
REGOLAMENTO
SFILATA CANINA
organizzata da “IL RIFUGIO DI NOE’ TUTTI PER DUE – DUE PER TUTTI”   

REGOLAMENTO SFILATA CANINA DEL 4 SETTEMBRE 2022
Articolo 1 – Ammissioni ed esclusioni
“Torri Dog Show 10ª edizione” organizzata da “EURO TORRI” è una manifestazione canina (sfilata simpatia), non a scopo di lucro, riservata 
esclusivamente ai cani meticci e di razza, in regola per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie (portare il libretto sanitario del cane con 
sè al momento dell’iscrizione) e l’iscrizione all’anagrafe canina. Non potranno partecipare alla manifestazione cani non in perfetta salute, 
femmine in calore o in stato di gravidanza avanzata e cani con manifesta aggressività o che hanno avuto casi di aggressività in precedenza 
verso altri animali o persone.

Articolo 2 – Iscrizione
La quota di iscrizione, è fissata in euro 5 (cinque) per ogni singolo cane iscritto. Per effettuare l’iscrizione occorre compilare l’apposito modulo 
presente allo stand informativo sabato 3 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domenica 4 settembre dalle ore 10.00 alle ore 14.30 presso 
lo stand dedicato in piazza sud Euro Torri. 

Articolo 3 – La gara
Tutti i cani riceveranno all’atto dell’iscrizione un numero di gara. Al momento dell’inizio della gara, ciascun cane, accompagnato dal padrone 
e tenuto al guinzaglio, effettuerà un giro del ring. 

Articolo 4 – I premi
La manifestazione prevede per i primi 3 classificati premi “simpatia” (tutti del medesimo valore) che saranno attribuiti dalla giuria sulla base 
dei punteggi espressi. Il giudizio espresso dalla giuria sarà insindacabile.

Articolo 5 – Gestione del cane
Ciascun proprietario è civilmente e penalmente responsabile dell’operato del proprio cane e secondo quanto disposto dalle Leggi vigenti. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto a una cattiva gestione del cane da parte di un concorrente. I 
proprietari devono attenersi alle norme contenute nel presente regolamento ed inoltre:
• non devono detenere cani in gabbie, né in altri strumenti similari.
• devono tenere i cani al guinzaglio.
• hanno l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori le eventuali deiezioni del proprio animale.
• è vietato l’utilizzo del collare a strozzo o con punte.

Articolo 6 – Ricavato della manifestazione
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione “IL RIFUGIO DI NOE’ TUTTI PER DUE – DUE PER TUTTI ODV”.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO ED AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Firmando il modulo di iscrizione dichiaro di essere a conoscenza dell’allegato regolamento, accettandone tutte le responsabilità, gli obblighi 
ed i limiti posti ad esso, nonché rinunciando fin d’ora a pretendere compenso alcuno per la partecipazione all’iniziativa. Ai sensi delle vigenti 
normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 “GDPR”) autorizzo la produzione, utilizzazione e diffusione di contenuti foto/audio/video 
afferenti al sottoscritto ed eventuali minori di cui si esercita la patria potestà, senza limiti spaziali e temporali a mezzo stampa, internet, pagine 
facebook e social network in generale, senza aver diritto e rinunciando fin d’ora a pretendere compenso alcuno (trasferendo in capo al 
Promotore ed Organizzatore ogni diritto di utilizzazione di dette rappresentazioni/immagini; rinunciando altresì ad ogni diritto, azione e pretesa 
anche di natura risarcitoria nei confronti di Promotore, Organizzatore e Soggetti terzi coinvolti nell’iniziativa).
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