
Moruzzo a 6 zampe
19 maggio 2019

Proprietario * Nome del cane *

Luogo e data di nascita 
                                                         

Sesso

Codice fiscale Sterilizzato

Indirizzo Città

Cellulare * Indirizzo e-mail *

*Campi obbligatori
REGOLAMENTO

-La “Moruzzo a 6 zampe” è una manifestazione non competitiva di carattere ludico-motorio che si 
svolgerà il 19 maggio 2019 a Moruzzo. 

-La quota di partecipazione è di Euro 8.00 per ogni partecipante (indipendentemente dal numero di 
cani al seguito). Alla fine della camminata sarà servita a tutti i partecipanti la pasta preparata dagli 
organizzatori. Per chi desidera partecipare alla camminata ma non fermarsi a pranzo il costo è di 5€.

-Le iscrizioni verranno raccolte in via Centa 13, Moruzzo (sotto il Municipio)

-Ogni iscritto dovrà condurre il proprio cane al guinzaglio effettuando un percorso cittadino ed 
extracittadino di circa 8.00km. 

-I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni degli organizzatori e dei referenti cinofili che 
accompagneranno tutte le persone facenti parte del gruppo.

-Non saranno stilate classifiche in base all’ordine di arrivo.

-Sono ammessi all’evento i cani regolarmente registrati all’anagrafe canina di competenza, con 
relativo microchip e in regola con le vaccinazioni richieste dalla normativa vigente.

-L’organizzazione sconsiglia la partecipazione di cani malati, con difficoltà motorie, cani troppo 
giovani e femmine in stato di calore o gravidanza.

-Ogni partecipante dovrà mantenere una distanza di sicurezza tra il proprio cane e gli altri cani e 
persone. 

-Il proprietario sarà responsabile per tutta la durata della manifestazione, della custodia, della tutela 
e del comportamento che il proprio cane assume nei confronti degli altri partecipanti. 



-Qualora si manifestassero comportamenti inadeguati da parte del cane o del proprietario che 
possano mettere a repentaglio l’incolumità degli altri partecipanti, l’Organizzazione può in qualsiasi
momento a sua discrezione intimare l’allontanamento del soggetto.

___________________________

CONSIGLI PER I PARTECIPANTI 

L’Organizzazione consiglia ai partecipanti all’evento di portare:

- una museruola, da utilizzare nel caso in cui il cane manifesti necessità
- una bottiglia di acqua e una ciotola per poter abbeverare il proprio cane
- i sacchetti per le deiezioni

Il Partecipante dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, che i dati inseriti sono corretti 
e veritieri e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, per danni a 
persone, cose o animali causati da lui, derivanti da lui e accaduti prima, durante e dopo la 
manifestazione.

__________________________

Con la presente dichiaro di autorizzare il trattamento e la diffusione dei miei dati personali ai sensi 
del D.Lgs 196/03 e successive modifiche.

__________________________

Per ulteriori informazioni:

E-mail: prolocomoruzzo@libero.it
Pagina Facebook: Proloco Morruzzo

mailto:prolocomoruzzo@libero.it

