MEETING NAZIONALE - 9 Ottobre 2016
presso il campo di Agility Dog
a VINCI (FI), località Petroio, via Villa Alessandri

Programma di massima:
ore 10.00: ritrovo presso il campo AGILITY DOG del Gruppo Cinofilo Empolese
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 giochi in campo e gara di agility, senza qualifiche - con Luciano Pucci (Istruttore
Enci)
ore 12,30 pranzo
ore 14,30 gara di bellezza e valutazione morfologica, senza qualifiche
ore 17,00 saluti
La giornata è aperta a tutti, soci e non soci del Club.
Durante tutta la giornata sarà presente, anche quest’anno, la toelettatrice Rita Montagnani per sistemazioni
del mantello e consigli.
Si ricorda l'obbligo di portare a corredo del cane: libretto delle vaccinazioni in regola con la vaccinazione
contro la rabbia, museruola e sacchetti igienici.
Si chiede ai proprietari di femmine in calore di prestare particolare attenzione, per non creare situazioni di
spiacevole tensione ai maschi presenti.
Veterinario di servizio: dott. Andrea Sordi.

Iscrizione al raduno:
Le quote di iscrizione sono le seguenti:

- per cani appartenenti ad un socio in regola con il tesseramento al Cao de Agua Club: 15 euro
- per cani appartenenti a non soci del Cao de Agua Club: 25 euro
I cani oltre al primo, se appartenenti al medesimo proprietario, non pagano.
Le quote di iscrizione andranno saldate il giorno stesso dell’evento; anche se resta obbligatoria la preiscrizione
nelle modalità sotto riportate.

Iscrizione alle altre attività, facoltative:
Le gare di agility e di bellezza verranno svolte a livello conviviale e sono, pertanto, gratuite. Lo scopo è
quello di approcciare i neofiti a queste due discipline, mentre chi già le pratica avrà un’occasione di
divertimento e confronto con gli altri soggetti della razza.
Si possono iscrivere, il giorno stesso dell’evento, tutti i cani, indipendentemente dal loro livello di preparazione
o di stato del mantello.
Il pranzo di domenica si svolgerà, come lo scorso anno, presso il Circolo Arci Petroio a pochi passi dal
Campo di Agility.
Il costo è di 20 euro a persona, che andranno saldati il giorno stesso, anche se resta obbligatoria la
prenotazione nelle modalità sotto riportate.

La toelettatura sarà aperta sia al mattino che al pomeriggio. I cani che vorranno usufruire di questo
servizio dovranno obbligatoriamente registrarsi il giorno stesso sull’apposita lista e sarà seguito l’ordine di
iscrizione.
Per piccole sistemazioni del mantello: offerta libera, da lasciare direttamente a Rita.
Per un taglio completo: 20 euro, da lasciare direttamente a Rita.

Cena sociale: il sabato 8 ottobre, alla sera, si svolgerà la consueta cena sociale, presso l’agriturismo
Borgo dei Lunardi - via Torribina, 46 - 50050 Cerreto Guidi (FI) - tel. 0571 559585. Il costo è di 35 euro a
persona, che andranno saldati la sera stessa, anche se resta obbligatoria la prenotazione nelle modalità sotto
riportate.
Per chi volesse pernottare nell’agriturismo, segnalare che si partecipa al “raduno cao de agua”, per usufruire
di tariffa agevolata.
Per ogni altra informazione contattare Fabiana al +39.349.5789127 o Gabriella al +39.339.2429638.

MEETING NAZIONALE - 9 Ottobre 2016
SCHEDA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Nome e cognome ________________________________________________________________________
Telefoni e recapiti ________________________________________________________________________
Nome del cane / cani da iscrivere al raduno: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PRENOTO la CENA SOCIALE di SABATO per numero __________________ persone
PRENOTO il PRANZO DOMENICA per numero ___________________ persone

La presente scheda di iscrizione è da inviare entro il 3 ottobre 2016:

- per mail a gabriella@caodeaguaclub.it
- con fax al +39.041.4196907
- come foto da spedire con whatsapp a Gabriella Pillitteri al +39.339.2429638

