 organizza speciali con giudici inglesi. Li vedremo 
 “all’opera” alla Mondiale di Helsinki 2014. 



Francia 

Le Club du Bulldog Anglais 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Hélène Denis 
 
Sito web:  clubdubulldog.com 
 
Email:   clubulldog@gmail.com 
 
Telefono:   +330387534279 
 
Note:   Questo è uno dei club storici in Europa. Attivo da 
 moltissimi anni conta ad oggi oltre mille soci. La 
 Presidente è in carica già da diversi mandati. 
 Essendo la Francia sviluppata su un territorio 
 molto vasto esistono anche qui delle delegazioni 
 regionali. 



Grecia 

Bulldog Club of Greece 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Sissy Adramitli 
 
Sito web:  Under costruction 
 
Email:   bulldogclubgrc@yahoo.com 
 
Telefono:   +306980140117 
 
Note:   Club piccolo e con pochi soci e allevatori. La 
 Presidente abbiamo avuto modo di conoscerla 
 recentemente in occasione della Speciale di Reggio 
 Emilia. E’ sempre presente nelle principali 
 manifestazioni inglesi ed europee in genere. 



Israele 

Israeli Molosser Club 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Gerassi Lazar 
 
Sito web:  www.dogaclub.org.il 
 
Email:   gs15@netvision.net.il 
 
Telefono:   +972522733303 
 
Note:   Non avendo uno specifico Club, il Bulldog viene 
 accorpato assieme ad altri molossoidi in un’unica 
 associazione. Ci sono sostanzialmente solo due 
 allevatori attivi, ben conosciuti e presenti in tutta 
 Europa. 



Lithuania 

The Bulldog Club of Lithuania 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Edita Zeromskiene 
 
Sito web:  www.bulldogclub.lt 
 
Email:   bulldogclub.lt@gmail.com 
 
Telefono:   +37067411280 
 
Note:   Club molto recente, fondato solo nel 2010. Ci sono 
 pochi allevatori che iniziano ora ad affacciarsi alle 
 principali expo europee ed alle linee di sangue 
 occidentali. 



Norvegia 

Norsk Bulldog Klubb 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Steinar Eriksen 
 
Sito web:  www.norskbulldogklubb.net 
 
Email:   olibilu@gmail.com 
 
Telefono:   +4798288766 
 
Note:   Club fondato nel 1919. Questa associazione tutela 
 sia il Bulldog Inglese che quello Francese. 



Olanda 

Engelse Bulldog Club Nederland 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Marius Lindeijer 
 
Sito web:  www.ebcn.nl 
 
Email:   voorzitter@ebcn.nl 
 
Note:   Anche questo Club è attivo da molti anni. 
 L’allevamento del Bulldog in Olanda è sempre stato 
 molto competitivo e, seppur alcuni storici 
 allevamenti sono ormai scomparsi, il ricambio 
 sembra essere sempre di ottimo livello. 



Portogallo 

Associação dos Amigos da Raça Bulldog 
 

 
Presidente/referente:  Mr. José Lopes 
 
Sito web:  www.aarbulldog.org 
 
Email:   secretaria_aarb@yahoo.com 
 
Telefono:  +351934845921 
 
Note:   Non ci sono molte notizie su questo Club. Conta una 
 decina di allevamenti affiliati. Nelle loro principali 
 manifestazioni la presenza maggiore è quella di 
 espositori spagnoli, vista la vicinanza. 



Repubblica Ceca 

Bulldog Club Czech Republic 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Sobotková Jana 
 
Sito web:  www.bulldogclub.cz 
 
Email:   jana.sob@volny.cz 
 
Telefono:  +420494530954 
 
Note:   Il Club è stato fondato nel 1992. Anche questo è 
 un Club piccolo ma che organizza delle speciali con 
 giudici inglesi. Interessante il fatto che proponga 
 anche la possibilità di tesseramento pluriennale a 
 prezzo scontato.  



Russia 

National Bulldog Club of Russia 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Natalija Neveleva 
 
Sito web:  nkp-bulldogru.ru/site1 
 
Email:   neveleva@bk.ru 
 
Telefono:  +74954123556 
 
Note:   Ci sono due Club principali in Russia, in netta 
 contrapposizione tra loro. Questo è il Club 
 ufficiale. E’ difficile, per il momento, trovare 
 maggiori informazioni essendo il sito 
 esclusivamente in lingua russa.  



