MOSTRA REGIONALE
DELLA MELA 2019

ESPOSIZIONE AMATORIALE E SFILATA CINOFILA PER CANI DI RAZZA
(ANCHE SENZA PEDIGREE) E CATEGORIA SPECIALE METICCI

OMAGGI PER TUTTI I PARTECIPANTI
PREMI PER TUTTI I VINCITORI
DEI RAGGRUPPAMENTI
Meticci
Migliori cuccioli (4 - 9 mesi)
Migliori anziani (dai 7 anni)
Taglia piccola
Taglia media
Taglia grande
Cane più simpatico
Cane proveniente da più lontano
Gruppo più numeroso
per singolo proprietario
Cane più elegante
Miglior coppia della stessa razza
Razza più numerosa iscritta
per singolo proprietario
Cani accompagnati da bambini
Cane con il miglior pelo lungo
Miglior cane con più colori del pelo
Cane con gli occhi più belli
(verde, azzurro, ambra e giallo)
Cane con il miglior pelo vaporoso
Cane più dolce

PER I PRIMI 10 CLASSIFICATI
PIÙ VOTATI DALLA GIURIA

1°

Tablet

2°

Forno a microonde

3°

Aspirapolvere
pelo e liquidi

PREMIO

PREMIO

PREMIO

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
presso la Casa del Sidro/area festeggiamenti.
LA SFILATA:
tutti i cani riceveranno un numero di gara
progressivo. Ogni cane, tenuto al guinzaglio dal
proprietario, sfilerà lungo il percorso delineato.
Obbligo dei proprietari/conduttori:
ogni proprietario/conduttore deve tutelare
il benessere del proprio cane e ha l’obbligo
di raccogliere e gettare negli appositi
contenitori le eventuali deiezioni. Si richiede
l’attenzione del proprietario nel tenere
il proprio cane esclusivamente al guinzaglio
(con museruola al seguito, nel caso fosse
richiesta). Il proprietario/conduttore è
sempre responsabile del controllo del proprio
cane e risponde sia civilmente che penalmente
dei danni o lesioni a persone, animali o cose
provocati dall’animale stesso.
REQUISITI INDISPENSABILI
PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i cani superiori
a 4 mesi d’età in possesso di microchip, da portare
con sè il libretto sanitario. L’organizzazione declina
ogni responsabilità in caso di eventuali controlli
a campione svolti dalle autorità competenti.
Non potranno partecipare femmine in gestazione
o in calore, cuccioli al di sotto dei 4 mesi d’età,
soggetti particolarmente aggressivi.

Per informazioni: tel. 3297185333 | L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo sotto al tendone
annesso alla Casa del Sidro in Via Caterina Percoto, 4 - Pantianicco (UD)
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