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I Comitati organizzatori 

 

1) ���� Gli Estimatori Cinofili avranno un continuo ricambio (nel limite del possibile, la stessa  
         persona non incontrerà più di due volte il medesimo soggetto, nell’arco dell’anno,    
               comunque con una distanza temporale di almeno un mese o di 50 km di distanza). 
 

2) ���� Le premiazioni saranno elencate con precisione nel pieghevole pubblicitario di ogni  
                     manifestazione con la possibilità di aumentare il numero in caso di necessità. 

 

3) ���� Si terranno sempre i passerelle per giovani presentatori e per “cani fantasia” specialmente   
              dedicato a i cani non di razza, altri intrattenimenti sono in programmazione. 

 

4) ���� Alcune rassegne potranno avere al loro interno particolari rassegne con premiazione per      
         evidenziare singole razze o soggetti che abbiano ottenuto prestigiosi riconoscimenti. 
 

5) ���� Si cureranno le strutture ricettive, il numero dei parcheggi e la vicinanza di questi alla  
               manifestazione ed ogni altra misura per il massimo confort dell’espositore e del cane. 
 

6) ���� Per le persone, autorizzate, con difficoltà motorie verranno predisposti parcheggi  
         appositi (si consiglia di telefonare per poter avere riferimenti logistici in merito: 

                       parcheggi  nelle immediate vicinanze dei ring o  parcheggi appositamente riservati.) 
 

7) ����  Il giorno della manifestazione sarà a disposizione un’apposita urna in cui inserire delle 
          annotazioni, suggerimenti, opinioni per poter migliorare la qualità. Il messaggio potrà  
                essere vagliato anche se fatto in forma anonima purchè il contenuto sia d’interesse   
                generale, con proposito di suggerimento per l’aumento autentico della qualità. 
 

8) � Le manifestazioni sottostanno ai regolamenti e prescrizioni dell’U.S.S.L. di  
               competenza, altri dettagli verranno eventualmente indicati nel programma. 
           Il perfezionamento dell’ iscrizione comporta l’accettazione delle regole relative.    
 

9)   	
Le informazioni utili, gli aggiornamenti del calendario ed i risultati si trovano pubblicati  
               nel sito internet: www.canineorg.it (da GOOGLE ) 
 

10)  �
Per conoscere le Vs. opinioni sulle manifestazioni proposte e per i Vs. suggerimenti 
negli appuntamenti di settembre forniremo un test anonimo di gradimento oppure 
telefonando ai numeri di cell. 

                       Grazie della collaborazione … 
 

LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO CON QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA 
                                           (salvo diversa disposizione indicata nel programma o decisa in loco per motivazioni di sicurezza). 