Slovacchia 

Bulldog a Mops Klub 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Ildiko Melichova 
 
Sito web:  www.bulldogamopsklub.sk 
 
Email:   ilimon@stonline.sk 
 
Telefono:  +421905516564 
 
Note:   Non ci sono particolari informazioni su questo Club 
 e non che accorpa il Bulldog Inglese, Francese ed il 
 Carlino.  



Slovenia 

Slovenski Klub za Angleske Buldoge 
 

 
Presidente/referente:  Mr.  Robert  Delaut 
 
Sito web:  www.buldog-klub.si 
 
Email:   info@buldog-klub.si 
 
Telefono:  +38631660072 
 
Note:   Piccolo Club fondato nel 2002. Organizzano 
 comunque tutti gli anni delle belle manifestazione 
 alle quali spesso partecipiamo in massa anche noi 
 italiani.  



Spagna 

Club Español del Bulldog Inglés 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Juan Manuel López Rodríguez 
 
Sito web:  www.cebi-es.com 
 
Email:   cebitmp-cebi@yahoo.es 
 
Telefono:  +34635468068 
 
Note:   La Spagna è probabilmente oggi in Europa la 
 principale “antagonista” dell’Inghilterra per quanto 
 riguarda il Bulldog. Molto grande, molti allevatori, 
 molti cani importati e non che primeggiano a livello 
 europeo e mondiale. Il Club è diviso in delegazioni. 
 Interessante la promozione associativa  “
 socio+familiare” a tariffa scontata.  



Svezia 

Svenska Klubben for Engelsk Bulldog 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Annmarie Maeland 
 
Sito web:  www.skeb.se 
 
Email:   maeland@bredband.net 
 
Telefono:  +468368277 
 
Note:   Club fondato nel 1965. Non ci sono molti allevatori. 
 Bella la sezione del merchandising online del sito.  



Svizzera 

Schweizer Club für English Bulldogs 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Bellwald Anton-Andreas 
 
Sito web:  www.bulldog.ch 
 
Email:   info@bulldog.ch 
 
Telefono:  +41796225469 
 
Note:   Anche questo piccolo Club lo si puà considerare 
 storico nel panorama europe. Fondato nel 1906 
 (anche se le documentazioni più recenti ritrovate 
 risalgono al 1925) organizza tutti gli anni un club 
 show molto pittoresco, dove anche in questo caso 
 la partecipazione italiana è molto sentita.   



Ungheria 

Hungary Bulldog Section 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Nyulas Imre 
 
Sito web:  bulldogsection.hu 
 
Email:   info@bulldogsection.hu 
 
Telefono:  +36309403416 
 
Note:   Il Club è stato fondato solo nel 2005, 
 probabilmente sulle ceneri di un Club precedente. 
 Gli ungheresi sono molto attivi, ci sono diversi 
 allevamenti di buon livello e sono sempre presenti 
 in buon numero alle principali manifestazioni 
 europee.   



                 WBCF 
              World Bulldog Club Federation 

 
Presidente/referente:  Mr. Stefan Sinko 
 
Sito web:  worldbulldogclubfederation.com 
 
Email:   hadrian5si@yahoo.com 
 
Telefono:  +38641748699 
 
Note:   La World Bulldog Club Federation (WBCF) è una 
 federazione di vari Bulldog Club mondiali che 
 agiscono sotto le regole delle principali 
 associazioni canine come FCI,Kennel Club e 
 American Kennel Club. Ad oggi 13 club aderiscono 
 (compreso il CIB). Organizza un evento ogni anno 
 generalmente in occasione della Mondiale. 



  Bosnia   Germania  Macedonia     Malta   Moldavia  

 
 

 
In questi paesi non esiste, ad oggi, un Bulldog Club   

Polonia    Romania   Serbia Montenegro   Ucraina  



Regno Unito 

Nel Regno Unito esistono numerosi Bulldog Club ufficiali. Praticamente in 
ogni regione è presente un Club. Ognuno organizza differenti tipi di 
manifestazioni che vanno dai seminari sulla razza, ai Bulldog Day, al 
Rescue, alle manifestazioni Championship (con assegnazione del CC), Open 
Show (senza assegnazione del CC e aperte a tutti) e Limit Show (senza 
assegnazione del CC e limitata ai soli soci del Club). 
Importante sottolineare che la quota associativa di ciascun Club è 
generalmente di poche sterline. 
La quasi totalità dei Club aderiscono al The Bulldog Breed Council che, 
dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 1970, è stato ufficialmente 
costituito nel 1993. 
 
