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PROGRAMMA II ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA DI TREVISO 

 
 

 

 

La manifestazione contribuisce alla continuità del progetto di divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini nei confronti 
del rapporto col cane, animale oramai ufficialmente riconosciuto come attore protagonista del contesto sociale anche 

della nostra provincia ed inserito nella quotidianità di moltissime famiglie. 
Come ogni anno sarà un momento di grandissimo interesse per il pubblico presente che avrà l'occasione di venire a 
contatto con una realtà qualificata e professionale ed acquisire informazioni fondamentali per sviluppare una scelta 
consapevole riguardo l'adozione di un cane. 
 

 

Al fine di favorire la divulgazione di un corretto approccio al cane, utile contributo alla prevenzione di tanti infelici fatti 
di cronaca che abbiamo purtroppo occasione di leggere, verranno organizzati dal Gruppo Cinofilo Trevigiano e dai suoi 

volontari esperti nei vari settori della cinofilia, varie situazioni educative e dimostrative quali: 

 

 Percorsi didattici e ludici rivolti a gruppi di bambini di tutte le età, in collaborazione con l’associazione 

specializzata “Club Cani da Compagnia”; 
 Asta di beneficienza, il cui ricavato verrà devoluto a selezionate realtà di rescue della zona; 
 Attività terapeutiche assistite con la presenza di animali; 
 Convegno cinofilo. 

 

Verrà allestita all’interno del parco una piccola mostra mercato che coinvolgerà artigiani e produttori di articoli dedicati 
alla cinofilia. 

Saranno disponibili punti di ristoro in regola con le disposizioni sanitarie e preventivamente autorizzate 
dall’amministrazione locale. Verrà dato inoltre spazio alla promozione di prodotti eno-gastronomici tipici della nostra 
Marca. 

 

 

 

Organizzazione logistica e programmazione: 
 

Sabato 1° settembre 2018: 

 

ore   8.30 –   accesso espositori 

ore   9.00 –   accesso pubblico 

ore 10.00 – 14.00  prima fase di giudizi cinotecnici nei ring predisposti all’interno dei padiglioni della ex- 

Filanda e del parco antistante. Saranno giudicati i cani da pastore, i bassotti, i segugi, i beagle, dalmata, i cani da 

ferma e i levrieri. 
ore 14.00 –   Raduno dei cani di razza Bouledogue Francesce 

ore 15.00 – 18.30 ring d’onore con i migliori soggetti di ogni razza 
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Domenica 2 settembre 2018: 

 

ore   8.30 –   accesso espositori 

ore   9.00 –   accesso pubblico 

ore 10.00 – 14.00  prima fase di giudizi cinotecnici nei ring predisposti all’interno dei padiglioni della ex- 

Filanda e del parco antistante. Saranno giudicati i molossoidi, i pinscher, gli schnauzer, i bovari svizzeri, tutti i terrier, gli 
spitz e i cani primitivi (come gli akita, i siberian husky e il cirneco dell’Etna), i cani da riporto come i labrador e golden 

retriever, gli spaniel e tutti i cani da compagnia. 
ore 10.00 – 14.00  Percorsi didattici e ludici rivolti a gruppi di bambini e asta di beneficienza nel parco antistante 
la Filanda. 
ore 14.00 –   Raduni per le razze segugio e kurzhaar (da confermare) 

ore 14.30 –   Consorso Junior Handler per bambini dai 6 ai 17 anni 

ore 15.00 – 18.30 ring d’onore con i migliori soggetti di ogni razza e incoronazione del miglior soggetto presente. 

 
 

 


