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REGOLAMENTO 
“AMICI A QUATTRO ZAMPE”  

5° RADUNO CINOFILO AMATORIALE CITTA’ DI LASCARI 
 

Articolo 1 
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

“AMICI A QUATTRO ZAMPE” è un Raduno cinofilo amatoriale a premi, dedicato a tutti i cani meticci 
e di razza con o senza pedigree. 
Scopo principale della manifestazione è quello di promuovere la cultura del cane, del suo 
benessere, di trascorrere una serena giornata tra appassionati e amanti del mondo cinofilo, nonché 
di sensibilizzare i cittadini sul grave fenomeno dell’abbandono e del randagismo.  

 
Articolo 2 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La manifestazione si svolgerà a Lascari (PA) Domenica 3 Maggio 2015 in Piazza Pier Santi Mattarella 
(Santa Maria). 
Per iscriversi al concorso bisogna utilizzare l’apposito modulo predisposto dall’Associazione di 
Promozione Sociale “Il Girasole” - Circolo Arci - disponibile sul sito www.associazioneilgirasole.eu. o 
recarsi presso la sede sociale della suddetta Associazione. 
Il modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire entro sabato 2 Maggio 2015 
presso la segreteria organizzativa dell’Associazione nei seguenti modi: 

a) Tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ilgirasole.arci@gmail.com; 
b) A mezzo posta tradizionale all’indirizzo: Associazione di Promozione Sociale “Il Girasole” Via 

Leonardo Da Vinci N. 21/23 - 90010 Lascari (PA); 
c) Recandosi personalmente presso la sede sociale dell’Associazione sita a Lascari (PA) in Via 

Leonardo Da Vinci N. 21/23, nei giorni di LUNEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.00 alle 
ore 19.30; 

d) Rivolgendosi presso i punti autorizzati alla preiscrizione, pubblicizzati nel sito 
dell’Associazione www.associazioneilgirasole.eu. 

L’iscrizione inoltre, potrà essere effettuata anche lo stesso giorno della manifestazione, negli orari 
previsti in programma. 
In ogni caso tutti gli iscritti, il giorno della manifestazione, dovranno recarsi presso lo stand 
dell’accettazione per il ritiro del numero di gara (coccarda). 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

 
Articolo 3 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Per partecipare al concorso è previsto il versamento di una quota d’iscrizione stabilita in Euro 
dieci/00 (Euro 10,00) per ogni singolo cane iscritto entro il 2 Maggio 2015, così come previsto      
dall’art. 2, lettera a), b), c) e d) del presente Regolamento.           
Per coloro i quali si iscrivono al concorso nei modi previsti dall’art. 2, lettera a) e b), il pagamento 
dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente n. IT 93 J 36000 03200 
0CA006464000 intestato all’Associazione di Promozione Sociale “Il Girasole”.  
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Se dopo aver versato la quota di partecipazione, per qualunque motivo, l’iscritto non dovesse 
partecipare alla manifestazione, la quota versata non verrà rimborsata.  
Per i cani iscritti lo stesso giorno della manifestazione, la quota d’iscrizione al concorso è di Euro 
quindici/00 (Euro 15,00). 
 

Articolo 4 
SFILATA 

Tutti i cani iscritti e i loro proprietari o accompagnatori, il giorno della manifestazione riceveranno 
un numero di gara (coccarda) che è obbligatorio tenere sempre esposto. 
Al momento dell’avvio della gara, ciascun cane, accompagnato dal padrone/conduttore, effettuerà 
uno o più giri nel circuito contrassegnato in cui la giuria ne prenderà visione. 
I cani, tenuti al guinzaglio, entreranno nel circuito contrassegnato quando verranno chiamati dallo 
speaker e usciranno una volta concluso il giro o quando stabilito dai Giudici di gara. 

 
Articolo 5 

PREMIAZIONE E VALUTAZIONE 
Dato lo spirito della manifestazione, il premio ha puramente un valore simbolico e può essere 
rappresentato da coppe, targhe ed eventuali gadget o premi di diversa natura come sacchi di 
mangime, accessori per cani, etc.. Inoltre, a tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione al concorso. 
I cani meticci verranno valutati in base alla loro bellezza, comportamento e soprattutto per la loro 
simpatia. 
Per quanto concerne i cani di razza, questi verranno valutati prevalentemente in base alla loro 
tipicità, dentatura, mantello e movimento e comunque facendo riferimento agli “standard” previsti 
dall’E.N.C.I.. 

 
Articolo 6 

Tutti i cani iscritti al concorso verranno suddivisi in QUATTRO CATEGORIE: BABY (da 4 ai 6 mesi), 
JUNIORES (da 6 a 9 mesi), GIOVANI (dai 9 ai 15 mesi) e ADULTI (dai 15 mesi in poi). 
 

