FESTA DEL CANE-Regolamento
AMMISSIONI: La Festa del Cane è un’esposizione canina a premi, senza scopo di lucro,
riservata ai cani di razza e meticci, di età superiore ai 5 mesi compiuti.
GESTIONE DEL CANE: Ogni padrone è responsabile del proprio cane e ne risponde. Non
è necessario per i cani di razza avere il Pedigree. Tutti i cani devono essere condotti a
guinzaglio, con paletta per le deiezioni e provvisti di eventuale museruola se mordaci,
muniti di regolare libretto sanitario attestante le vaccinazioni e MICROCIP n°281 del
1991. L’associazione Armonia non si assume responsabilità per fuga, morte degli animali,
danni alle persone, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La
responsabilità spetta solo ed esclusivamente ai proprietari. Ogni proprietario è tenuto a
raccogliere e gettare negli appositi cestini, le eventuali deiezioni del proprio cane, pena
l’esclusione dalla manifestazione.
ISCRIZIONE: L’iscrizione alla Festa del Cane è GRATUITA e si potrà effettuare entro il 14
Giugno 2018, scaricando dal sito www.festadelcane.it la scheda d’iscrizione compilata in
tutte le sue parti e inviata tramite email a: info@giornalearmonia.it, oppure
consegnandola a mano presso la sede dell’Associazione Armonia, in Via Roma 59, San
Giorgio Ionico. Le schede incomplete non saranno accettate. Il Concorso, che si svolgerà
DOMENICA 17 Giugno 2018 ore 9.00, sarà a numero chiuso, pertanto l’associazione
Armonia potrà chiudere con largo anticipo le iscrizioni. L’iscrizione sarà convalidata tramite
comunicazione del numero di partecipazione che dovrà essere ritirato il giorno della
manifestazione.
GARA: Tutti i cani iscritti dovranno ritirare il numero di partecipazione il giorno della gara.
Al momento dell’avvio della gara, ciascun cane, tenuto al guinzaglio, effettuerà 1 giro di
passerella sul tappeto, mostrando ben chiaro il numero e prima di uscire dal ring, si
fermerà davanti alla giuria. Non saranno tollerati comportamenti violenti sia da parte del
proprietario sia dei cani. Non possono partecipare cani in calore o gravidi. Non possono
partecipare i vincitori della passata edizione.
GIURIA: Il giudizio è insindacabile. La giuria valuterà tutti i cani di razza e meticci
sull’impressione globale, l’armoniosità e il portamento.
CATEGORIE:
CANI METICCI
CANI DI RAZZA TAGLIA PICCOLA (FINO A 10KG)
CANI DI RAZZA TAGLIA MEDIA (DA 11 A 25 KG)
CANI DI RAZZA TAGLIA GRANDE (OLTRE 26KG)
PREMI:
1° premio cane meticcio
1° premio cane taglia Piccola
1° premio cane taglia Media
1° premio cane taglia Grande
VINCITORE ASSOLUTO: Premio al cane decretato dalla giuria con il maggior punteggio.
Dato lo spirito della manifestazione, i premi avranno puramente un valore simbolico e
potranno essere rappresentati da coppe, targhe più eventuali gadget o premi di diversa
natura (sacchi di mangime, accessori per cani, ecc). I vincitori delle precedenti edizioni
saranno ospiti d'onore della manifestazione e non potranno partecipare al concorso.

