







WƌĞƐƐŽƌĞĂsĞƌĚĞĚĞůĞŶƚƌŽŽŵŵĞƌĐŝĂůĞΎ


Ore 9.30-12.00:
• Portami il tuo cane e ti dirò chi sei
• Prova d’esame per Dog-Sitter
• Possibilità di chiedere consigli per addestrare il proprio cane

Ore 16.00-17.00:
• Allenamento e dimostrazione di agility

Ore 17.00-18.00:
• Porta il tuo cane e prova anche tu il percorso di agility

Ore 18.00-19.00:
• Il Parco giochi dei cani

WƌĞƐƐŽƌĞĂsĞƌĚĞĚĞůĞŶƚƌŽŽŵŵĞƌĐŝĂůĞΎ

Ore 10.00-11.00:
• Lezione teorica di educazione per iscritti al corso

Ore 11.00-12.30:
• Lezione aperta a tutti con consigli utili per educare il proprio
cane

Ore 16.00:
• Inizio sfilata all’interno del Centro Commerciale presso la
Piazza “Corte della Stelle” in zona food-court ed a seguire
premiazioni






* le manifestazioni presso l’area verde in caso di maltempo verranno annullate

PROGRAMMA SFILATA “AMICI A 4 ZAMPE”
La sfilata si terrà domenica 10 giugno 2012 ed è dedicata a tutti gli amici a 4 zampe, i
quali saranno protagonisti di un simpatico defilé con la partecipazione di una giuria
composta da clienti del Centro e esperti di cinofili dell’Associazione Amici a 4 Zampe; i
quali valuteranno e premieranno i primi tre classificati della categoria simpatia e della
categoria bellezza.
La manifestazione sarà proposta all’interno del week-end dedicato prevalentemente al
migliore amico dell’uomo, con manifestazioni e giochi.
La sfilata inizierà alle ore 16.00 nella piazza centrale del Centro Commerciale Curno,
dove sarà allestita una pedana per l’evento.
Sono ammesse tutte LE RAZZE canine purché in possesso di TATUAGGIO O
MICROCHIP IDENTIFICATIVO E LIBRETTO SNITARIO come descritto all’interno del
modulo d’iscrizione da riconsegnare presso la Direzione del Centro oppure, entro le ore
15.00 di domenica 10 giugno, direttamente al Responsabile dell’Allegra Cagnara, Sig.
Bosatra Paolo
SVOLGIMENTO DELLA SFILATA
I partecipanti dovranno arrivare al Centro il giorno della sfilata alle ore 15.00 presso l’area
verde esterna (se non piove), mentre se la giornata di domenica sarà piovosa,
l’appuntamento è sempre alle ore 15.00 in corrispondenza della piazza all’interno del
Centro vicino a dove si svolgerà la manifestazione.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei e verranno invitati man mano a sfilare.
Si procederà quindi alla sfilata davanti alla giuria che voterà i tre cani più belli e i tre più
simpatici. I cani muniti di pedigree sono giudicati in base alla bellezza e al grado di intesa
con il proprio accompagnatore, mentre i cani sprovvisti di tale attestato sono giudicati in
base alla simpatia e al grado di intesa con il proprio accompagnatore. In entrambi i casi, il
voto corrisponderà a un numero che potrà andare da un minimo di 1 a un massimo di 5.
Alla fine saranno conteggiati i vari voti e saranno eletti i due vincitori (più simpatico e più
bello), ai quali si consegneranno i due trofei.
Durante la manifestazione saranno distribuiti ai partecipanti dei simpatici gadget fino ad
esaurimento scorte.

ISCRIZIONE
CONCORSO DI BELLEZZA E SIMPATIA AMICI A 4 ZAMPE
Nome…………………………………………………………………………………………………………

Cognome…………………………………………………………………………………………….………

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………

Telefono……………………………………………………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………………………………………………..….

nome e età
dell’accompagnatore……………………………………………………………………………………

nome e razza del cane……………………………………………………………………………………..

età del cane …………………………………………………………………………………………………

il cane è regolarmente munito di microchip o tatuaggio identificativo?

il cane è regolarmente vaccinato? Sì

Sì

No

No

dichiaro che il cane non ha problemi di aggressività nei confronti di persone e altri cani
Attenzione: i cani dovranno essere accompagnati da un adulto.
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATO NEI GIORNI ANTECEDENTI
ALLA MANIFESTAZIONE PRESSO LA DIREZIONE OPPURE DOMENICA 10 GIUGNO
DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE DELL’ALLEGRA CAGNARA SIG. BOSATRA PAOLO.

Per ulteriori informazioni, vedere il programma allegato, o contattare la
Direzione del Centro Commerciale Curno
Tel. 035 462515, in orari di ufficio (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00)

