
Festa degli amici

            a
 4 zampeFesta degli amici

            a
 4 zampe

Un cane per amico

Con il patrocinio di:

Ore 10.00  Apertura manifestazione e presentazione del programma

 Aperitivo di benvenuto a tutte le persone accompagnate 
 dall’amico a 4 zampe che avrà un biscotto.

Ore 11.00  Ritrovo e passerella amatoriale degli amici BASSOTTI 
 con premiazione I°, II°, III° classificato 

Ore 11.30  Apertura segreteria iscrizioni
 Cani meticci € 5,00 / Cani di razza € 10,00

Ore 14.00  Passerella amatoriale CANI METICCI 
 con premiazione I°, II°, III° classificato.

Ore 14.30  Gara amatoriale CANI DI RAZZA e valutazione
 Premiazioni:
 Categoria Puppy da 4 a 9 mesi: I°, II°, III° classificato.
 Categoria Giovani da 9 a 18 mesi: I°, II°, III° classificato.
 Categoria adulti da + 18 mesi: I°, II°, III° classificato.

 Premiazione di un cane per la sua storia

 AL TERMINE BEST IN SHOW CON PREMIAZIONE:
 1° miglior soggetto assoluto dell’esposizione
 2° miglior soggetto assoluto dell’esposizione

Programma

CASELLE di 
Santa Maria di Sala12 Aprile 2015

Ogni espositore deve essere munito del libretto  idoneità del proprio cane e sarà responsabile del proprio soggetto. 

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ CON OGNI CONDIZIONE METEREOLOGICA
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Prodotti di alta qualità per cani e gatti

Elisa Bandiera Franchisee Husse Venezia sud-ovest

Cell. 328.2999143 - E-mail: elisa.venezia@husse.it -      Husse Venezia sud-ovest

Alimenti, integratori, antiparassitari, prodotti per l’igiene e la cura dei 
tuoi amici animali. Solo con ingredienti naturali, senza OGM e totalmente Cruelty free.

Non li trovi nei negozi! Visita il nostro sito WWW.HUSSE.IT o contatta direttamente il referente di zona
CONSEGNA GRATUITA senza minimo d’acquisto
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12 Aprile 2015

HUSSE: l’importanza della nutrizione del cane
DR. LUCA DE MARCHI - MEDICO VETERINARIO: 
Le malattie del cane 
ASSOCIAZIONE L’IMPRONTA: L’educazione del cane
NARCISI TOILETTE: La bellezza del cane
ENPA RIFUGIO DI MIRA: L’affido del cane
DITTA ARGO, amici per sempre del nostro amico: 
L’accompagnamento per l’addio

Durante la manifestazione saranno presenti persone 
qualificate che saranno a disposizione per spiegare le 
seguenti tematiche:


