
                                                           
Il Comitato di frazione di Mussolini, in collaborazione a Canineorg e con il patrocinio 
del Comune di Villanova di Camposampiero e della Pro Loco, Vi invita, a Mussolini 
presso il Parco giochi in via G. Pascoli alla:  

 

 

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
Al MATTINO: Ritrovo alle ore 8:30, presso il Parco giochi e, alle 9:30, partenza per 

la passeggiata attraverso le “caresae” con i nostri amici a quattrozampe 
(partecipazione gratuita). 

Alla fine della passeggiata verrà donato un simpatico omaggio a tutti i partecipanti 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE AL POMERIGGIO 

ORE 15:30 fino alle 17:00 - PASSERELLA CINOFILA Amatoriale,  
       sempre presso il Parco giochi di via G. Pascoli a Mussolini. 

Potrai far sfilare il tuo cane di razza e non, che verrà descritto e presentato dando la 
possibilità di conoscere meglio il soggetto e la razza tramite storia, morfologia, e utilizzo 

simpatici aneddoti. 
Ogni concorrente riceverà omaggi per la partecipazione. 

A discrezione della commissione verranno assegnati 15 premi prestigiosi. 
Vieni quando vuoi, presentati accodandoti agli altri presso l’entrata dell’area passerella. 

Animazione e speaker: ELENA FORNASIERO di Canineorg 

Servizio veterinario a cura del dott. STEFANO BAGOLAN 
 

 

 
Per l’intera giornata ci saranno le spettacolari 

esibizioni canine, curate dall’Associazione Cinofila SPORTING DOG 

di Marano di Mira (VE) 

 

NOTE DI SERVIZIO: 

ÆE’ Obbligatorio esibire il libretto sanitario ed il numero del microchip 

ÆI cani vanno tenuti al guinzaglio.  

ÆQuota iscrizione alla passerella pomeridiana: € 5,00 a soggetto. 

 

 www.canineorg.it 
Cell. 3395762390 

 

    

PRESENTE SERVIZIO BAR RISTORO 
IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SARÀ RINVIATA A DOMENICA 26 GIUGNO. 

PER INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SUL METEO CONTATTARE CARLO CARRARO AL 340 2325179 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE AL POMERIGGIO 

ORE 15:30 fino alle 17:00 - PASSERELLA CINOFILA Amatoriale,  
       sempre presso il Parco giochi di via G. Pascoli a Mussolini. 

Al MATTINO: Ritrovo alle ore 8:30, presso il Parco giochi e, alle 9:30, partenza per 
la passeggiata attraverso le “caresae” con i nostri amici a quattrozampe 
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Alla fine della passeggiata verrà donato un simpatico omaggio a tutti i partecipanti 


