
A S S O C I A Z I O N E  S P O RT I VA  D I L E T TA N T I S T I C A

Atletica 85 Faenza
IN COLLABORAZIONE CON

con il patrocinio del
COMUNE DI FAENZA

O R G A N I Z Z A

SABATO 14 MARZO 2020 
 LA 1° EDIZIONE DI

(US À DA VDE’ DI CHEN A CORAR)
Camminata non competitiva per cani con accompagnatore 

lungo le piste ciclo pedonali delle Bocche dei canali. Percorso di 4 km

ORE 15.30

Per informazioni: info@atletica85.it oppure 333-7162205 e 347-8195020 
ore 12.30/14.00 e 20.00/22.00 dal 21/01/2020 al 14/03/2020.

PARTE DEL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRÀ DEVOLUTO ALLA COSTRUZIONE
DEL NUOVO RIFUGIO DEL CANE IN VIA PLICCA A FAENZA.

CANI & CANALI
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RESPONSABILITÀ
Il partecipante all’atto della iscrizione solleva la società organizzatrice da ogni responsabilità circa l’idoneità del proprio cane 
e la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Solleva la società organizzatrice da ogni responsabilità 
civile e/o penale per danni a persone e/o animali e/o cose da lui, o dal proprio cane, causati o a lui o al proprio cane derivanti 
durante la partecipazione alla manifestazione. Il partecipante solleva altresì la società organizzatrice, in relazione  a qualsiasi 
infortunio dovesse subire durante la partecipazione alla manifestazione, rinunciando a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o 
indennizzo nei confronti degli organizzatori.

VINCOLI DI PARTECIPAZIONE DA RISPETTARE
a) Il cane dovrà aver compiuto almeno 1 anno di età.
b) Il cane dovrà essere a guinzaglio. E’ consigliato l’uso della pettorina ed è vietato l’uso del guinzaglio a strozzo o di tipo 

estensibile.
c) Ogni cane potrà essere associato ad una persona o un gruppo di massimo tre persone che correranno o cammineranno 

insieme per tutto il percorso. Una persona non può partecipare con più di un cane.
d) L’accompagnatore dovrà dichiarare la taglia del cane in fase di iscrizione.
e) I cani iscritti dovranno essere tutti regolarmente registrati presso l’anagrafe canina di competenza con relativo microchip.
f) L’accompagnatore del cane dovrà assicurare che il proprio animale non ha precedenti per atteggiamenti aggressivi verso 

gli animali e/o persone e dovrà avere con sé la museruola da far indossare in caso di necessità.
g) Gli accompagnatori dovranno garantire che i cani sono in regola con la vaccinazioni richieste dalla normativa vigente e su 

richiesta dovranno fornire la documentazione necessaria valida per il proprio animale (libretto sanitario).
h) La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti, i minorenni di età inferiore a 14 anni potranno partecipare solo se 

accompagnati da un adulto.
i) Non sono ammesse biciclette ne qualsiasi altro mezzo di trasporto.
l) L’accompagnatore del cane sarà responsabile della pulizia per quanto sporcato dal proprio animale, come previsto dal 

regolamento comunale.

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto posso accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
All’atto dell’iscrizione ognuno garantisce per la propria idoneità fisica a disputare la stessa (D.M. 28/02/1983.). Vige l’obbligo del rispetto 
del codice stradale (DLGS 30/04/1992 n.285 e successive modifiche) essendo il percorso aperto al pubblico.

RITROVO
Sabato 14 marzo 2020 dalle ore 14.15 presso 
BADIALI PET SHOP in via Marconi 30/1 (Centro 
Marconi) di fronte al negozio (lato parcheggio).

PERCORSO
4 km circa - quasi completamente su pista 
ciclo pedonale protetta dal traffico veicolare. 
Il percorso sarà completamente segnalato e 
presidiato in corrispondenza degli incroci e 
degli attraversamenti stradali  a partire dalle 
15,30 e per tutta la durata della manifestazione.

TEMPO MASSIMO
1 ora e 20 minuti.

RISTORO
All’arrivo per tutti i partecipanti (a 2 e 4 zampe).

ISCRIZIONE 
5 euro per ogni cane con accompagnatore. Le 
iscrizione verranno effettuate sul posto fino a 
5 minuti prima della partenza. 
Per motivi organizzativi è comunque gradita 
una prenotazione contattandoci ai seguenti 
recapiti: 
info@atletica85.it oppure 333-7162205 e 
347-8195020 indicando il nome del cane e 
dell’accompagnatore.
Segreteria: ASD Atletica 85 Faenza - tel/fax 
0546/621075 - info@atletica85.it - sito: 
www.atletica85.it.

PREMIAZIONI
A tutti i partecipanti verrà consegnato un 
pacco con materiale e gadget offerto dagli 
organizzatori e dagli sponsor.

PROGETTO
UN MATTONE PER IL NUOVO CANILE. 
In zona iscrizione sarà presente un stand per la 
raccolta fondi per il nuovo rifugio del cane ENPA.

CANI & CANALI


