
Programma DOGGY SHOW by MONGE 

Elena Fornasiero –  CANINEORG  .IT     

PadovaFiera 9 e 10 novembre 2019 

L’unico ed Inedito evento dedicato a tutti i cani di famiglia che si sentono anticonformisti, informali               
e fuori dagli schemi e standard usuali!
Libera la fantasia per sfilare, anche la storia del tuo cane viene valorizzata

Partecipazione Gratuita e Libera per tutti -  cani con oltre i 4 mesi di età - PREMI PER TUTTI

10.15 APERTURA ISCRIZIONI 

11.00 I LOVE DOG  - TALK SHOW - racconta la storia UNICA di relazione con il tuo cane

12.00 LA COPPIA più bella del mondo - per due cani che vivono nella stessa famiglia

12.20 ADOZIONE - condividi con tutti la storia del tuo cane salvato

13.20 PRESENTAZIONI LIBERE  per sfilare con spontaneità e disinvoltura

PASSERELLA POMERIDIANA - Tutti i Colori della cinofilia!

14.30 UNI-COLORE per tutti i cani con unico colore prevalente di mantello

15.00 VETERANI per tutti i cani di famiglia con più di 6 anni - possono partecipare anche alle altre sfilate

15.15 BI-COLORE per tutti i cani a due colori  

15.45 BAMBINI e RAGAZZI fino a 17 anni con i loro cani di famiglia - possono partecipare anche alle altre 
sfilate

16.00 TRI-COLORE per tutti i cani a tre colori  

16.30 COPPIE per tutte le famiglie che hanno due cani - possono partecipare anche alle altre sfilate

16.45 COLOR-FANTASY per tutti i cani con insolite colorazioni o strane presentazioni 

17.00 FRIENDS per tutte le persone che creano un gruppo di amicizia e i loro cani - possono partecipare 
anche alle altre sfilate

17.15 LIBERA per tutti i cani che si presentano con simpatica spontaneità e disinvoltura

17.30 DISOBBEDIENTI e CONTENTI per tutti i cani un po’ birichini che allietano le famiglie

17.45 RED CARPET SHOW

18.30 BEST OF BEST tra tutte le categorie della DOGGY SHOW by MONGE

18.40 FOTO DI GRUPPO DEI VINCITORI

http://www.canineorg.it/

