ASSOCIAZIONE

EVENTO CINOFILO APERTO
A TUTTA LA CITTADINANZA
L’evento si svilupperà per tutto l’arco della giornata con diversi
obiettivi:
- Far conoscere le diverse realtà del territorio, i servizi offerti e le
- peculiarità legate al mondo canino;
- Coinvolgere i padroni dei cani attraverso un momento ludico e
- raccogliere idee e proposte;
- Accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei
- proprietari nei confronti del proprio cane;

CANI EDUCATI

Manifestazione cinofila

CARO AMICO... MI FIDO!
29 Settembre 2019

Parco Rastelli, via Galileo Galilei - Melzo

- Veicolare messaggi legati ai temi della sicurezza, dell’educazione
- civica, della convivenza civile, della gestione corretta dell’animale
- ecc. attraverso i diversi apporti delleAssociazioni e degli Enti coinvolti
-che interverranno, durante la giornata, con attività specifiche.

sponsor

dalle ore 8.30 alle ore 18.30

programma della giornata
Alle ore 8.30
Ritrovo dei partecipanti alla "camminata a 6 zampe"
Percorso per le vie della città di Melzo con partenza e arrivo al
Parco Rastelli.
Iscrizioni presso lo stand dell’Associazione Diamoci la Zampa.
- Offerta minima. Per info e preiscrizioni: Claudia 3289082987.
Alle ore 9.00
Partenza della "camminata a 6 zampe"
Tempo di percorrenza 45 minuti circa. Punto ristoro in piazza
Vittorio Emanuele II. Gadget, premi e omaggi.
Alle ore 10.00
A lezione dal cinofilo "La passeggiata col cane"
Attività a cura dell’Associazione Cani Educati.
Alle ore 10.30 e alle ore 14.00
Percorsi di Mobility dog
A cura dell’Associazione Milano Zoofila Onlus.
Importantissima disciplina non agonistica adatta a tutti, utile per
rafforzare le competenze psico-fisiche del cane.
Alle ore 11.00 e alle ore 14.30
Attività di Agility Dog
A cura di Over The Top Agility Team.
Percorso ad ostacoli che il cane deve affrontare nell'ordine previsto e
nel minor tempo possibile.
Alle ore 11.30 e alle ore 15.00
Giochi di attivazione mentale
A cura dell’Associazione Milano Zoofila Onlus.
Esercizi di problem solving che il cane risolverà in autonomia.
Alle ore 12.00 e alle ore 16.30
Attività di Disc Dog
A cura di Over The Top Agility Team.
I cani ed i loro accompagnatori gareggiano in eventi come prese
di distanza e routine di freestyle.

Alle ore 12.30 e alle ore 17.00
Attività di Nose Work
A cura dell’Associazione Milano Zoofila Onlus.
Divertenti giochi di ricerca olfattiva.
Alle ore 13.00 e alle ore 17.30
Attività di Rally Obedience
A cura di Over The Top Agility Team.
Disciplina agonistica che rispetta la corretta relazione uomo-cane
e la voglia di “misurarsi” insieme.
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Sfilata cani simpatia "Caro amico... mi fido!" - sesta edizione
A cura delle Associazioni Milano Zoofila Onlus e Diamoci La Zampa
Onlus.
Sfilata amatoriale aperta a tutti, con giuria e premiazioni.
Necessaria l’iscrizione che viene effettuata in loco presso gli Stand
delle Associazioni e che prevede un piccolo contributo. Il ricavato
andrà a sostegno delle attività delle Associazioni.
Alle ore 18.00
A lezione dal cinofilo "La passeggiata col cane"
Attività a cura dell’Associazione Cani Educati.

- Educatori e consulenti cinofili a disposizione tutta la giornata
- presso gli stand delle Associazioni.
- Punto di ristoro sempre disponibile gestito da Crisal Caffè.
- Elaboratorio Di Clo - laboratorio creativo.
- I cani dovranno essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.
- Alle attività potranno partecipare solo i cani muniti di microchip.
- Obbligatori i sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.
In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.

