SFILATA CINOFILA AMATORIALE
“SFILATA A 6 ZAMPE”
12 maggio 2018

REGOLAMENTO
1 – Finalità
Il concorso cinofilo SFILATA A 6 ZAMPE come l’intero evento A TU PER TU CON L’ALLEVATORE ha come
obbiettivo la divulgazione di una corretta cultura cinofila basata non solo sul godere semplicemente della
bellezza del proprio cane ma viverlo nella pienezza del suo essere.
2 – Ammissioni ed esclusioni
Possono partecipare tutti i cani in regola con la profilassi vaccinale e iscrizione anagrafe canina come a
norma di legge.
3 – Iscrizione
La sfilata ha un costo di 2 euro. È possibile effettuare le iscrizioni ogni sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00
presso il centro cinofilo ASD WOLF & DOG (via Ronchi Alti, Padova), oppure scaricando la modulistica dal
sito internet o dalla pagina Facebook ed inviando copia del modulo compilata e firmata all’indirizzo e-mail
asdwolfanddog@gmail.com.
Il responsabile dell’associazione, in questa occasione, valuterà il binomio verificando l’idoneità a
partecipare alla manifestazione.
Tutti conduttori riceveranno al momento dell’iscrizione un numero di gara progressivo.

4 – Svolgimento della gara
Ogni cane dovrà entrare nel ring tenuto al guinzaglio dal proprio conduttore che verrà chiamato dal
presentatore.
Al conduttore verrà chiesto di far eseguire al cane una semplice sfilata.
5 – Premi
Dato lo spirito della manifestazione, il premio ha un valore simbolico ed è rappresentato da un diploma e
dei gadget, oltre ad un attestato di partecipazione per tutti.
6 – Giudici e sistema di voto
La valutazione è affidata ai giudici di gara che saranno i bambini in età scolare e gli allevatori presenti alla
sfilata prima dell’inizio della gara.
SARANNO PREMIATI I PRIMI CLASSIFICATI per ogni categoria. Durante la sfilata verranno votate le seguenti
attitudini:
“Bellezza” il cane ritenuto più bello da vedere
“Eleganza” il cane con il portamento più elegante
“Simpatia” il cane ritenuto più simpatico
Ogni giudice avrà una scheda dove potrà inserire il numero abbinato al cane preferito, un voto per ogni
categoria. Alla fine si conterranno i voti e verrà decretato il vincitore. In caso di parità verrà effettuato uno
spareggio.
7 – Altri casi di squalifica dei cani in gara
Un cane in gara può essere allontanato se:
•
•
•

Si dimostra aggressivo;
Viene condotto con l’uso di un collare improprio, con l’intento coercitivo ed offensivo del
benessere del cane;
Se il conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del cane oppure ha un
atteggiamento irrispettoso e lesivo della dignità dei giudici e dell’intero comitato organizzatore
della manifestazione.

L’allontanamento viene deciso dagli organizzatori.
8 – Gestione del cane
L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti di danni, furto, malattia, morte dei cani esposti, morsi
da essi inflitti ecc. e ciò vale per qualsiasi caso o causa.
Ciascun proprietario è civilmente e penalmente responsabile dell’operato del proprio cane secondo quanto
disposto dalle leggi vigenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad una
scorretta gestione del cane da parte del suo conduttore. Ogni proprietario ha l’obbligo di raccogliere e
gettare negli appositi cestini le eventuali deiezioni del proprio cane.
NOTE:
Si consiglia a tutti i partecipanti di portare con sé premi e acqua per i propri cani.

