
 

 
 

 

 

 

 

Con il patrocinio del Comune di Motta Visconti e la Pro Loco di Motta Visconti, sarà 

organizzato l’evento 
 

4 ZAMPE 2022 
 

 

DOMENICA 10 APRILE 2022 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 

PRESSO L’AREA CANI IN VIA DE GASPERI 

 
L’evento è un’esposizione amatoriale aperta ai cani di razza e fantasia. 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE FINO AL 10 APRILE ALLE ORE 14.30. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE ELISABETTA 3482800407 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

Un giudice sarà presente per premiare i vostri amici a 4 zampe. 

Per il servizio veterinario sarà presente la Dott.ssa Parini. 

 

L’ACCESSO È CONSENTITO SOLO AI POSSESSORI DI GREEN PASS 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE DI MOTTA VISCONTI – 

DOMENICA 10 APRILE 2022 

 

REGOLAMENTO 

È una mostra canina amatoriale a premi, dedicata a tutti i cani, meticci e di razza. Lo scopo 

principale della manifestazione è quello di promuovere la cultura del cane, del suo benessere, di 

trascorrere una serena giornata tra appassionati e amanti del mondo cinofilo. 

 

L’ISCRIZIONE COMPORTA ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DEL PRESENTE 

REGOLAMENTO 

 

Tutti i cani riceveranno all’atto dell’iscrizione un numero di gara progressivo. 

Al momento dell’avvio della gara, ciascun cane, tenuto al guinzaglio, da evitare il guinzaglio 

estendibile, accompagnato dal proprietario o da altro accompagnatore, effettuerà un giro sulla 

passerella contrassegnata. 

Saranno previste delle aree di immissione e disimpegno alla passerella, delimitate da transenne o 

simili protezioni. 

 

PREMI E CATEGORIE 

1. Cane più baldanzoso 

2. Cane più affettuoso 

3. Cane più elegante 

4. Cane coda allegra 

5. Coppia più affiatata 

6. Tali e quali 

7. Il lungo 

8. Il corto 

9. Il pacioccone 

10.  Il migliore conduttore junior (da 6 a 12 anni) 

 

A tutti gli altri partecipanti medaglia di partecipazione 

 

L’organizzazione si riserva di accorpare più categorie qualora il numero degli iscritti alle varie 

categorie non raggiunga una congrua adesione. 



 

GIURIA E SISTEMA DI VOTO 

Il giudizio è insindacabile e inappellabile. 

 

REQUISITI INDISBENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare al concorso solo i cani che risulteranno in regola con le norme sulla anagrafe 

canina (microchip) e con il libretto di vaccinazione in regola.  

L’Organizzazione declinerà ogni responsabilità in caso di eventuali controlli a campione svolti 

dalle autorità competenti. 

Si richiede il Massimo dell’educazione del cane e dell’attenzione del proprietario, che saranno 

garantiti mediante l’opportuno utilizzo del guinzaglio. 

Non potranno prendere parte al concorso: 

1 – le femmine in periodo di gestazione e/o in calore; 

2 – I cani, che al guinzaglio del giudice cinofilo, dimostrino malattie apparenti e/o infettive, o una 

patologia conclamata tale da rappresentare un rischio per la salute degli altri cani in concorso o 

per l’uomo; 

3 – I soggetti particolarmente aggressivi; 

4 – cuccioli inferiori ai 3 mesi. 

 

CASI DI SQUALIFICA DEI CANI 

Un cane in concorso può essere squalificato dall’organizzazione se: 

1 – assume comportamenti pericolosi verso altri cani e/o verso terzi 

2 – viene condotto alla manifestazione con l’uso di collari elettrici, a punta o altri strumenti di 

conduzione/correzione ritenuti incivili ed offensive per il benessere dell’animale; 

3 – il proprietario/conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del cane 

 

GESTIONE DEL CANE 

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, animale e 

cose provocati dall’animale stesso. L’organizzazione della manifestazione declina ogni 

responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad una cattiva gestione del cane da parte di un 

proprietario/conduttore. 

I conduttori minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto presente alla manifestazione. 

 

SERVIZIO VETERINARIO Dott.ssa PARINI 

 

L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali modifiche al programma finalizzate al buon 

andamento dell’evento in caso si manifestasse la necessità di provvedimenti d’urgenza in seguito 

ad eventi non dipendenti dalla propria volontà. 

 

IL PARTECIPANTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO 

 

 

FIRMA ………………………………………………………………. 


