
                          Circolo Ippico Torre Sansanello A.S.D.  
                     in collaborazione con  

 

Contrada Torre Sansanello 
Strada Esterna Piede Piccolo snc 

70033 - Corato (BA) - Puglia 
 

Domenica, 8 Settembre 2019 

Manifestazione Cinofila 

 

Un’intera giornata dedicata ai nostri amici a 4 zampe 
 

La manifestazione è stata organizzata a scopo benefico, 
amatoriale e non competitivo con possibilità di fermarsi a 

pranzo per gustare i sapori tipici della Murgia 
in compagnia dei nostri amici a 4 zampe. 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

● ORE 08:30 - Colazione di benvenuto offerta dalla struttura Torre Sansanello 

● ORE 08:45 - Apertura delle iscrizioni per la sfilata canina 

● ORE 09:00 - Inizio microchippatura dei cani 

● ORE 09:45 - Chiusura operazioni di iscrizione per la sfilata canina 

● ORE 10:00 - Inizio sfilata amatoriale divisa per categorie 

● ORE 12:00 - Conclusione sfilata con premiazioni per le singole categorie 

● ORE 13:00 - Termine della microchippatura da parte dei medici veterinari dell'ASL 

● ORE 13:30 - Pranzo conviviale 

● ORE 16.30 - Dimostrazioni cinofile coordinate dalla Dott.ssa Marilù Ruggiero 

● ORE 18:30 - Saluto finale a tutti i partecipanti 

 

MICROCHIP DAY 

Durante la mattinata, dalle ore 9:00 alle 13:00, i medici veterinari dell’ASL 
applicheranno il microchip a tutti i cani di coloro in regola con quanto di seguito 
specificato: 

1. eseguire un versamento di 6,60€ sul C/C postale 679704 intestato ad “Azienda 
Sanitaria Locale Bari servizi veterinari” con la CAUSALE "APPLICAZIONE 
MICROCHIP"; 

2. Il giorno 08 Settembre 2019 portare con sé la ricevuta del pagamento del 
bollettino, il libretto sanitario del cane, la fotocopia del documento di identità e 
codice fiscale dell’intestatario del cane. 

 

 

SFILATA AMATORIALE A PREMI “SPLENDIDI A 4 ZAMPE” 

CATEGORIE 
1. Cuore di mamma (cuccioli da 4/6 mesi) 
2. Teenager ribelli (da 7 mesi a 2 anni) 
3. Meticcio orgoglioso (solo meticci da 2 anni a 9 anni) 
4. Gli Originali (solo cani di razza da 2 anni a 9 anni) 
5. Super nonno (dai 9 anni in su) 

PREMI IN PALIO PER 1°, 2°, 3° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA 



REGOLAMENTO GENERALE 

1. Per questioni organizzative le pre-iscrizioni alla sfilata amatoriale dovranno 
pervenire in segreteria entro il giorno venerdì 06/09/2019, utilizzando il 
modulo allegato e includendo insieme ad esso fotocopia di carta d’identità e 
libretto sanitario del cane, il tutto dovrà essere spedito tramite e-mail 
all’indirizzo marco.gesmundo@torresansanello.it o tramite whatsapp ai numeri 
3456317939-3405118133-3896659850 

2. Le iscrizioni il giorno della sfilata, dovranno essere effettuate presso la 
segreteria di campo per confermare la propria presenza e ritirare il numero di 
partecipazione per proprietario e cane, entro le ore 9:45. Il giorno della sfilata è 
necessario presentarsi con: un documento d'identità, il biglietto di pre-
iscrizione e il libretto sanitario del cane 

3. Il costo del biglietto per partecipare alla sfilata è di 10,00 € per il primo cane, se 
si partecipa con più di un cane, a partire dal secondo cane iscritto il prezzo è 
ridotto a 5,00 €; nella quota di partecipazione è compreso il tesseramento 
ENDAS di validità annuale che comprende copertura assicurativa 

4. I partecipanti sono pregati di essere puntuali 

5. Possono partecipare solo cani in regola con le vaccinazioni e muniti di 
microchip 

6. Non sono ammessi cuccioli che non abbiano completato il ciclo di vaccinazioni, 
cani con problemi di aggressività, cagne in calore e cani in evidente stato di 
sofferenza/malati 

7. È assolutamente VIETATO condurre i cani SENZA guinzaglio per prevenire 
eventi spiacevoli 

8. Si prega di avere un comportamento rispettoso verso tutti i cani, le persone e la 
struttura che ospiterà l'evento, raccogliendo le deiezioni del proprio cane e 
utilizzando gli appositi bidoni per i rifiuti situati all'interno della struttura 

9. Nell'occasione, saranno raccolte: coperte, maglioni, medicine e cibo sia secco 
sia umido per cani e gatti, per garantire a cani e gatti sfortunati, cibo e cure 

10. Per tutti i cani partecipanti alla manifestazione si mette a disposizione acqua di 
bevanda 

11. Per il cibo è necessario che ciascun proprietario provveda per il proprio cane 

12. Per tutti i proprietari sarà offerta al mattino la colazione dalla struttura di Torre 
Sansanello 

13. Il Circolo Ippico Torre Sansanello A.S.D. NON si assume alcuna responsabilità 
per eventuali incidenti, furti o danni a persone o animali 

14. È garantito un servizio di ambulanza con medico di servizio 

mailto:marco.gesmundo@torresansanello.it


ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

● Punto informativo e raccolta solidale per l’Associazione Amore a Quattrozampe 

● Punto informativo del Circolo Ippico Torre Sansanello A.S.D. 
● Punto informativo educatore cinofilo: consigli gratuiti sulla gestione del proprio 

cane 
● Servizio bar sempre disponibile 
● Servizio di ristorazione disponibile su prenotazione, compilando il modulo 

allegato 

 

NUMERI UTILI 

PER PRENOTAZIONI E INFO SUL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

● Responsabile di Segreteria 
o Marco Gesmundo 345 63 17 939 

 

● Segreteria di Campo 
o Silvia Marzocca    340 51 18 133 
o Elisabetta Paparella  389 66 59 850  



SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR PER IL LORO CONTRIBUTO 
  



SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR PER IL LORO CONTRIBUTO 

 


