
IV° Edizione di PRIMAVERA IN FESTA 30 Aprile- 01 Maggio 2022 

Mostra amatoriale canina della Valle dell’Arno                                       

Domenica 01 Maggio 2022 ore 10,00  

COMPIOBBI (Fiesole), P.zza Falcone e Borsellino.  
REGOLAMENTO 

================================================================================ 

E’ una mostra canina amatoriale a premi, dedicata a tutti i cani, meticci e di razza. Lo scopo della 
manifestazione è quello di promuovere la cultura del cane, del suo benessere e di trascorrere alcune 
ore serene tra appassionati e amanti dei cani. 

QUOTA di ISCRIZIONE 
Per partecipare alla manifestazione è prevista una quota di iscrizione di €. 10,00 per singolo cane. 
Ogni cane potrà essere iscritto ad una sola categoria. 
MODALITA’ di ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere fatta riempiendo il modulo allegato al presente regolamento che si potrà 
ritirare dall’apertura della manifestazione “Primavera in Festa” il giorno 30 Aprile o 01 Maggio e sino 
ad un’ora prima dell’inizio dell’esposizione canina, presso il tavolo dell’organizzazione. 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
CATEGORIE 
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie al momento dell’iscrizione: 
Taglia grande;                                    Taglia media;                                 Taglia piccola; 
SFILATA 
Tutti i cani riceveranno all’atto dell’iscrizione un numero progressivo. Al momento dell’avvio della 
gara ciascun cane, al guinzaglio, accompagnato dal proprietario o da altro accompagnatore, 
effettuerà un giro sulla passerella contrassegnata. 
Saranno previste aree di disimpegno alla passerella; 
PREMIAZIONE 
Dato lo spirito della manifestazione il premio avrà un valore puramente simbolico e sarà 
rappresentato da una targa per il primo classificato di ogni categoria e per il premio speciale. 

Per tutte le categorie i concorrenti verranno valutati in base a: 

- Bellezza; 
- Comportamento; 
- Simpatia; 
- Premio speciale “Tali e quali” voi e il vostro cane siete accomunati da una certa somiglianza; 

 
GIURIA: 
La giuria è scelta in modo autonomo dall’organizzazione. 
Esprimerà il proprio parere sui singoli cani assegnando un punteggio da 6 a 10 per ciascun giurato. 
Il giudizio è insindacabile e inappellabile. 
L’organizzazione si riserva di accorpare più categorie qualora il numero degli iscritti alle varie 
categorie non raggiunga una congrua adesione. 
 
 



REQUISITI per la PARTECIPAZIONE: 
Potranno partecipare solamente i cani in regola con le norme sull’anagrafe canina e con il libretto 
di vaccinazione in regola. 
Non potranno partecipare: 
 
- Le femmine in periodo di gestazione e/o in calore; 
- I cani che a giudizio del medico veterinario presente, dimostrino malattie apparenti o 

infettive; 
- Soggetti particolarmente aggressivi;   

 
OBBLIGHI dei PROPRIETARI: 
Ciascun proprietario è chiamato a tutelare il benessere del proprio cane, evitando comportamenti 
che possano nuocere sia alla salute fisica che psicologica. 
Ogni proprietario ha l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori le eventuali deiezioni 
del proprio animale. 

================================================================================ 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..proprietario del cane di  

razza………………………………………………………….. in regola con le norme vigenti in materia di anagrafe e  

vaccinazioni, intende iscriverlo/a alla mostra canina che si terrà il giorno 01 Maggio 2022 alle ore 

10,00 a Compiobbi in Piazza Falcone Borsellino, all’interno della manifestazione denominata 

“Primavera in Festa”.  Aderisce con una quota d’iscrizione di €. 10,00 versata al momento 

dell’iscrizione. 

Il proprietario dichiara di conoscere ed accettare quanto riportato sul regolamento della 

manifestazione che ritira al momento dell’iscrizione.  

IL PROPRIETARIO 

Compiobbi li ……………..Maggio 2022          


