2° edizione dell’Esposizione Internazionale Cinofila
di Treviso
Weekend all’insegna della cinofilia il 1° e 2 settembre. Si terrà infatti la 2° edizione
dell’Esposizione Internazionale Cinofila di Treviso, organizzata dal Gruppo Cinofilo
Trevigiano – Delegazione ENCI. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione sarà
ospitata dai Padiglioni dell’Ex-Filanda di Santa Lucia di Piave TV e dal parco antistante.
Dalle prime luci del giorno fino al tramonto la storica struttura sapientemente
restaurata, verrà pacificamente invasa dai più bei cani provenienti dall’Italia e dal
Mondo. Migliaia di cani vi parteciperanno, in particolar modo i soggetti appartenenti a
razze meno note al grande pubblico, come il cane da pastore del Beauce, detto anche
Beauceron, un eccellente cane da guardia, il cane da pastore scozzese a pelo lungo
Collie e la meno diffusa variante a pelo corto. Ci saranno poi gli eleganti bracchi
ungheresi Viszla e il cirneco dell’Etna, l’unica razza che trae le sue origini da antichi
cani da caccia allevati in età faraonica nella valle del Nilo e diffusi in Sicilia dai fenici.
Spazio anche al raduno per il sempre più diffuso bouledogue francese, per il cane da
ferma tedesco Kurzhaar e tutti i cani appartenenti al gruppo 6 tutelati dalla
Prosegugio, fra cui i beagle.
Potranno essere presenti le oltre 450 razze ufficialmente riconosciute e verranno
valutate con attenzione e dovizia dagli esperti giudici italiani ed europei invitati per
questa prestigiosa manifestazione. I giudizi delle singole razze cominceranno alle 10 e
proseguiranno ininterrottamente fino alle 14.
In contemporanea con la manifestazione, domenica si susseguiranno percorsi didattici
e ludici rivolti a gruppi di bambini di tutte le età, in collaborazione con l’associazione
specializzata “Club Cani da Compagnia”. Prevista inoltre un’asta di beneficienza, il cui
ricavato verrà devoluto a selezionate realtà di rescue della zona.
Alle 14:30 della domenica sarà il momento del concorso nazionale per junior handlers,
ovvero i bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che presenteranno ai giudici, con
padronanza e professionalità, i propri amici a quattro zampe.
Dalle ore 15:30 l’attenzione si sposterà nel ring d'onore, dove sfileranno e verranno
premiati i migliori soggetti di ogni razza.
Negli spazi esterni mostra-mercato di prodotti e servizi del settore pet. L'ingresso è
libero e gratuito per tutti e consentito anche a chi ha cani al guinzaglio, purché muniti
del libretto delle vaccinazioni.
Maggiori informazioni al numero 366 6295739
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.

