
Varago di Maserada (TV) 
Domenica  12  settembre  2010 

 

 “dove la Cinofilia è più Cinofilia”  
 

5° Pomeriggio di Divulgazione e Promozione  
del RAPPORTO UOMO CANE 

Dimostrazione di cani buoni cittadini, 
conduzione ed educazione cinofila, 
SPETTACOLARE ESIBIZION E   

d i    U n i t à     C i n o f i l e  
e percorso di agilità.  

    

Sfilata di bellezza e simpatia Sfilata di bellezza e simpatia Sfilata di bellezza e simpatia Sfilata di bellezza e simpatia     

per i cani presenti  per i cani presenti  per i cani presenti  per i cani presenti      

con premiazionecon premiazionecon premiazionecon premiazione,,,,    
partecipazione  completamente 

G R A T U I T A       per tutti! 
 

Vieni a sfilare con il tuo Cane  . . .   Sì, il tuo ! 
    

Dalle  15.30Dalle  15.30Dalle  15.30Dalle  15.30 alle 18  recati quando vuoi alla fiera 

                                     ed ogni cane potrà liberamente sfilare 

                              con  il  proprietario  ricevendo  un 

                          PRESTIGIOSO OMAGGIO   

                              senza preiscrizione. 
 

Presentazione  Giovani  Conduttori 
www.canineorg.it – 3395762390 dopo h. 18 

(norme generali e prescrizioni sanitarie secondo A.S.L. di competenza) 
 
 



 

ESPOSITORE  Cinofilo 
Puoi far conoscere 

 

 

la tua razza od il tuo 
allevamento amatoriale 

 

Varago di Maserada (TV) 
 

Domenica 18  aprile  2010 
 
 

4° Pomeriggio di Divulgazione e Promozione  
DELLA CINOFILIA AMATORIALE  

 
Preg.mo Espositore Cinofilo, 
 

     Una nuova iniziativa a favore della Cinofilia viene 
proposta da  www.canineorg.it  per far conoscere le 
razze e soprattutto gli amatori di razza nonché gli 
allevamenti amatoriali presenti nel territorio. 
 

     Invitiamo tutti a partecipare facendo conoscere i 
propri soggetti al grande pubblico presente. 
 

La partecipazione alla passerella 
è completamente GRATUITA 

ed ogni espositore riceverà utili omaggi.  
(dalle 15.30 alle 18.15) 
 

    Passa parola e visiona il programma o chiama 
3395762390 dopo h. 18.  
 

                                                         Ente Feste Varaghesi 
                                                           www.canieorg.it 
 
 
 
altra manifestazione con queste finalità si terrà a Rustega di Camposampiero (PD) 
domenica 2 maggio,  dalle ore 15.30 presso il campo fiera della Zootecnia veneta. 


