
Sabato 2 luglio 2011, presso il Parco Comunale in Via  Progresso n° 7, si terra il 1° Raduno Cinofilo Burcerese organizzato dalla Pro Loco di e dalla 
Segreteria Regionale dell'Associazione Caccia Pesca Ambiente,  in collaborazione con il Comune di Burcei. Il raduno che vedrà protagonisti i 
nostri amici a quattro zampe, senza nessuna distinzione tra razze e meticci, sarà un occasione per sensibilizzare i partecipanti a un corretto 
trattamento dei cani, gli organizzatori aderiscono in pieno accordo ideologico alle campagne contro l'abbandono dei cani.  Rivolgiamo l'invito a 
tutti gli appassionati che amano i cani, che ne apprezzano il loro, valore come compagni nella caccia, nel lavoro e nella compagnia quotidiana, lo 
scopo è anche quello di  trascorrere insieme una serena e spensierata serata all'aperto in compagnia di colui che da sempre è considerato l'amico 
dell'uomo per eccellenza:  Il cane. 

Modalità di partecipazione:
L'iscrizione è ritenuta valida all'atto del versamento di euro 12,00.

Possono partecipare tutti i cani di qualsiasi razza dotati di microchip. Per l'occasione sarà a disposizione un Veterinario della ASL 8 che provvederà 
a dotare di microchip  gli ausiliari che ne sono ancora sprovvisti. 
Lo stesso proprietario può iscrivere alla manifestazione più di un cane. All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarata sia la razza che il nome del 
cane. 
Un'apposita giuria di esperti premierà i primi tre cani più rappresentativi dei seguenti gruppi: 
Caccia, compagnia e difesa. Saranno premiati inoltre: 
Il Cane più bello, il più simpatico, il più grande e il più piccolo di taglia. 
Per i conduttori ci saranno i premi speciali per il più vecchio e il più giovane.

A tutti i partecipanti che si iscriveranno verrà consegnato un simpatico omaggio. 

Regolamento:
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, animali e cose provocati dall'animale stesso.
Il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1.50. Portare con sé una 
museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio di incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; 
assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato.
Sarà compito dei proprietari dei cani munirsi di attrezzature idonee per la raccolta di eventuali deiezioni dei loro cani.
Qualora il proprietario sia minorenne, all'atto dell'iscrizione dovrà essere fornito il nominativo di una persona maggiorenne come responsabile 
dell'animale.
Non possono partecipare alla mostra i cani mordaci o affetti da qualunque malattia contagiosa o pericolosa per la salute degli animali o delle 
persone.
Programma della manifestazione:
Ore 15.00 Apertura manifestazione con il saluto del Sindaco di Burcei
Ore 15.15 Iscrizioni e consegna dei numeri;
Ore 16,45 Esibizione delle unità cinofile della Polizia di Stato;
Ore 17.45 Sfilata dei cani divisi per categorie;
Ore 18.30 Esibizione del gruppo Agility Dog di Cagliari;
Ore 20.30 Premiazioni e ringraziamenti

Tale quota è comprensiva della consumazione che comprende panino e bibita 
da consumarsi presso lo Stand del Comitato Santa Barbara 2012

Una Giuria composta dai bambini assegnerà il premio per il cane più simpatico e per il cane più bello.

1° Raduno Cinofilo Burcerese 

La Pro Loco di Burcei e L’ Associazione C.P.A.
con il Patrocinio del Comune di Burcei 

organizzano

  C.P.A.
Sardegna

AC  S - E AP M - B

A II E

C N

C T

A E

C

Per informazioni è possibile chiamare la Pro Loco al tel. 347 92 61 944 – C.P.A. Sport 393 88 53 317

I Burceresi vi aspettano numerosi!

Burcei, Sabato  2 Luglio 2011

L’alimentazione completa, corretta e razionale del cane

NUTRIX Più SRL Via Potenza N° 92, 62022 Castelraimondo MC - Tel. +39 0737641171

Sponsor ufficiale della manifestazione
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