
 

 

“BATTI ZAMPA” 

RIVOLI , 4 OTTOBRE 2015 

REGOLAMENTO DEL  I° CONCORSO di SIMPATIA 

 

PREMESSA : L’evento   “BATTI ZAMPA “ si svolgerà presso i Giardini La Marmora di via Gatti a Rivoli il 4 

ottobre 2015.  In questa giornata di festa che ha  l’intento di far divertire ma anche di divulgare la corretta 

cultura cinofila e contribuire a migliorare il rapporto cane conduttore, ambiente,si organizza un CONCORSO 

di SIMPATIA  A PREMI.  Il concorso si svolgerà  parte al mattino e parte al pomeriggio e culminerà con la 

premiazione , prevista  verso le ore 17,30.  

Art.1 - Ammissioni ed esclusioni :  Al concorso possono partecipare cani di razza pura e cani non di razza 

pura , ovvero “ cani meticci “ , di età superiore ai 5 mesi compiuti, muniti di regolare libretto sanitario , in 

regola per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie e l’iscrizione all’anagrafe canina tramite tatuaggio 

o microchips ( pena l’esclusione dall’esposizione)                                                                                                                                      

Non sono ammesse le femmine che, al momento della manifestazione,siano in calore e saranno esclusi  

quei cani che, a giudizio dei veterinari presenti, dimostrino una patologia conclamata e tale che possa 

rappresentare un rischio per la salute degli altri cani in concorso.                                                                                                 

Non sono ammessi cani di proprietà dei giudici, anche se portati sul percorso da persona estranea. 

Art 2- Iscrizione : L’iscrizione deve essere effettuata entro il giovedì precedente all’evento  presso  uno dei 

negozi sponsor  : COUNTRYSHOP ( corso Allamano 123  Rivoli ) , FASHIONDOG  ( piazza Garibaldi  1 , Rivoli  ) 

ZOOMARKET ( corso Susa  302 , Rivoli )  o  presso la sede della APT PROLOCO  RIVOLI ( Via Allende  3  )                                                                                                            

I proprietari  all’atto dell’iscrizione devono sottoscrivere il presente regolamento e  la liberatoria per le 

fotografie  che potranno essere scattate dall’Associazione Rivolese L’Obiettivo. Una copia del presente 

regolamento verrà consegnata a chi avrà formalizzato l’iscrizione . La quota di iscrizione deve essere 

versata anticipatamente e contestualmente all’iscrizione;  solo in caso di annullamento dell’evento per 

grave maltempo, sarà restituita.                                                                                                                                           

Ogni cane concorre singolarmente accompagnato da un conduttore  privato che se ne assume la 

responsabilità.                                                                                                                                                                                        

La quota di iscrizione è fissata come segue :                                                                                                                                      

cane singolo  di privato : euro   5                                                                                                                                                              

due cani dello stesso privato : euro 8    

Art 3-La gara : I cani iscritti sono suddivisi in quattro categorie                                                                         

PICCOLA TAGLIA                                                                                                                                                                                 

MEDIA TAGLIA                                                                                                                                                                                                  

GROSSA TAGLIA                                                                                                                                                                                                                              

CUCCIOLI                                                                                                                                                                                                                            

 

 



 

Il giorno del concorso , tra le ore 9 e le ore 10 ogni cane iscritto riceverà un pettorale numerato . Il 

conduttore dovrà versare una cauzione , che gli verrà restituita a fine giornata , contestualmente alla 

restituzione della pettorina.                                                                                                                                                             

I concorrenti sfileranno per categoria .Al momento dell’avvio della gara ciascun cane , accompagnato dal 

proprio conduttore , tenuto al guinzaglio, entrerà nel percorso predisposto dagli organizzatori quando sarà 

chiamato dallo speaker ;  al termine del percorso dovrà effettuare obbligatoriamente un comando deciso 

preventivamente dal  conduttore in un tempo massimo per eseguirlo . Quindi  il cane potrà lasciare il 

percorso di gara.                                                                                                                                                                           

L’esercizio obbligatorio serve alla giuria per dare il punteggio per il premio CANE PIU’ OBBEDIENTE. Qualora 

un cane in gara non riuscisse a compiere l’esercizio obbligatorio verrà penalizzato solo il punteggio  che 

riguarda il premio Cane piu’ obbediente ; il risultato non inciderà sulla valutazione degli altri premi in 

concorso.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ad ogni cane la giuria assegnerà un punteggio per la simpatia ed uno per l’obbedienza dimostrata.                                  

Per l’assegnazione dei premi speciali potrà essere richiesta una passerella supplementare per i soli cani 

candidati .   

