
2 OTTOBRE 2016
a se stante - associazione cultare organizza

associazione culturale
di Santa Maria di Sala - VE

 Mercatino, gioco della Dama per i ragazzi
con premiazione, in carrozza per il Parco

4^ Fiera Nazionale
degli Uccelli 2016
Aderente all’AORfu CULT VENETO

Valida per il TROFEO VENETO - Fiera Jolly da punti 10

Dimostrazioni di Shiatsu e Tai Chi

ISCRIZIONI • ESPOSIZIONI • PREMIAZIONI

8^ Rassegna
Cinofila Amatoriale 2016

Villa Farsetti

sono tuo 
amico

Comune di Santa 
Maria di Sala

Comune di Pianiga Comune di Mirano

con il
Patrocinio

Regione
del Veneto

PARCO VILLA FARSETTI
Via Roma, 5 lato nord - S. Maria di Sala (VE)
Per info: tel. 347 2482502 -  www.asestante.it 

Ingresso libero - sarà in funzione uno stand gastronomico



PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica.

Iscrizioni: presso il parco di Villa Farsetti dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 
Ogni partecipante è invitato a ritirare l’omaggio presso la segreteria al termine della valutazione 
del proprio cane.

Ore 14.00 inizio valutazioni cani di razza (premiazioni individuali al termine del giudizio)

Ore 14.30 Concorso Cane Fantasia bastardini (iscrizione unica € 10,00).
  Tutti verranno premiati. Al 1°, 2° e 3° classificato: Trofeo

Ore 15.30 Concorso Giovani Presentatori
  Per ragazzi dai 6 ai 17 anni (quota di iscrizione € 5,00)
  Tutti riceveranno un ricordo della partecipazione.
 Prestigiosi premi al 1°, 2° e 3° classificato.

Al termine del pomeriggio SPETTACOLARE RING D’ONORE
La manifestazione si tiene nel vastissimo parco di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (VE) Via 
Roma, 5. N.B.: parcheggio gratuito all’esterno del Parco della Villa.

Durante la giornata ci saranno: dimostrazioni cinofile; dimostrazioni didattiche con l’asino; al 
mattino giro nel Parco con il Pony, al pomeriggio giro in carrozza per tutti (i bambini iscritti 
con il loro cane viaggeranno gratuitamente). Alle ore 16 nel sottoportico ovest di Villa Farsetti, 
gioco della dama per i bambini con premiazione al 1° e 2° classificato.

Classi e quote di iscrizione soggetti singoli:
Classe Puppy: da 4 a 9 mesi  € 12,00 
Classe Giovani: da +9 a 18 mesi  € 12,00 
Classe Libera: da +18 mesi  € 12,00
Coppie e gruppi supplementari  €   5,00 

NORME GENERALI SECONDO PRESCRIZIONI ULSS
Ogni espositore dovrà esibire all’ingresso la documentazione attestante l’idoneità sanitaria del 
proprio cane e sarà responsabile dei propri soggetti

PREMIAZIONI
Ogni soggetto partecipante verrà premiato con prodotti alimentari per il proprietario del cane e/o 
con prodotti alimentari per il cane e/o con prodotti per la cura del cane e/o altro.
A tutti i partecipanti verrà consegnato inoltre, se richiesto un attestato di partecipazione alla ma-
nifestazione.

