
www.prolocoveniano.it
E-mail: prolocoveniano@alice.it

alle 12.30 possibilità di pranzare presso l’area feste
HOBBISTI E BANCARELLE NEL PARCO

L' ’esposiz ione e'  aperta a tutte le
razze compresi  i  met icc i

1a ESPOSIZIONE CANINA 
NEL PARCO COMUNALE DI VENIANO (CO)

Si declina ogni responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni arrecati a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione

Domenica 13 Maggio 2018
dalle ore 10,00



Programma
Ore 10,00 inizio iscrizioni

Ore 12,30 pranzo (menù fisso)
Ore 15,00 inizio giudizio

Ore 17,30 premiazioni

 

  

   Iscrizione € 5,00

Premi
Verranno premiati i primi 5 soggetti per ogni categoria maschi, femmine.
I primi di ogni categoria con qualifica di eccellente verranno premiati con
coccarda e vanno al BEST SHOW. (anche per categoria giovani)

Best in show libera
PARTECIPANO I PRIMI QUALIFICATI DI OGNI RAZZA
1a PREMIO: TROFEO + MANGIME

Best in show giovani
PARTECIPANO I PRIMI QUALIFICATI DI OGNI RAZZA
1a PREMIO: TROFEO + MANGIME

SERVIZIO VETERINARIO DOTT. TERZAGHI RAFFAELLA

GIURIA: GIUDICI NOTI E QUALIFICATI IL GIUDIZIO
DEI SIGG. GIUDICI E INSINDACABILE.

In caso di maltempo la manifestazione 
verrà rimandata a domenica successiva.

MOSTRA CANINA
categorie (18 mesi in avanti)
Difesa - utilità
Caccia
Compagnia
Meticci - bastardini

MOSTRA CANINA
categoria giovani
(dai 6 mesi ai 18 mesi)
Difesa - utilità
Caccia
Compagnia



Regolamento
Sono ammessi soggetti “GIOVANI” (da 9 a 18 mesi)
e soggetti “ADULTI” (oltre 18 mesi).

Categorie ammesse
Difesa - Utilità - Caccia - Compagnia - Meticci

Tutti i cani partecipanti dovranno essere muniti di guinzaglio di lunghezza non inferiore a 
mt. 1,50 e di museruola, rigida o morbida, da applicare all’animale in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti come previsto 
dall’art. 1, comma 3, lettere a e b dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali del 3/3/2009.
Tutti i cani partecipanti dovranno essere iscritti all’Anagrafe Canina della Regione di 
residenza del proprietario e/o detentore dell’animale ed essere identificati mediante 
tatuaggio leggibile se nati prima del 1/1/2004 e mediante applicazione di microchip se 
nati dopo l’1/1/2004, o se nati prima ma con tatuaggio non più leggibile ai sensi della 
Legge 281/1991 e della L.R. 16/2006 e suo regolamento di attuazione n° 2 del 5/5/2008.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere accompagnati da Libretto Sanitario 
attestante, a firma di un Veterinario libero professionista, il completamento del ciclo 
vaccinale nei confronti di cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi.
La vaccinazione antirabbica è obbligatoria solo per i cani provenienti da Paesi esteri. In tal 
caso oltre alla vaccinazione antirabbica gli animali debbono essere scortati da passaporto 
internazionale debitamente compilato secondo quanto previsto dal Regolamento CE 
998/2003.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della 
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a 
persone, animali e cose provocatidall’animale stesso, come previsto dall’art. 1, comma 1 
dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 3/3/2009.
Il trasporto e la custodia dei cani devono rispondere a quanto previsto dal’art. 3, comma 
9 della L.R. 16/2006,tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, 
consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la 
ventilazione e la cubatura devono essere adeguati alle condizioni di trasporto.
È vietato, per tutta la durata della manifestazione, il commercio di animali a qualsiasi 
titolo.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali danni arrecati a persone 
o cose, malattie,fuga, morte o furto dei cani.
Gli organizzatori non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili degli incidenti 
accaduti al pubblicoed ai proprietari dei cani nell’ambito dell’esposizione.

La partecipazione all’esposizionesi intende subordinata alle norme sopra esposte.
In caso di pioggia la mostra sarà rinviata a data da destinarsi.
La Commissione giudicante sarà composta da giudici qualificati, il cui giudizio sarà 
inappellabile.




