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ROGOREDO DI CASATENOVO (LC)

www.iltrifoglio.org

fierazootecnicasangaetano

fiera_san_gaetano

il Trifoglio

ENTRATA LIBERA
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Ore 11.00
� Esibizione Falconeria, con volo dei colombi viaggiatori

Ore 14.00
� Apertura attività sportive: tiro con l’arco, tiro con carabina, gonfiabili

Ore 16.00
� Esibizione Falconeria e dimostrazione dei rettili

Ore 19.00
� Apicoltura - Convegno sulle api

Ore 18.00 - 22.00
� Dog Day in fiera: Esposizione Regionale Canina
  Iscrizioni dalle ore 16.00 alle 18.00, lo stesso giorno della manifestazione

Ore 22.00 - 23.00
� Best in Show e premiazioni

Ore 21.30
� Laboratorio di lettura - Racconti e fiabe per i piccoli

Ore 21.00
� Ballo Country e Musica dal vivo

Ore 21.00 - 22.00
� Dimostrazione di obedience dell’istruttrice Giusy Lazzarin

Ore 10.00
� Moto in fiera - Junior Moto School (per tutta la durata della manifestazione)

� Apertura delle mostre permanenti

Durante la manifestazione saranno attivi
i servizi di bar, ristorazione e pizzeria,
oltre agli espositori gastronomici.
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Giudice: Merati
1° Gruppo: Tutto
9° Gruppo: Tutto

Giudice: Tavola
2° Gruppo: Tutto
8° Gruppo: Tutto

Giudice: Franzetti
3° Gruppo: Tutto
4° Gruppo: Tutto
7° Gruppo: Tutto

Giudice: Marengoni
5° Gruppo: Tutto
6° Gruppo: Tutto

10° Gruppo: Tutto

L’esposizione è aperta a tutti i cani di razza in 
possesso di Pedigree e di iscrizione all’ana-
grafe canina.
Non è obbligatorio il Libretto delle Qualifiche.
Possono partecipare i cani da 4 mesi di età.
Non è consentita l’iscrizione di cani già pro-
clamati “Campioni”.

Per informazioni: Tel e Fax 039.9282015
Gruppo Cinofilo Lecchese: Tel e Fax 0341.369740
info@gruppocinofilolecchese.it

1. Cani da pastore e bovari
(escluso bovari svizzeri)

2. Cani di tipo pinscher,
schnauzer, molossoidi
e bovari svizzeri

3. Terrier
4. Bassotti, segugi

e cani per pista da sangue
5. Cani di tipo spitz

e di tipo primitivo
6. Cani da ferma, da riporto,

da cerca e da acqua
7. Cani da compagnia
8. Levrieri
9. Levrieri
10. Levrieri

Coppie
Gruppi di allevamento
Raggruppamento razze italiane
Best in show juniores
Best in show giovani
Best in show

ore 16.00 - 18.00 Apertura iscrizioni E.R.C.
ore 19.00 - 21.00 Giudizi
ore 21.00 - 22.00 Dimostrazione Obedience 
  dell’istruttrice Giusy Lazzarin
ore 22.00 - 23.00 Best in Show e premiazioni

Da 15 mesi Libera (facoltativa fino a 18 mesi)
Da 15 mesi Lavoro (facoltativa fino a 18 mesi)
15/24 mesi Intermedia
9/18 mesi Giovani
6/9 mesi  Juniores
Da 8 anni Veterani
4/6 mesi  Baby
Coppie
Gruppi

Tavola

Merati
Merengoni

Merati

Tavola

Merati
Tavola
Franzetti
Franzetti
Franzetti

Merengoni
Franzetti
Merengoni
Tavola 
Franzetti
Merati

Giuria Raggruppamenti

Programma della Serata

Giuria e Raggruppamenti

Best in Show

Classi delle Esposizioni

GIURIA
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Norme Generali
Esposizione Regionale Canina

L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per 
fatti di furto, fuga, malattia, infortunio o decesso 
degli animali, morsi da essi inflitti, ecc. e ciò per 
qualsiasi caso o causa.
Gli espositori e gli eventuali ospiti del pubblico sono 
i soli responsabili dei danni prodotti dai loro cani.
L’Ente Organizzatore si riserva il diritto di modificare 
la Giuria in caso di assenza di qualche giudice 
o di modificare gli orari e il programma qualora 
sopraggiungessero fatti imprevisti.
Obbligo vacinazione antirabbica.
L’Ente Organizzatore non potrà essere in alcun 
caso ritenuto responsabile degli incidenti avvenuti 
al pubblico ed ai proprietari dei cani di cui sopra, 
ritenendo che per il fatto stesso di intervenire alla 
manifestazione, gli espositori ed il pubblico si 
sottopongono alle suddette condizioni.
Per quanto non precisato si fa riferimento al 
regolamento del E.N.C.I.

L’Obedience è una disciplina aperta a tutti i 

cani in buona salute e ha come fine l’insegna-

mento al cane di un comportamento control-

lato e collaborativo. Si tratta di una disciplina 

sportiva che favorisce la buona integrazione  

del cane nella società e implica buona armo-

nia tra il cane e il suo conduttore che porta ad 

una intesa perfetta tra i due anche quando il 

cane si trovi distante dal conduttore.

Ingresso partecipanti da Via Galileo Galilei

Dimostrazione
Obedience

Iscrizioni 
Si ricevono il giorno stesso della manifestazione.
Per velocizzare i tempi di iscrizione è consigliato pre-
sentarsi con il modulo di iscrizione già compilato, 
scaricabile sul sito www.gruppocinofilolecchese.it

TASSA DI ISCRIZIONE
Ogni soggetto ! 17,00
Coppia ogni soggetto + ! 3,00
Gruppo ogni soggetto + ! 1,00

PREMI
Migliore razza
1° classificato Coccarda

Coppie
1° classificato Coccarda
2° classificato Coccarda
3° classificato Coccarda

Gruppi di allevamento
1° classificato Coccarda
2° classificato Coccarda
3° classificato Coccarda

Raggruppamenti
1° classificato Coccarda + sacco mangime
2° classificato Coccarda + sacco mangime  
3° classificato Coccarda + scatola biscotti

BEST IN SHOW
1° classificato Trofeo + Tablet
2° classificato  Coppa + sacco mangime 15 kg
3° classificato Coppa + sacco mangime 3 kg

SERVIZIO
VETERINARIO
Servizio attivo per 

tutta la durata della 
manifestazione

Official Sponsor della manifestazione