Art 4- I premi : il Concorso prevede  tre premi  (1° - 2° - 3° classificato)per ciascuna categoria  e                            

tre premi SPECIALI  (solo il primo posto) :                                                                                                                                                                                                        

SENIOR IN RIVOLI  ( il piu bello tra i cani – maschi e femmine- che al momento della manifestazione abbia 

compiuto 10 anni , farà fede il libretto sanitario)                                                                                                                                                                           

CANE PIU OBBEDIENTE  -                                                                                                                                                                                    

PREMIO AFFINITY (allla coppia conduttore – cane piu’ somigliante)                                                                                                                                              

I premi saranno offerti dallo sponsor Country shop  e saranno sacchi di cibo per cani. 

Art5-  La giuria : la giuria sarà composta da bambini di classe quarta  ( da 7 a 10 bambini)  dei plessi di Rivoli  

uno per ogni classe quarta che abbia aderito al progetto scuola proposto dalla Lega del Cane.                                           

Due adulti ( genitori o insegnanti) )assumeranno l’incarico di Presidente e di Segretario e si incaricheranno 

di seguirli nelle fasi di voto , senza esprimere il proprio voto personale.                                                                                                              

Ogni giurato ha a disposizione  per ciascun cane in gara un solo voto, compreso tra 1 e 5 ( dato in maniera 

palese tramite l’uso di paletta numerata ) Per concedere a piu concorrenti la possibilità di vincere un 

premio,ciascun cane non può vincere piu’ di un premio .Qualora risulti vincente in due o piu’ categorie di 

premio, gli/le verrà assegnato il premio per la categoria in cui ha avuto il punteggio piu alto. Il giudizio 

espresso dalla giuria è insindacabile.  

Art6 – Criteri di giudizio :  nella assegnazione dei voti la giuria dovrà tenere conto di alcuni criteri  oggettivi, 

come il portamento , la capacità di stare al passo, il grado di obbedienza al comando del proprio 

conduttore, ma anche di  come i cani abbiano suscitato simpatia o ilarità nella loro prova anche con 

comportamenti buffi e insoliti. La giuria osserverà anche il carattere del cane, il suo equilibrio e la qualità 

dell’educazione che gli è stata impartita. 

 

 

 

 



 

 

Art7– Casi di squalifica dei cani in gara : Un cane può essere squalificato se                                                                             

- si dimostra aggressivo nei confronti di altri cani , delle persone, del conduttore stesso;                                                                                         

-viene condotto sul percorso con uso di collari elettrici o altri strumenti di correzioni ritenuti incivili ed 

offensivi del benessere animale;                                                                                                                                                                                                  

- il conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del cane, oppure ha un 

atteggiamento irrispettoso e lesivo della dignità dlla giuria e dell’organizzazione stessa.                                                                                                     

La squalifica viene decisa di comune accordo tra la giuria e gli organizzatori .                                                                                                                                      

Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. 

Art8– Gestione del cane : Ciascun proprietario/ conduttore è civilmente e penalmente responsabile 

dell’operato del proprio cane secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. L’organizzazione  declina ogni 

responsabilità per qualsiasi danno prodotto dalla cattiva gestione del cane da parte del 

conduttore/proprietario. 

Art 9- Obblighi dei proprietari/conduttori : ogni proprietario ha l’obbligo di raccogliere e gettare negli 

appositi contenitori le eventuali deiezioni del proprio cane. Ogni proprietario/conduttore è tenuto a 

rivolgersi ad uno dei veterinari presenti nel caso che il suo cane dimostri uno stato fisico anche solo 

apparentemente incompatibile con il proseguimento  della manifestazione.  

Art10 – Trattamento dei dati :Tutti i dati personali forniti per l’iscrizione saranno trttati in base alle legge 

n°675 del 31/12/96. 

 

Letto in tutti i suoi articoli il …………………………          Firma per accettazione……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO DI SIMPATIA che si terrà a Rivoli , presso                                                                 

i Giardini La Marmora di via Gatti                                                                                                                                                      

il 4 ottobre  2015 

Cane  :     NOME…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 RAZZA…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 TAGLIA               PICCOLA                     MEDIA                   GRANDE  

                 ETA’…………………………………………………………………………………………………………. 

                 SESSO…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE …………………………………………………………………………………… 

                 ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA        TATUAGGIO                                MICROCHIP 

Conduttore/proprietario : nome e cognome…………………………………………………………………                              

Residente a ……………………………………………via/corso……………………………………………………….  

Cellulare………………………………………………..  e-mail………………………………………………………………………………………….. 

 Conducente        SI                         NO 

Se NO  segnalare chi condurrà il Cane durante il concorso…………………………………………………..                                                       

(in caso di minore , chi assumerà la responsabilità del Cane durante l’intera manifestazione)  

Data………………………………………………………………………………… 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Per comunicazioni urgenti : 

347 2511790                                          348 4118299 

info@gliartimani.com                          info@aptrivoli.it 

Ricevuta della quota di iscrizione 

Ricevo dal sig……………………………….la somma di ……………………………euro  a saldo 

della/delle quote di partecipazione al I ° CONCORSO DI SIMPATIA  , che si svolgerà il 

4 ottobre presso i Giardini La Marmora   nell’ambito dell’evento BATTI ZAMPA 
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