
 

      Cani in Festa    
 

 LA FATTORIA IN CITTA’ 
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PADOVA – ZONA MORTISE, 
Parco di Villa Squarcina – Via Maroncelli, 130 

 domenica 21 settembre 2008 
 

2^ sfilata non competitiva 
per tutti i cani presenti di razza e non di razza, dall’età di 4 mesi in poi. 

attività ed animazioni  
SPECIALI PER BAMBINI E RAGAZZI. P A S S A T E   P A R O L A …! 

 

SFILA CON IL TUO CANE…Sì proprio il Tuo!! 
Quando vuoi  d a l l e    o r e     1 5 . 3 0  ,   a l l e     o r e    1 8 . 0 0  

Il contributo per l’iscrizione dei cani singolarmente è di € 6,00. 
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Recati  presso  VIA………………………………………………. PADOVA –ZONA MORTISE 
Potrai far liberamente sfilare il tuo cane ricevendo un bellissimo ricordo con diploma d’onore.  
Dopo esserti recato presso la segreteria , accodati agli altri espositori . 

Non è richiesta alcuna abilità nè del cane, nè del conduttore!! 
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                                                               dalle ore 15.30 
Rigorosamente senza pedigree è il cane non di razza  
a riceve ora il suo giusto riconoscimento  
in questo concorso tanti piccoli e grandi amici di 
famiglie che hanno scelto di adottarli, accudirli e dare 
loro tutto l’affetto che necessitano. 
Unico requisito Essere il cane di Casa… 
Tutti verranno premiati, applauditi, ammirati! 

Se hai un Bastardino-Meticcio  
non mancare a questo appuntamento  
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dalle ore 15.00 
Per bambini, ragazzi e giovani che vogliano 
cimentarsi anche per la prima volta nella conduzione 
di un cane di razza o del proprio cane. 
Sfileranno singolarmente e poi in gruppo. Verranno 
suddivisi in categorie di età del conduttore.  

Non perdere l’occasione di cimentarti e 
sperimentare la tua passione per il cane! 
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Dalle ore 15.30                                      
Passerella rivolta ad ogni proprietario di cane di razza e non solo che voglia sfilare ricevendo premi, diploma. 
Tutte le razze presenti verranno descritte nella loro storia, utilizzo, morfologia con simpatici aneddoti e 
curiosità dallo Speaker.  

è un evento CANINE ORGANIZATION: visita il sito www.canineorg.it 
                               VI SARA’ LA PRESENZA ANCHE DI CANI VERI CAMPIONI  

A disposizione degl’interessati alcuni istruttori, estimatori e professionisti per saperne di più! 
 
 

NORME GENERALI  
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione 
meteo. Possibilità di ampie coperture, punto acqua, 
ristorazione e bar con prodotti tipici e genuini. 
Per informazioni tecniche della manifestazione canina: 

 
Canine Oragnization 3331740201  (dopo ore 15) 
Aggiornamenti e calendari:     www.canineorg.it 
Le manifestazioni si tengono in ampia area verde 
presso ZONA MORTISE in PADOVA 

Parco di Villa Squarcina – Via Maroncelli, 130 
Parcheggi vicini. 

 
 
VIGONO LE PRESCRIZIONI  PREVISTE 
DALL’USSL - SETTORE VETERINARIO  
COMPERENTE PER TERRITORIO 
 
 
 
Non è ammessa la vendita di cani e cuccioli, non 
possono essere presenti cani con meno di 120gg. di età 
Vigono le norme sanitarie e di ordine pubblico nonché 
le prescrizioni dell’unità sanitaria locale competente. 

 
 
 
 
 