  
 
 
The Bulldog Breed Council sovrintende alla tutela della razza e del suo 
standard ed ai vari seminari che si svolgono annualmente in tutto il Regno 
Unito e nel Nord Irlanda. 
Passiamo ora in rassegna singolarmente i vari Club. 



Regno Unito 

The Bulldog Club Inc. 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Chris Carberry 
 
Sito web:  www.bulldog-inc.com 
 
Email:   berrybrook.bulldogs@btinternet.com 
 
Telefono:  +441327857434 
 
Note:   Fondato nel 1875 è il Club principale presente nel 
 Regno Unito, con moltissimi soci da tutto il mondo. 
 Organizza il celebre Bulldog of the Year. Stampa 
 due volte l’anno un bellissimo magazine che ormai, 
 per molti di noi, è un pezzo da collezione.   



Regno Unito 

Bath and Western Counties Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mr. William Goodwin 
 
Sito web:  www.bathandwesterncountiesbulldogclub.co.uk 
 
Email:   janelauwinbulldogs@blueyonder.co.uk 
 
Telefono:  +441452721389 
 
Note:   Club fondato nel 1950.  Tra le varie manifestazioni 
 organizza anche annualmente il Kamel Trophy. 



Regno Unito 

Birmingham and Midlands Counties Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Anne Heeley 
 
Sito web:  www.birminghambulldogclub.com 
 
Email:   mail@birminghambulldogclub.com 
 
Telefono:  +441902418499 
 
Note:   Club fondato nel 1894.  Nel 2019 sono già in 
 calendario manifestazioni per celebrare i 125 anni 
 del Club. 



Regno Unito 

Blackpool and Fylde Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Les Aspin 
 
Sito web:  www.blackpoolandfyldebulldogclub.co.uk 
 
Email:   paul@biddlebulldogs.freeserve.co.uk 
 
Telefono:  +441522684545 
 
Note:   Club fondato nel 1926 ma riconosciuto ufficialmente 
 nel 1946. Club molto attivo soprattutto per quanto 
 riguarda il Rescue. 



Regno Unito 

British Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Judith Daws 
 
Sito web:  www.britishbulldogclub.org 
 
Email:   bulldogclub@hotmail.co.uk 
 
Telefono:  +441400282163 
 
Note:   Anche questo club è stato fondato alla fine dell’800, 
 più precisamente nel 1892. Fanno parte del comitato 
 direttivo diversi allevatori di grande spessore. 



Regno Unito 

The Bulldog Club of Scotland 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Pauline Smith 
 
Sito web:  www.thebulldogclubofscotland.co.uk 
 
Email:   secretary@thebulldogclubofscotland.co.uk 
 
Telefono:  +441738583587 
 
Note:   Non si ha notizia dell’anno di fondazione del Club 
 scozzese. Sono anche loro molto attivi per quanto 
 riguarda il rescue e hanno un elenco di veterinari 
 specializzati sulla razza Bulldog a disposizione dei 
 soci. 



Regno Unito 

Bulldog Club of Wales 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Jeff Lane 
 
Sito web:  www.thebulldogclubofwales.co.uk 
 
Telefono:  +442920734631 
 
Note:   E anche i fieri gallesi hanno il loro Club, fondato nel 
 1939. Organizzano, tra l’altro, uno dei seminari più 
 partecipati del Regno Unito. 



Regno Unito 

East Midland Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. G. A. Wain 
 
Email:   bobwain@madasafish.com 
 
Telefono:  +441162782419 
 
Note:   Non avendo un sito internet e neppure una pagina 
 Facebook al momento e in attesa di prendere 
 ufficialmente contatto con il direttivo non ho 
 informazioni ulteriori su questo Club. 



Regno Unito 

Junior Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mr. Glynn Payne 
 
Sito web:  www.juniorbulldogclub.co.uk 
 
Email:   HonSec@juniorbulldogclub.co.uk 
 
Telefono:  +441273410692 
 
Note:   Club fondato nel 1912 ha festeggiato il centenario lo 
 scorso ottobre con una bellissima manifestazione. Da 
 la possibilità di associarsi online. 



