
 
MODULO D’ISCRIZIONE ALLA PRESENTAZIONE E SFILATA CANI DEI CANILI /RIFUGI DELLA REGIONE CHE CERCANO CASA 
Manifestazione “QUATTRO ZAMPE ALLA RISCOSSA” a Recanati  il 22 maggio 2022 dalle ore 15.30      
Termine di iscrizione: SABATO 7 MAGGIO 2022                                              

          

CANILE/RIFUGIO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………. 

Indirizzo completo:……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

GESTITO DA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RESPONSABILE: …………………………………………………. …………………………………………………………………….……………………..…….. Cellulare: ………………………………………..………….……………………………… 

CONDUTTORI CANI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE E CHE SFILERANNO:  

1) Nome e Cognome: ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. Cellulare: …………………………………………………………………..………………… 

2) Nome e Cognome: ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. Cellulare: ………………………………………..…………………………………………… 

3) Nome e Cognome: ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. Cellulare: ………………………………………..…………………………………………… 

4) Nome e Cognome: ………………………………………………….……………………………………………………………………………….. Cellulare: ………………………………………..…………………………………………… 

ALTRI/EVENTUALI: …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Regolamento delle sfilate; 
 
Dichiaro di fornire espressamente il consenso al trattamento dei miei personali al solo fine dell’organizzazione della manifestazione -Informativa ai sensi del Codice in materia di  
protezione dei dati (D.Lgs N. 196/2003 – Art. 13);  
 
Dichiaro di fornire espressamente il consenso all’utilizzo di immagini/video realizzate nell’ambito della manifestazione dagli organizzatori ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine) e 
regolamento UE 679/2016)  e ne autorizzo a titolo gratuito, la conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione online e offline su sito, social Network e carta stampata di proprietà degli 
organizzatori della manifestazione, vietandone altresì la riproduzione in contesti che ne pregiudichino la dignità personale. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di 
cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017 e regolamento UE 679/2016). 
 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data: ……………………………………………..                                                               Firma del Responsabile per accettazione:…………………………………………………………………………………………… 



PRESENTAZIONE CANI IN ADOZIONE  CHE SFILERANNO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 22/05/2022 A RECANATI     Pag. 1 

CANILE DI:………………………………………………………………..……………… Responsabile: ……………………………….………………………………Nr. cell.:……..………………………………… 

 

DATI DEL CANE: Carattere  e  caratteristiche La sua storia (se la si conosce) FOTO  

 
Nome: ……………………………………………………. 

Sesso       F       M       Età: ……………….……….. 

Razza:…………………………………………………….. 

Entrata in canile:……………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Note: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
Carattere: ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Adatto per …………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

 
 

 

 

Nome: ……………………………………………………. 

Sesso       F       M       Età: ……………….……….. 

Razza:…………………………………………………….. 

Entrata in canile:……………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Note: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

Carattere: ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Adatto per …………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

  

Organizzatori:  ANIMALS MAGO RANCH ODV  - Via Lipparelli 2 - 62011 Cingoli  -  Tel. 327-7169217  - Sito www.magoranch.com    -    Email   info@magoranch.com  
                             CITTADINANZA ATTIVA – Servizio sgambatoio di Recanati  - Tel. 338-1323820 
 

mailto:info@magoranch.com


PRESENTAZIONE CANI IN ADOZIONE  - MANIFESTAZIONE 22/05/2022 A RECANATI       Pag. 2 

CANILE DI:………………………………………………………………..……………… Responsabile: ……………………………………….………………………………Nr. cell.:……..………………………………… 

 

DATI DEL CANE: Carattere  e  caratteristiche La sua storia (se la si conosce) FOTO  

 
Nome: ……………………………………………………. 

Sesso       F       M       Età: ……………….……….. 

Razza:…………………………………………………….. 

Entrata in canile:……………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Note: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
Carattere: ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Adatto per …………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

 
 

 

 

Nome: ……………………………………………………. 

Sesso       F       M       Età: ……………….……….. 

Razza:…………………………………………………….. 

Entrata in canile:……………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Note: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

Carattere: ………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Adatto per …………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

  

Organizzatori:  ANIMALS MAGO RANCH ODV  - Via Lipparelli 2 - 62011 Cingoli  -  Tel. 327-7169217  - Sito www.magoranch.com    -    Email   info@magoranch.com  
                             CITTADINANZA ATTIVA – Servizio sgambatoio di Recanati  - Tel. 338-1323820

mailto:info@magoranch.com


REGOLAMENTO SFILATE       -      MANIFESTAZIONE "QUATTRO ZAMPE ALLA RISCOSSA"  

DI DOMENICA 22 MAGGIO 2022  A RECANATI  

 FINALITÀ: Questa  iniziativa nasce per focalizzare l’ attenzione verso i nostri amici a quattro zampe, promuovere, sensibilizzare ed incentivare 

l’adozione dei cani dei canili per la prima sfilata e per la seconda divulgare la corretta cultura cinofila basata non solo sul godere semplicemente 

della bellezza e simpatia del proprio cane ma viverlo nella pienezza del suo essere.  

