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CARN EVALE
CANI !

UN CARNEVALE DA CANI!
SFILATA ALLEGORICA
DEGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

BANDO DI CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita e implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 1
Questo concorso non vuole strumentalizzare gli animali
ma renderli parte attiva del Carnevale per cui vanno
garantiti il rispetto e la tutela dei diritti dello stesso e dei
suoi bisogni primari (fisiologici, affettivi ed etici. Quindi il
costume scelto per l’anima dovrà tener conto delle sue
caratteristiche fisiche e non dovrà impedire allo stesso il
normale movimento.
Art.2
Il cane deve essere in regola con la profilassi di
vaccinazione.

Art. 7
PREMIAZIONE DEL “UN CARNEVALE DA CANI!”:
ai primi tre classificati categoria singolo e categoria
gruppi verrà consegnato un riconoscimento ed attestato
di partecipazione.
Iscrizione
È possibile effettuare l’iscrizione e la consegna del
modulo sia sul sito internet www.carnevaledifano.eu
nella sezione Carnevale dei cani oppure nei seguenti
punti vendita:

Art. 3
Il cane deve godere di buona salute.

FIDOMANIA
Via Roma 68/A – Fano, Tel. 0721.829120
www.fidomania.com

Art. 4
Che non sia in stato di calore.

FIDOMANIA
Via Flaminia 141 – Pesaro, Tel. 0721.392208
www.fidomania.com

Art. 5
Il proprietario è tenuto a rispettare tutte le regole e
normative in merito all’utilizzo del guinzaglio e del
recupero di escrementi.
Art. 6
La GIURIA sarà composta da creativi che valuteranno
i vari partecipanti tenendo conto dei seguenti criteri: creatività - satira - ironia - originalità – somiglianza col
padrone.

FIDOMANIA
Via Fiume 40 – Pesaro, Tel.0721.738876
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BE DOG
di Clara Gregori
Contrada Cavallara 37 - Loc. San Liberio, Tel: 335.1721067
DIAMOCI UN TAGLIO
Toilettatura cani e gatti di Jessica Diotallevi
Via Flaminia 462/e – Fano
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CARN EVALE
CANI !

UN CARNEVALE DA CANI!
SFILATA ALLEGORICA
DEGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CANE .................................................................................................................
PADRONE:
COGNOME .................................................

NOME .........................................................

DATA DI NASCITA .................................................................................................................
RESIDENTE IN ......................................................................................................................
CITTÀ ..............................................................................
TELEFONO .................................................

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:

CAP ........................................

E-MAIL .......................................................

______________________________________________

FIRMA DEL GENITORE SE IL PARTECIPANTE È MINORENNE:

_______________________________________

