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FIERA DEL NOVE O DEI BECCHI – 10 SETTEMBRE 2017

CONCORSO CANINO 

REGOLAMENTO

1. Il  concorso  canino,  organizzato  dall'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Seravezza  (in

collaborazione con A.S.D. El Perro Loco e con Pet Shop Italy), si svolgerà in concomitanza con la

manifestazione  Fiera del Nove o dei Becchi  (domenica 10 settembre) e avrà luogo presso

l'Area Medicea alle ore 18,00.

2. Il concorso è aperto ai cani di razza e non, di qualsiasi genere ed età, purché in buono stato di

salute.

3. Le femmine in calore non possono partecipare al concorso.

4. Per  partecipare al  concorso,  ogni  cane deve avere  almeno un accompagnatore.  In caso  di

accompagnatore minorenne, è gradita la presenza di un adulto.

5. L'iscrizione ha un costo di € 2,00 ed è obbligatoria. L'iscrizione potrà essere effettuata presso la

sede della Pro Loco Seravezza (fino al giorno 9 settembre compreso) oppure direttamente il

giorno stesso della manifestazione (10 settembre) presso lo stand Pro Loco  entro e non oltre

le ore 17.30 del giorno stesso.

6. Tutti  i  cani  partecipanti  dovranno  avere  collare  fisso  o  pettorina  e  dovranno  essere

obbligatoriamente legati al guinzaglio per tutta la durata della gara.

7. Di seguito le categorie del concorso, i cui i primi classificati riceveranno premi e sorprese:

1. Premio “Simpatia”

2. Premio “Eleganza”

3. Premio “Bellezza”

4. Premio “Occhi dolci”

5. Premio “Miglior cucciolo” (per cani dai 6 ai 9 mesi)

6. Premio “Incredibile Hulk” (per il miglior cane di taglia grande)

7. Premio “Il giusto mezzo” (per il miglior cane di taglia media)

8. Premio “Potere ai Piccoli” (per il miglior cane di taglia piccola)

9. Premio “Chi si somiglia si piglia” (per la coppia cane/padrone più simili tra di loro

10. Premio “Spumeggiante!” (per il cane più frizzante)
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