PREMI STANDARD 

“MIGLIOR ESEMPLARE METICCIO”: per ciascuna delle suddette categorie, verrà attribuito un 1°, 2° e 
3° posto. 
“MIGLIOR ESEMPLARE DI RAZZA”: per ciascuna delle suddette categorie (Baby, Juniores, Giovani e 
Adulti), verrà attribuito il 1° posto al miglior soggetto per ogni razza presente al concorso. 
Solo per la categoria ADULTI, i cani vincitori come migliore esemplare di razza, verranno suddivisi in 
CINQUE RAGGRUPPAMENTI denominati: 
Gruppo A Pastori; 
Gruppo B Molossoidi; 
Gruppo C Nordici e Spitz; 
Gruppo D Compagnia, Terrier e Levrieri; 
Gruppo E Caccia. 
Per ciascuno dei suddetti raggruppamenti verrà attribuito un 1°, 2° e 3° posto. 
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BEST IN SHOW 

BEST IN SHOW “BABY” - “JUNIORES” - “GIOVANI”: i cani classificati al 1° posto di queste categorie, 
senza alcuna distinzione tra le razze presenti, verranno ulteriormente valutati per aggiudicarsi il 1°, 
2° e 3° posto per ciascuna categoria, come migliori cani in assoluto della manifestazione. 
BEST IN SHOW “ADULTI”: i cani classificati al 1° posto di ogni raggruppamento (Gruppo A, B, C, D ed 
E), verranno ulteriormente valutati per aggiudicarsi il 1°, 2° e 3° posto come migliori cani in assoluto 
della manifestazione. 
BEST IN SHOW “MIGLIOR METICCIO”: i cani classificati al 1° posto, senza distinzione di categoria, 
verranno ulteriormente valutati per aggiudicarsi solo il 1° posto, come miglior cane meticcio in 
assoluto della manifestazione.  
 

PREMI SPECIALI 

Tra tutti i cani meticci e di razza presenti al concorso, verranno assegnati i seguenti premi speciali: 
“IL CUCCIOLISSIMO”: Premio al cucciolo più bello scelto tra tutti i meticci e i cani di razza. 
 “TALI E QUALI”: Premio alla coppia uomo-cane più “somigliante”, meglio assortita, più affiatata e 
simpatica. 
 “SIMPATIA”: Premio al cane più stravagante, espansivo e originale. 

 
Articolo 7 

GIURIA E SISTEMA DI VOTO 
La giuria esprimerà il proprio parere sui singoli cani concorrenti in modo autonomo e segreto. Alla 
giuria spetta il compito di esprimere un giudizio o assegnare un voto per l’assegnazione dei premi. 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

Articolo 8  
REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare al concorso solo quei cani che risulteranno in regola con le norme vigenti 
sull’anagrafe canina (microchip) e profilassi sanitaria. 

 
Articolo 9 

È richiesta la massima educazione del cane e l’attenzione massima del proprietario/conduttore 
garantiti mediante l’utilizzo del guinzaglio e dell’eventuale museruola. 

 
Articolo 10 

Non potranno prendere parte al concorso: 
a) Le femmine in periodo di gestazione e/o in calore; 
b) I cani, che a giudizio del medico veterinario presente alla manifestazione, dimostrino malattie 

apparenti e/o infettive, o una patologia conclamata tale da rappresentare un rischio per la 
salute degli altri cani in concorso o per l’uomo; 

c) I cani che presentano cicatrici non derivanti da interventi post-operatori e i soggetti 
particolarmente aggressivi. 
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Articolo 11 

CASI DI SQUALIFICA DEI CANI 
Un cane in concorso può essere squalificato dalla giuria se: 
a) Assume comportamenti pericolosi verso altri cani e/o verso terzi; 
b) Viene condotto alla manifestazione con l’uso di collari elettrici, a punta o altri strumenti di 

conduzione/correzione ritenuti incivili ed offensivi del benessere dell’animale; 
c) Il proprietario/conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti nei confronti del 

cane, oppure ha un atteggiamento irrispettoso e lesivo della dignità dei giudici e nei confronti 
degli organizzatori della manifestazione. 

Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota pagata per l’iscrizione.  
 

Articolo 12 
GESTIONE DEL CANE 

Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della 
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni provocati a 
persone, animali e cose. 
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno relativo alla  
gestione del cane da parte del proprietario/conduttore. 

 
Articolo 13 

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/CONDUTTORI 
Ciascun proprietario/conduttore è chiamato a tutelare il benessere del proprio cane, evitando 
comportamenti che ne possano nuocere sia la salute fisica che psicologica. 
Ogni proprietario/conduttore ha inoltre l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori 
le eventuali deiezioni del proprio animale. 
Infine, ogni proprietario/conduttore è tenuto a rivolgersi al medico veterinario di servizio qualora il 
suo cane dimostri uno stato fisico, anche solo apparentemente, incompatibile con il proseguimento 
della manifestazione. Il medico veterinario, a sua volta, potrà escludere in qualsiasi momento dalla 
competizione, il cane che a suo parere dimostri uno stato psichico e fisico incompatibile con il 
proseguimento della gara, preservandone così la salute e il benessere. 

 
Articolo 14 

Per esigenze logistiche ed organizzative il programma della manifestazione allegato al presente 
Regolamento e disponibile nel sito www.associazioneilgirasole.eu, potrebbe subire delle variazioni. 
 
Lascari, 30 Marzo 2015 
           

A.P.S. IL GIRASOLE ARCI 

 
 


