
Ottavio Perricone 
 
Boxer, la mia passione, la nostra passione. 
 
Grazie a mio padre ho sempre vissuto con i Boxer, numerosi sono gli insegnamenti che 
mi ha trasferito e che mi sono preziosi ancora oggi. Ho allevato con l’affisso “della 
Falconara” ottenendo importanti successi personali come il Campione Assoluto di Club 
con Gabriella della Falconara (1997), la prima boxer femmina in Italia ad ottenere questo 
prestigioso titolo. 
Inoltre le campionesse Gabriella della Falconara e Happy della Falconara hanno 
entrambe superato la Körung tedesca. 
 
Nel Boxer Club d’Italia ricopro le cariche di Vicepresidente e responsabile 
dell’Allevamento nel Gruppo Romano del BCI.  
Sono stato consigliere nel Boxer Club d’Italia dal 1991 per diversi mandati e ho ricoperto 
diverse cariche tra cui Responsabile dell’Organizzazione e della Selezione. 
Per la razza Boxer sono anche giudice formatore, giudice di Selezione e ZTP. 
Sono giudice formatore anche per la razza Bulldog Inglese. 
 
Ho giudicato Campionati in Italia (2017, 2019) a San Marino (2018) e giudicherò 
quest’anno a Ottobre la Nationale d’Elevage ABF (2021). 
Sono molto felice di essere stato invitato a giudicare il primo Wubox World Show (2021) 
a San Donà di Piave che mi impegnerà con grande senso di responsabilità che sempre mi 
contraddistingue, serietà e immenso amore per questa razza.  
 
Sono giudice F.C.I. dal 2006 abilitato a giudicare:  
Tutte le razze del Gruppo 2, Gruppo 4, Gruppo 5   
Gruppo 9 (Bolognese, Barboni, Carlino, Boston Terrier, Bouledogue Francese, Maltese) 
Gruppo 10 (Levriero Russo, Levriero Afgano, Saluki, Levriero Inglese, Azawakh, 
Levriero Spagnolo, Piccolo Levriero Italiano, Whippet) 
Giudico anche le Razze Italiane Cane da Pastore Maremmano Abruzzese, Bracco 
Italiano. 
 
Sono anche giudice per la certificazione del CAE-1. 
All'estero ho giudicato in Francia, Portogallo, Russia, San Marino, Serbia, Spagna.  
 

  



Ottavio Perricone 
 

 
Boxer, my passion, our passion. 
 
Boxer are always present in my life, the love for dogs comes from my father and the many 
teachings that he transferred are still precious today. 
 
I’ve bred Boxer under the kennel name “della Falconara” obtaining significant personal 
successes such as an Absolute Champion of The Italian Boxer Club - Gabriella della 
Falconara (1997); first female in Italy to obtain this prestigious title. In addition, the 
champions Gabriella della Falconara and Happy della Falconara have both reached the 
German Körung. 

 
Now I’m Vice President in the Italian Boxer Club and responsible for the breeding in the 
Roman Group of BCI. 
I have been an adviser in the Italian Boxer Club since 1991 for various mandates and I held 
various positions. 
For the Boxer breed I’m also specialist trainer judge and certified for Italian Körung and 
ZTP. 
I’m mentor also for the Bulldog breed. 
 
I’ve judged Championships in Italy (2017, 2019), San Marino (2018) and I’ll judge this year 
in October the Nationale d’Elevage ABF (2021).  
I’m really very happy to have been invited to judge the first Wubox World Show (2021) in 
San Donà di Piave where I’ll work with a great sense of responsability that always 
distinguishes me, seriousness and immense love for this breed. 
 
I’m F.C.I judge since 2006 and approved to judge:  
All breeds of Group 2, Group 4, Group 5,  
Group 9 (Bolognese, Poodle, Pug, Boston Terrier, French Bulldog, Maltese) 
Group 10 (Afghan Hound, Azawakh, Borzoi – Russian Hunting Sighthound, Deerhound, 
Italian Sighthound, Saluki, Spanish Greyhound, Whippet) 
and also, the Italian breeds Maremma and the Abruzzes sheepdog and Italian pointing dog 
(Bracco Italiano). 
 
I’ve judged all over Italy as well as France, Portugal, Russia, San Marino, Serbia, Spain.  

 
 
 
 
 
 
 