Regno Unito 

The London Bulldog Society 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Pat Perkins 
 
Sito web:  www.ldnbulldog-soc.org 
 
Email:   HonSec@juniorbulldogclub.co.uk 
 
Telefono:  +441306631421 
 
Note:   Altro prestigioso Club centenario, fondato infatti nel 
 1891.  Organizza, tra l’altro, la prima 
 manifestazione  dell’anno nel mese di Gennaio. 



Regno Unito 

Manchester & Counties Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Julie Harrison 
 
Sito web:  www.manchesterandcountiesbc.co.uk 
 
Email:   missdaisiesbulls@aol.com 
 
Telefono:  +447735479044 
 
Note:   Club fondato nel  1897. E’ stato uno tra i primi 
 quattro Club ad organizzare una manifestazione con 
 CC. Nel 1988 a causa di un disguido burocratico, il 
 Kennel Club revocò al Club la possibilità di 
 organizzare Championship. Fortunatamente da poco il 
 tutto si è risolto ed il Club ha riconquistato il 
 meritato prestigio. 



Regno Unito 

The Northern Bulldog Club 
 

 
Presidente/referente:  Mrs. Margaret Haynes 
 
Sito web:  www.thenorthernbulldogclub.co.uk 
 
Email:   nothernbulldogcb@aol.co.uk 
 
Telefono:  +441942516062 
 
Note:   Club fondato nel 1933. Ha sede a Manchester. Nota 
 di cronaca personale, nell’agosto di quest’anno ho 
 l’onore di essere stato invitato a giudicare il loro 
 Limit Show in occasione delle celebrazioni per gli 80 
 anni del Club. 



Regno Unito 

Northumberland & Durham Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mr. Peter Robson 
 
Sito web:  www.northumberlandanddurhambulldogclub.co.uk 
 
Email:   thendbc@sky.com 
 
Telefono:  +441914520612 
 
Note:   Altro Club che supera i cento anni, fondato infatti 
 nel 1899. Organizza Championship Show sin dal 1950. 
 Anche questo Club, come quasi tutti, fa 
 sottoscrivere ai propri membri un Codice Etico. 



Regno Unito 

Plymouth, Devon & Cornwall Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mrs. Sue Garside 
 
Email:   elaineevely96@msn.com 
 
Telefono:  +441752301466 
 
Note:   Non avendo un sito internet al momento, e in attesa 
 di prendere ufficialmente contatto con il 
 direttivo, non ho informazioni ulteriori su questo 
 Club. 



Regno Unito 

Rochdale & District Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mr. Ron Carson 
 
Sito web:  www.rochdaleanddistrictbulldogclub.co.uk 
 
Email:   rochdaleanddistrictbulldogclub@hotmail.co.uk 
 
Telefono:  +447545996564 
 
Note:   Club fondato infatti nel 1948. Bellissima la novella in 
 apertura del loro sito. Seppure il loro sito non 
 sembra tecnologicamente troppo evoluto, è l’unico 
 che prevede la lettura del codice QR con l’apposita 
 app per smartphone. 



Regno Unito 

Sheffield & Leodensian District Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mrs. Denise Lees 
 
Sito web:  www.freewebs.com/sheffielddistrict 
 
Email:   l44s@aol.com 
 
Telefono:  +447564915103 
 
Note:   Club fondato infatti nel 1910 ha festeggiato 
 recentemente il centenario con uno show grandioso, 
 giudicato da 3 icone della storia del Bulldog come Pat 
 Dellar, Carol Newman e Norman Davis. Club con un 
 direttivo giovane e dinamico, ha anche un’ottima 
 scelta di prodotti di merchandising. 



Regno Unito 

South of England Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mrs. Lynn Manns 
 
Email:   lynn@lynmans.fsnet.co.uk 
 
Telefono:  +441329847005 
 
Note:   Non avendo un sito internet al momento, e in attesa 
 di prendere ufficialmente contatto con il 
 direttivo, non ho informazioni ulteriori su questo 
 Club. 



Regno Unito 

Yorkshire Bulldog Club 
 
 

Presidente/referente:  Mr. Peter Booth 
 
Sito web:  yorkshirebulldogclub.co.uk 
 
Email:   secretary@yorkshirebulldogclub.co.uk 
 
Telefono:  +441205270419 
 
Note:   Non sono disponibili, al momento, informazioni di 
 rilievo riguardo a questo Club. 