Premiazioni per ogni razza e varietà
Al 1° migliore di razza: conf. di prodotti alimentari
Al 2° migliore di razza: accessorio per il cane + coccarda
Al 3° migliore di razza: accessori per la pulizia del cane

PREMIAZIONI D’ONORE - BEST IN SHOW PUPPY 
1° assoluto: coppa+buono acquistoo prodotto alimentare+maglietta
2°- 3°: coppa+buono acquisto o confezione di gastronomia; 
4° - 5° - 6°: maglietta+spazzola per il cane 

BEST IN SHOW GIOVANI 
1° assoluto: sacchetto mangime kg. 1,5+maglietta+libro+zainetto gioco per bambino o altro
2°-3 -4°- 5°- 6°:  sacchetto mangime kg. 1,5+maglietta+libro+zainetto gioco per bambino o altro



1° assoluto: sacco di mangime + cesta di 
        prod. gastronomici
2° assoluto: sacco di mangime + confez. di 
       gastronomia + maglietta
1° raggr.: cani da pastore, bovari e bovari svizz. 
2° raggr.: cani di tipo pinscher, schnauzer, 

molossoidi

Coppie e gruppi premiati il 1° - 2° buono acquisto+confezione di gastromenia+maglietta+confe
zione per la pulizia del cane

BEST IN SHOW
1° migliore soggetto assoluto dell’esposizione:
cesto gastronomico o frizzer + € 50,00 per ac-
quisto prodotti alimentari  per il cane + coppa 
+ maglietta +confezione per la pulizia del cane

2° migliore soggetto assoluto dell’esposizione: 
cuscino grande+buono acquisto o confezione 
di gastronomia +maglietta + libro + kg 3 man-
gime di qualità + confezione per la pulizia del 
cane

ESIBIZIONI CINOFILE
Interverranno estimatori cinofili dal triveneto

a se stante – associazione culturale declina ogni responsabilità circa eventuali esposizioni illeci-
te e per qualsiasi danno recato agli uccelli e animali esposti, e/o persone e/o cose.
Tutti gli espositori sono tenuti all’osservanza più scrupolosa delle norme di igiene e del tratta-
mento degli esemplari esposti e alla presentazione del Mod. 4 allegato al certificato di accredito 
e alle vigenti leggi in materia di aviaria. 

PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica
Ore 7.30 ingresso al parco di Villa Farsetti – Via Roma, 5 – lato nord
Iscrizioni: dalle ore 7.30 alle ore 8.30. 
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione se richiesto all’atto dell’iscrizione.

Ore 8.45 inizio valutazioni, ore 10.15 proclamazione dei vincitori e parziale premiazione, ore 
18.30 premiazione finale ai vincitori presenti.

3° raggr.: terrier
4° raggr.: cani nordici, spitz, primitivi e levrieri
5° raggr.: segugi e cani da pista di sangue
    e bassotti 
6° raggr.: cani da ferma e cani da riporto,
   da cerca, da acqua
7° raggr.: cani da compagnia

RAGGRUPPAMENTI

Gruppo Canarini
1° Premio  €   60,00
2° Premio  €   45,00
3° Premio  €   30,00
4° Premio  prodotti alimentari
5° Premio  prodotti alimentari
6° Premio  prodotti alimentari

CATEGORIE DI UCCELLI AMMESSI AL CONCORSO

Gruppo Ibridi
1° Premio  €   60,00
2° Premio  €   45,00
3° Premio  €   30,00
4° Premio  prodotti alimentari
5° Premio  prodotti alimentari
6° Premio  prodotti alimentari

Gruppo Esotici
1° Premio  €   60,00
2° Premio  €   45,00
3° Premio  €   30,00
4° Premio  prodotti alimentari
5° Premio  prodotti alimentari
6° Premio  prodotti alimentari

FIERA DEGLI UCCELLI - REGOLAMENTO
La partecipazione alla Rassegna degli Uccelli comporta l’iscrizione alla F.I.M.OV.
La quota di iscrizione è pari a € 12,00 per gruppo.
L’iscrizione comporta l’accettazione inappellabile del regolamento e del verdetto della Giuria.
Non sussistono limitazioni per numero di capi per categoria e varietà.
È proibita l’esposizione e il mercato degli uccelli di cui la legge ne vieta la cattura e la detenzione.
Le categorie fringuelli e tordine devono essere in regola con quanto previsto dalla Legge Regione 
del Veneto n. 15 del 22.05.1997.