FESTA DEL GATTO-Regolamento
Ammissioni: La Festa del Gatto è un’esposizione felina a premi, senza scopo di lucro,
riservata ai gatti di razza e di casa.
Gestione del gatto: Ogni padrone è responsabile del proprio gatto. Tutti i gatti devono
essere muniti di regolare libretto sanitario attestante le vaccinazioni. L’associazione
Armonia e Mongolfiera non si assumono responsabilità per fuga, morte degli animali, danni

alle persone, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La responsabilità
spetta solo ed esclusivamente ai proprietari.
Iscrizione: L’iscrizione alla Festa del Gatto è GRATUITA e si potrà effettuare entro il 5
Giugno 2018, scaricando dal sito www.associazionearmonia.eu la scheda d’iscrizione
compilata in tutte le sue parti e inviata tramite email a: info@giornalearmonia.it, oppure
compilando oppure consegnandola a mano presso la sede dell’Associazione Armonia, in
Via Roma 59, San Giorgio Ionico. Le schede incomplete non saranno accettate. Il
Concorso, che si svolgerà SABATO 16 Giugno 2018, ore 18.00, sarà a numero chiuso,
pertanto l’associazione Armonia potrà chiudere con largo anticipo le iscrizioni. Non
possono partecipare i vincitori della passata edizione.
GARA: Tutti i gatti iscritti dovranno ritirare il numero di partecipazione il giorno della gara e
saranno custoditi nel trasportino. Al momento della sfilata, il gatto se risulta tranquillo, potrà
essere portato in braccio dal padrone con il guinzaglio (misura di precauzione) oppure nel
trasportino; in tal caso, una volta giunti davanti alla giuria, il padrone potrà aprire la
gabbietta senza infastidire troppo il gatto, qualora dovesse risultare nervoso.
Giuria: Il giudizio è insindacabile. La giuria giudicherà tutti i gatti presenti alla manifestazione
valutando l’impressione globale e l’armoniosità.
CATEGORIE:
GATTI DI RAZZA
GATTI DI CASA
PREMI:
GATTI DI RAZZA: 1°, 2°, 3° PREMIO
GATTI DI CASA: 1°, 2°, 3° PREMIO
PREMIO ASSOLUTO: Premio al gatto decretato dalla giuria con il maggior punteggio.
Dato lo spirito della manifestazione, i premi avranno puramente un valore simbolico e
potranno essere rappresentati da medaglie, coccarde ed eventuali gadget o premi di
diversa natura. I vincitori delle precedenti edizioni saranno ospiti d'onore della
manifestazione e non potranno partecipare al concorso.

FESTA DEL CONIGLIO-Regolamento
Ammissioni: La Festa del Coniglio è un’esposizione di roditori a premi, senza scopo di
lucro, riservata ai conigli di casa.
Gestione del coniglio: Ogni padrone è responsabile del proprio coniglio. Tutti i conigli
devono essere muniti di regolare libretto sanitario attestante le vaccinazioni. L’associazione
Armonia e Mongolfiera non si assumono responsabilità per fuga, morte degli animali, danni
alle persone, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La responsabilità
spetta solo ed esclusivamente ai proprietari.
Iscrizione: L’iscrizione alla Festa del Coniglio è GRATUITA e si potrà effettuare entro il 5
Giugno 2018, scaricando dal sito www.associazionearmonia.eu la scheda d’iscrizione
compilata in tutte le sue parti e inviata tramite email a: info@giornalearmonia.it, oppure
compilando e consegnandola a mano presso la sede dell’associazione in Via Roma 59,
San Giorgio Ionico. Le schede incomplete non saranno accettate. Il Concorso si svolgerà
VENERDI’ 15 Giugno 2018, ore 18.00.
Gara: i conigli saranno tenuti in esposizione nelle loro gabbie e la giuria passerà per
valutarne la forma, l’impressione globale e l’armoniosità.
Giuria: Il giudizio è insindacabile.
Categorie:
CONIGLIO MASCHIO
CONIGLIO FEMMINA
PREMI:
CONIGLIO MASCHIO: 1° PREMIO
CONIGLIO FEMMINA: 1° PREMIO
Dato lo spirito della manifestazione, i premi avranno puramente un valore simbolico e
potranno essere rappresentati da medaglie, coccarde ed eventuali gadget o premi di diversa
natura.
N.B. il presente regolamento potrà subire modifiche.

