
Family Day
Con il 

Cane di Casa
V I T T O R I O   V E N E T O   1 5    a g o s t o    2 0 1 2 
V i a l e        P a r r a v i c i n i         fronte scuola        dalle 9.30 alle 12.00  

INIZIATIVA PER LA 
VALORIZZAZIONE
DEL CANE IN FAMIGLIA 

Sfilata di tutti i cani presenti con premiazione
… ma non competizione!

LA PARTECIPAZIONE E’ 
T O T A L M E N T E     G R A T U I T A

Passerella divulgativa per Cani Campioni , Razze Rare,
ed ogni cane di qualsiasi razza.

Speciale  attenzione  anche  verso  
i cani non  propriamente di razza!

Il cane Buon Cittadino: 
ASSOCIAZIONI CINOFILE ED ENTI 

FARANNO OPERA DI  SENSIBILIZZAZIONE 
 NEL NUOVO ALLESTIMENTO DI VIA PARRAVICINI 

CHE DIVENTERA’ LA STRADA DELLA CINOFILIA

UN GRANDE SPETTACOLO CINOFILO:

 ED UNITA’ CINOFILE DI RICERCA PERSONE ED OGGETTI.
SPETTACOLARI ESIBIZIONI DA PARTE DI CANI 

CHE AMANO E GIOCANO CON GIOIA  
ASSIEME AL PROPRIETARIO-CONDUTTORE

COREOGRAFIE DOGDANCING E FREESTILE.
PROVA ANCHE TU AD AUMENTARE IL RAPPORTO CON IL TUO CANE GIOCANDO CON LUI.

Sfila con il tuo Cane  . . .   Sì, proprio il Tuo !
SEGUE



Dalle ore 9.30 recati alla fiera in via Parravicini (per accesso Ingresso Via Calcada)
E potrai far liberamente sfilare il tuo cane ricevendo un bellissimo ricordo con 
diploma d’onore, senza iscrizione e completamente     gratis  …

Cosa devi fare?
Presentati quando vuoi ed accodati agli altri proprietari per entrare nello spazio 
dedicato alla sfilata. Quando toccherà a Te dovrai, semplicemente, portare al 
centro dell’area il Tuo Cane che verrà descritto per il suo aspetto se cane di razza 
verrà richiamata la sua origine e storia, simpatiche sottolineature sul 
comportamento e sulle peculiarità caratterizzanti il Tuo Quattro Zampe, 
Campione per un giorno!                       
 NESSUNA COMPETIZONE   E  TANTA  CINOFILIA

Ricorda di portare con te:
Collare e guinzaglio solidi, libretto sanitario del cane, ciotola e quant’altro 
necessario al confort del proprietario e del cane e… tanta curiosità
(se vuoi visitare le altre Vie della fiera serve anche la museruola)

PER LA SESTA EDIZIONE .
SFILATA DALLE ORE  9,30  ALLE 12,00

I SOGGETTI VERRANNO ESPOSTI E LO SPEACKER 
DESCRIVERA’ RAZZA E CARATTERISTICHE

Saranno     presenti     razze     molto     rare,     alcuni     club     di     razza     e     gruppi.  
SPEACKER ed ANIMAZIONE: Elena Fornasiero

Per     informazioni     e     chiarimenti:  
Canine Organization 

3395762390 dopo le ore 15.

NUOVO  Sito  internet  
www.esposizionicanine.it

Per ogni aggiornamento:
    www.canineorg.it
 

UNO DEI TANTI ARTICOLI GIORNALISTICI CHE HANNO PARLATO DELL’EVENTO:
Cani ballerini per la mostra di Ferragosto

   VITTORIO VENETO. Alla plurisecolare mostra mercato degli uccelli di ferragosto a Serravalle protagonisti 
anche i cani con il «Family and dog day», le prove di agility e per la prima volta perfino la dog dance. Un'iniziativa 
del comitato 'L Gavinel, che ai tradizionalisti delle gare di chioccolo farà magari storcere il naso, ma che da anni 
nel cortile della scuola Parravicini attira molti visitatori. Il «Family Day» si svolge dalle 8.30 alle 11.30: un 
momento espositivo e divulgativo cinofilo non competitivo con protagonisti i cani di qualunque razza, che 
sfileranno con i loro padroni. Per il primo anno sbarca a Serravalle la Dog Dance. «E' uno sport cinofilo che 
arriva dall'America - spiega Elena Fornasiero, esponente dell'associazione Canine Organisation - da poco in 
Italia. Consiste nell'esecuzione, da parte di cani guidati da istruttori cinofili, di vere e proprie coreografie 
accompagnate da musica, e di situazioni quasi teatrali. E' un ottimo esercizio di disciplina per il cane e serve a 
rafforzare l'intesa tra cane e padrone. Una piccola anteprima è già stata ospitata negli anni scorsi proprio a 
Serravalle, quando un cane e la sua proprietaria rappresentarono il tentativo di un cane di convincere la padrona 
a dedicarsi a lui anziché alla bottiglia di alcolico». Il primo show del centro cinofilo «Amici del cane» di Roncade, 
guidato da Gabriella Zampariolo, andrà in scena verso le 8.30, con protagonisti sei cani con i loro istruttori. Oltre 
alle prove di agility dog, alla Parravicini anche cani di razza come i Greyhound. «Si tratta - dice Fornasiero - di 
cani buoni e sensibili, spesso utilizzati per corse professionistiche in cinodromi europei e che, a fine carriera, 
rischiano l'abbattimento. Cerchiamo di evitare loro questa fine promuovendone l'adozione»…
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