L’EVENTO E LE ISCRIZIONI: L’ evento si terrà presso la Piazza G. Leopardi a partire dalle ore 15.30. Le iscrizioni alla sfilata canina aperta a 
tutti,  si potranno effettuare direttamente in piazza ai tavoli degli organizzatori a partire dalle ore 15.00 ad offerta libera e la raccolta di fondi sarà 
utilizzata interamente per aiutare gli animali in difficoltà.  Le iscrizioni alla presentazione e sfilata cani dei canili comunali della zona, verrà 
fatta dal responsabile del Canile, rispondendo al nostro invito e inviando alla nostra email il modulo di iscrizione, scheda dei cani che cercano 
casa che sfileranno e il presente regolamento, compilati e controfirmati dal responsabile, entro e non oltre sabato 7 maggio 2022. Iscrizione 
gratuita. Per questioni di organizzazione il numero massimo fissato è di 4 cani per canile. 
 
SVOLGIMENTO DELLE SFILATE: Ogni cane dovrà entrare nello spazio adibito alla sfilata tenuto al guinzaglio dal proprio conduttore che verrà 
chiamato dal presentatore. Al conduttore verrà chiesto di far eseguire al cane una semplice sfilata. Alcune note descrittive e simpatiche 
dichiarate durante l’iscrizione  sul cane potranno essere lette durante la sfilata. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE:  
- i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e si consiglia di evitare di far incontrare i cani legati in questo                                                            

contesto;  
- è opportuno l’ utilizzo di collare e/o pettorine idonee e non coercitive, opportunamente posizionate e regolate al fine di evitare possibile 

fughe;   
- i proprietari e/o conduttori devono essere muniti di sacchettini per la raccolta degli escrementi. Si consiglia a tutti i partecipanti di portare con 

sé premietti e acqua per i propri cani.  
- il cane potrà essere presentato dal proprietario o da una persona diversa delegata dal proprietario. Se la presentazione è affidata ad un 

minore, questi dovrà essere affiancato da uno dei genitori; 
- Ciascun proprietario/conduttore è civilmente e penalmente responsabile del proprio cane e di quello che fa; 
- L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad una scorretta gestione del cane da parte del suo conduttore, per 

danni causati da essi, furto, malattia, morte, incidenti, ecc. e ciò vale per qualsiasi caso o causa. 
 
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI:  
- la sfilata non è un esposizione/gara quindi è da vivere “con grande umiltà e la massima ironia”  
- possono partecipare solo i cani che siano in regola con la profilassi vaccinale e muniti di microchip (o tatuaggio);  
- non possono partecipare i cani malati, feriti  e/o con patologie conclamate che possano rappresentare un rischio per la propria salute e 

quella degli altri cani o per le persone; 
- é sconsigliato far partecipare femmine in calore o cuccioli al di sotto dei 4 mesi; 
- non sono ammessi cani aggressivi con cani e persone;  

 
IL PROPRIETARIO/CONDUTTORE SI FA GARANTE E TUTORE DEL PROPRIO CANE RISPONDENDO PER OGNI DANNO CHE IL CANE 
POTREBBE CAGIONARE A COSE O PERSONE NELL’ AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 
ALTRI CASI DI SQUALIFICA DEI CANI IN GARA. Un cane in gara può essere allontanato se:  
- Si dimostra aggressivo;  
- Viene condotto con l'uso di un collare improprio ,con l’intento coercitivo ed offensivo del benessere del cane;  
- se il conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del cane oppure ha un atteggiamento irrispettoso e lesivo della 

dignità dei giudici e dell'intero comitato organizzatore della manifestazione. L’allontanamento viene deciso dagli organizzatori. 
 
GIUDICI E SISTEMA DI VOTO SFILATA CANINA APERTA A TUTTI: Una “gara” dove pedigree, eleganza e acconciature non contano: conta 
solo la simpatia. Le categorie in gara sono:  “il più simpatico” , “Bon Ton“ , “Ogni scarrafone…” e “Nonno Sprint” . La valutazione è affidata ai 
giudici di gara; alla fine si conteranno i voti e saranno premiati i primi classificati per ogni categoria. In caso di parità di voti verrà effettuato uno 
spareggio. Le iscrizioni alla sfilata si fanno direttamente in Piazza  a partire dalle 15.30 e sono ad offerta libera ; il  ricavato sarà utilizzato per 
aiutare gli animali in difficoltà. A fine sfilata verranno premiati i cani vincitori per categoria e tutti i partecipanti riceveranno un simpatico 
ed utile omaggio.  

  
IMPORTANTE:  FATEVI UNA DOMANDA PRIMA DI ISCRIVERVI ALLA SFILATA Il mio fedele amico VUOLE fare questo gioco con me? Siate 
sinceri con voi stessi per l’amore che vi lega al vostro amico a quattro zampe. 
 

Data: ……………….…………… Firma del proprietario/conduttore/responsabile del canile per accettazione:……………………...................………. 

 


