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33 Rassegna Cinofila
Amatoriale
a
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ISCRIZIONI:
INIZIO GIUDIZIO:
Ore 16.00
Ore 16.30

Ore 17.00
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Presso segreteria (Parco Draganziolo)
in via Aldo Moro dalle ore 14.30 alle ore 16.00
(perentoriamente all’orario indicato)
Premiazioni individuali al termine del giudizio
CONCORSO CANI A FANTASIA (meticci e bastardini)
( iscrizione unica € 10.00)
Premio per le prime tre nomination di due categorie di età

CONCORSO GIOVANI PRESENTATORI

Per ragazzi da 3 a 17 anni (quota di iscrizione € 5.00)
Prestigiosi premi al 1° classificato + sacco Vitasol spa kg. 5

Ore 17.30

CONCORSO DEBUTTANTI

Ore 18.00

BEST IN SHOW (Poppy e Giovani)
SPETTACOLARE RING D’ONORE

Ore 18.30

Festeggiamo la ripartenza

(Ragruppamenti e Best in Show finale)

Classi e quote d’iscrizione soggetti singoli
Classe Puppy: fino a 8 mesi
Classe Giovani: da 9 a 18 mesi
Classe libera: oltre 18 mesi
Coppie e gruppi:

A tutti i partecipanti omaggio di benvenuto
Mangimi Vitasol spa e poi:
1° migliore soggetto di razza: premio in gastronomia
+ borraccia
2° miglior soggetto di razza: premio in gastronomia
+ tappetino

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 5,00 supplementari

BEST IN SHOW - PUPPY E BEST IN SHOW - GIOVANI
1° assoluto: Collana uomo in acciaio con croce e finitura dorata
2° assoluto: Collana uomo in acciaio con croce e finitura dorata
3° assoluto: Bracciale uomo/donna in acciaio lavorato
4° assoluto: Bracciale uomo/donna in acciaio lavorato
1°, 2°, 3° Coppie e Gruppi: Mangimi Vitasol
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BEST IN SHOW - PUPPY E BEST IN SHOW - GIOVANI
1° assoluto: Collana uomo in acciaio con croce e finitura dorata
2° assoluto: Collana uomo/donna in acciaio lavorato e caucciù
1. cani da pastore, bovari e bovari svizzeri
2. cani di tipo pinscher, schnauzer, molossoidi
3. cani di tipo terrier e bassotti
4. cani di tipo segugi e levrieri
5. cani di tipo spitz e primitivo, levrieri
6. cani da ferma da riporto, da cerca, da acqua
7. cani da compagnia
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Primo miglior soggetto assoluto esposizione trofeo

NORME IMPORTANTI: Ogni espositore è responsabile dei propri soggetti e nè
risponde. I cani che partecipano al concorso dovranno: avere più di 4 mesi ed
essere muniti di libretto sanitario; ciclo completo vacinazioni ed essere
sverminato; identificazione tramite microcip o tatuaggio. Non necessitano altri
documenti, si fa obbligo di museruola per cani irrequieti
NORME ANTICOVID: Vietato l’accesso alla Rassegna Cinofila a tutti i
conduttori o accompagnatori che presentino temperatura corporea sopra i
37.5 gradi, sintomi influenzali oppure in stato di quarantena. Distanziamento
tra persone sia esterno che interno ai RING, uso obbligatorio della mascherina
e igienizzazione delle mani. Dichiarazione obbligatoria nel caso di persone
preovenienti da Stati Esteri
L’accesso sarà consentito con Green Pass o Tampone negativo
SI INVITANO TUTTI GLI ESPOSITORI AL RISPETTO DELLE REGOLE E
NORMATICHE CHE RIGUARDANO AL RISPETTO E ALLA SICUREZZA DELLE
PERSONE E DEI PROPRI CANI. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI DATE DALL’ORGANIZZAZIONE.
Saranno inoltre presenti:
- per sicurezza pubblica Carabinieri e Polizia Locale di Trebaseleghe
- per la sicurezza veterinaria il dott. Daniele Lazzari
- per la sicurezza sanitaria il centro Croce Rossa di Trebaseleghe
N.B. TUTTI GLI AMBULANTI CHE OCCUPANO SPAZI PUBBLICI DEVONO FARE RICHIESTA SCRITTA AL
COMUNE DI TREBASELEGHE
Il comitato declina ogni responsabilità per danni e persone, animali o cose.
Il comitato declina ogni responsabilità nei confronti di quelle persone che faranno accesso alla
manifestazione da vie secondari senza rispettare quanto previsto.
I PREMI SONO CONSIDERATI INDENNIZZO: trasferta per la partecipazione alla manifestazione e
vanno ritirati personalemente dal vincitore. Il presente depliant viene consegnati ai partecipanti
della 33esima mostra, pertanto l’eventuale rinvenimento del medesimo in altre sedi o luoghi è
da ritenersi casuale.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
1°,2° e 3° premi utili
per il benessere del cane

CANINE ORGANIZATION
15
17 anni al servizio della cinofilia!

RASSEGNE CINOFILE AMAMATORIALI e PASSERELLE EDUCATIVE
CON TE PER “CONOSCERE MEGLIO PER AMARE DI PIU'”
Canineorg.it

con il ricco calendario di eventi sempre nuovi per tutto il 2019
2021

www.canineorg.it - www.esposizionicanine.it
informazioni: 3395762390 dopo le 15.00

COMUNE DI
TREBASELEGHE

REGIONE
DEL VENETO

F.I.D.C.
TREBASELEGHE

SEZIONE DI
TREBASELEGHE

Con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
della Sezione Regionale
e Provincia F.I.D.C.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEDERCACCIA
L’ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA
organizzano
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33 Fiera degli Uccelli
a

affiliata all’A.O.R.F.U. - F.I.M.O.V.
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