Giornata nazionale
del cane guida

5° edizione

2 APRILE 2017
BERGAMO

LA GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA

IL PROGRAMMA
Ore 10.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida
Ore 10.30 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 2
Ore 11.30 Rientro dei partecipanti e premiazioni
Ore 14.00 Inizio esibizioni canine
Ore 18.00 Chiusura della manifestazione
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La Giornata Nazionale del Cane Guida è stata istituita per la prima volta nel 2006 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e tutti coloro che sono
disponibili a comprendere le difficoltà che le persone non vedenti incontrano quotidianamente. Si tratta di un’occasione importante per far capire come i cani guida siano gli
occhi di chi vive nel buio. Il cane guida è un vero “compagno di libertà”, sempre pronto ad assecondare le necessità di autonomia e di mobilità.
Durante la giornata verranno organizzati dei momenti per far conoscere ai cittadini le varie tipologie di “cani da lavoro” impiegati con successo in settori cruciali per la
nostra società: oltre ai cani guida, si annoverano anche i cani reclutati nelle Forze dell’Ordine, nella Protezione Civile, nella difesa.

CORRIDOG: UN’OCCASIONE PER SOSTENERE UNA BUONA CAUSA

• Dove: Bergamo, Città Alta e centro Città
• Quando: 2 aprile (in caso di pioggia 23 aprile)
• Target: eterogeneo, appassionati di animali, famiglie e giovani
• Presenze: 2.000 persone
• Riservato ai Partner: -distribuzione materiale informativo e gadget durante la manifestazione
			
-posizionamento striscioni pubblicitari
			
-allestimento stand aziendale
			
-inserimento Logo sugli stampati promozionali
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All’interno della Giornata Nazionale del Cane Guida, la città diventa protagonista ospitando una camminata di 2 km a passo libero. Un’imperdibile occasione per trascorrere
insieme una giornata all’aria aperta e soprattutto per prendersi cura della salute del proprio cane, attraverso un momento di allegria, di confronto e di condivisione nello
sport. La Corri Dog, alla sua quinta edizione, è una camminata non competitiva aperta a cani di tutte le taglie e tutte le razze in buona salute e ai loro padroni.
Tutto il ricavato delle quote di iscrizione andrà all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.

EXPODOG
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Durante la manifestazione è previsto l’allestimento di uno spazio in cui gli amanti dei cani potranno trovare tutto quello che riguarda i loro beniamini: dal cibo agli accessori,
dai prodotti specifici ai servizi.
Alimentazione, salute, benessere e, grazie all’intervento di esperti e associazioni, anche educazione ed informazione, per far sì che il rapporto tra il padrone e il proprio cane diventi sempre più consapevole e speciale.
Hanno partecipato in questi anni: Monge, Milano Zoofila Onlus, Reico Vital-Systeme, Anima Libera, Dimensione Animale, ENPA Progetto Spagna, CSV Bergamo, diverse scuole di cani guida per ciechi, Pet’s Planet, Animal Center, Boutique del barboncino, l’Allegra Cagnara,
Chic Pets, Dog4Life e tanti altri.

CONTATTI

Un progetto
Pro Loco Bergamo
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo
Tel. +39 035 237323 - Fax. +39 035 224686
info@prolocobergamo.it - www.prolocobergamo.it

Presidente UICI Bergamo
Claudio Mapelli

Presidente Corri Dog
Emanuela e Lupo Andy
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Organizzazione
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Sezione Provinciale di Bergamo
Via Diaz, 14 - 24128 Bergamo
Tel. +39 035 249208 - Fax. +39 035 270720
uicbg@uiciechi.it - www.uicbg.it

