Azienda Agricola Adriano Invernizzi – Alpeggio Costa del Palio

ORGANIZZA

GARA DI CANI DA LAVORO CON BOVINI
PER MALGHESI E PASTORI
Nona Edizione
Foresta Regionale Resegone - Morterone (LC)
Sabato 18 agosto 2018
PROGRAMMA e REGOLAMENTO
PROGRAMMA
Ore 9.00: apertura segreteria per nuove iscrizioni gara, verifiche presenti già iscritti on-line e
pagamento quota di partecipazione
Ore 14.00 Verifica presenza iscritti alla gara alla presenza del veterinario
Ore 14.30 Inizio gara
PREMI
Verranno premiati con campanaccio collare in cuoio e targa i primi 16 partecipanti in base alla bravura
del cane secondo giudizio tecnico della giuria di gara.
Inoltre sono previsti alcuni premi speciali :
° Conduttore con il cane iscritto più giovane
° Conduttore partecipante più anziano
° Miglior conduttore donna
A conclusione della premiazione fine gara saranno distribuiti omaggi tra i partecipanti.
COORDINATORE: Invernizzi Adriano
PRESENTATORE: Dott. Invernizzi Giuseppe
RESPONSABILE GIURIA:
GIUDICI:

Cabrini Bruno
Torri Guerino
Manzoni Manuele

VETERINARIO DI GARA:

Bettiga Nicola

REGOLAMENTO
Si fa presente che, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, i cani dovranno avere
il certificato di iscrizione all'anagrafe canina della Regione Lombardia, o di altre Regioni ove
residenti, per poter essere identificati in caso di controllo veterinario.
La quota d’iscrizione per la partecipazione alla gara è di euro 5.
Limite di età per i concorrenti: 6 mesi per i cani, 14 anni per i conduttori.
La partecipazione alla gara sarà limitata ai primi sessanta cani iscritti.
Nell’accettazione delle iscrizioni sarà data la precedenza ai cani di malghesi e pastori iscritti alla Camera di
Commercio e a quelli di loro familiari dai 14 anni di età (da specificare nella casella sotto il numero
d’iscrizione alla Camera di Commercio). Qualora il numero degli iscritti sia inferiore a sessanta, come sopra
specificato, saranno accettate le iscrizioni, in ordine di ricevimento, dei cani di proprietà di amatori
quattordicenni e oltre.
La gara vedrà al lavoro un cane per volta, con l’intera mandria nella simulazione dell’attività quotidiana in
alpeggio. L’inizio e la fine della prova di ogni concorrente, per non strapazzare i bovini, è stabilita in base
al comportamento del cane, al numero dei partecipanti e all’andamento meteorologico.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 agosto 2018 all’Agriturismo Costa del Palio
Tel: 328 364 5776 - 3351 555893 E- mail: agricostadelpalio@gmail.com

Le iscrizioni dovranno contenere i seguenti dati:
Nome cane

F

Condotto da

età

Residente a

M

età

pastore

malga

malghese

tel.

Concorrente amatoriale

IN CASO DI MALTEMPO LA GARA POTRA’ ESSERE RIMANDATA

CCIAA/NREA

