
Partner tecnico

www.uicbg.it

www.prolocobergamo.it

www.lallegracagnara.it

www.ordineveterinari.bg.itenpa.progettospagna.bg@gmail.com 
www.enpatreviso.it

In collaborazione con

www.crocebiancabergamo.itwww.dog4live.it

Find us on

Partner 

www.chicpets.it www.monge.it

Media partner

www.vivafm.it

www.comune.bergamo.it

Con il patrocinio di

Assessorato all’Ambiente

Fornitori

Boutique del Barboncino

www.laboutiquedelbarboncino.it www.animalcenterdalmine.com

Prevendita iscrizioni

U.I.C.Bergamo

Via Diaz, 19 - Bergamo 

Lunedi� 8.30-12.30 e 14.30-18.00 

Mercoledi� 8.30-12.30 

Giovedi� 14.30-18.00

Raccolta iscrizioni : euro 5.00

Biblioteca Braille U.I.C.                  

Via Sora, 1 - Bergamo 

Martedi� 9.30-16.30 

Mercoledi� 14.30-17.00 

Giovedi� dalle 8.30-12.30 

Venerdi� dalle 9.30-16.30

27 Ottobre 2013
Piazza Dante-Bergamo
Giornata Nazionale 
del Cane Guida
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Oppure direttamente

alla partenza

Domenica 27 Ottobre

Piazza Dante

Organizzazione
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Ore 9.30 Apertura manifestazione con area espositiva e 

segreteria iscrizioni.

Ore 10.30 Piazza Dante-Bergamo: partenza Corri Dog, 

camminata non competitiva di km. 2 circa con un piacevole

percorso che dal centro città porterà in città alta e rientro:

per la partecipazione è obbligatorio essere in possesso di

museruola, guinzaglio e sacchetti per la raccolta delle 

deiezioni.

Ore 12.00 Rientro previsto della camminata 

ed estrazione premi .

Inoltre durante il corso della giornata

si assisterà ad esibizioni canine ed 

interventi a cura di esperti.

IL PROGRAMMA
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Dalle ore 9.30 alle ore 17.30 apertura

area espositiva con stand dei 

partner ed esibizioni canine presso

Piazza Dante a Bergamo.

Parteciperanno:

- Centro Cinofilo l’Allegra Cagnara:

educazione, tranquillity dog, spazio cuccioli,

gioco e attività per bambini.

- esibizione scuola Cani Guida Lions di Limbiate (MI)

- esibizione scuola Cani guida Ellen Keller di Messina

- esibizione unità Cinofila da soccorso Croce Bianca

- esibizione Pet therapy a cura dell’Associazione Dog 4 life

ONLUS

Sono inoltre previsti interventi a cura di:

- Associazione Progetto Spagna per promuovere 

l’adozione dei Levrieri (Galpos) savati dai canili spagnoli

- Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo

Tutto il ricavato delle quote di iscrizione sarà�  devoluto in

favore dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo

IL PROGRAMMA

GIORNATA
NAZIONALE

DEL CANE GUIDA

www.monge.it www.chicpets.it


