
ASSOCIAZIONE DECIMA50

MANIFESTAZIONE “la strana coppia…”  DECIMA - Valletta dei lillà – 5 maggio 2018

REGOLAMENTO DI GARA

Articolo 1 – Ammissioni ed esclusioni
L’evento denominato “La Strana Coppia…” è organizzato dall’Associazione DECIMA50.
Si svolgerà il giorno 5 maggio 2018 nel quartiere di Decima nell’area verde delimitata dai fabbricati 
condominiali dalle vie M. Mona / E. Reatto / I. Vian e da queste accessibile e che, per l’occasione, è  
stata intitolata “la valletta dei lillà”.
L’evento è una manifestazione canina, non a scopo di lucro, che vedrà sfilare cane e proprietario 
lungo una passerella costituita da tappetto appositamente predisposto lungo l’area verde, riservata 
esclusivamente ai cani meticci  e di  razza, in regola con le vaccinazioni  obbligatorie per legge e 
l’iscrizione all’anagrafe canina. Non potranno partecipare alla manifestazione cani non in perfetta 
salute,  femmine  in  calore  o  in  stato  di  gravidanza  avanzata  e  cani  con  manifesto  carattere 
aggressivo ovvero che siano stati  soggetti  in precedenza a fenomeni  di  aggressività  verso altri 
animali o persone.

Articolo 2 – Iscrizione
Per partecipare alla manifestazione, il proprietario dovrà effettuare, preliminarmente, l’iscrizione 
alla  competizione  tramite  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  del  modulo  e  della  liberatoria 
appositamente predisposti  dall’Organizzazione,  entrambi  disponibili  presso il  punto informativo 
presente nell’area il giorno stesso dell’evento ovvero, nei giorni precedenti, prenotandosi presso il  
“Bar della piazzetta” in P.zza F. Vannetti Donnini, 48 o ancora inviando una mail all’indirizzo:
associazionedecima50@gmail.com

Articolo 3 – Svolgimento della gara
Tutti i cani partecipanti riceveranno all’atto dell’iscrizione un numero di gara.
Nel  corso  della  gara  gli  stessi,  tenuti  al  guinzaglio  dal  proprietario,  sosteranno  nell’area 
appositamente  delimitata  attendendo  il  proprio  turno;  una  volta  chiamati  dal  presentatore 
sfileranno al guinzaglio lungo il percorso predisposto fino al termine dello stesso.
Durante lo svolgimento dell’intera manifestazione, i cani non potranno accedere nell’area riservata 
al pubblico appositamente recintata se non controllati e tenuti al guinzaglio dai proprietari.
Ogni coppia sfilerà due volte; la seconda, più breve e riassuntiva, per il giudizio/la valutazione.

Articolo 4 – La giuria
Prima dell’inizio della gara l’Organizzazione nomina la giuria che, per decretare le coppie vincitrici, 
dovrà tenere conto delle reazioni del pubblico (a solo titolo esemplificativo: intensità dell’applauso,  
risate, ecc ) suscitate da ogni singola coppia nel corso della seconda passerella.
La  coppia  vincitrice  sarà  decretata  da  una  giuria  nominata  dall’organizzazione  e  da  questa 
determinata prendendo atto del parere del pubblico espresso dall’intensità dell’applauso ricevuto 
da ogni singola coppia nel corso della seconda passerella riassuntiva dei partecipanti.

Articolo 5 – I premi
La manifestazione prevede di premiare i primi 3 classificati con il premio “la strana coppia …”.
La  giuria  attribuirà, inoltre,  il  premio  speciale  “somiglianza”  alla  coppia  cane/padrone 
maggiormente rassomigliante.
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Il giudizio espresso dalla giuria sarà insindacabile.

Articolo 6 – Gestione del cane
Con  la  sottoscrizione  della  liberatoria  di  cui  al  precedente  articolo  1,  ciascun  proprietario  è 
civilmente e penalmente responsabile dell’operato del  proprio cane, impegnandosi  a rispettare 
quanto  previsto  nel  presente  regolamento  e  sollevando,  conseguentemente,  l’Associazione 
DECIMA50, organizzatrice dell’evento,  da qualsiasi  responsabilità per danni  a persone e/o cose 
derivanti da una cattiva gestione del proprio cane nel corso della manifestazione.
I partecipanti dovranno attenersi alle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare:

• non dovranno detenere i cani in gabbie, né in altre attrezzature assimilabili;

• dovranno trattenere il proprio cane al guinzaglio per la durata dell’intera manifestazione;

• avranno l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori le eventuali deiezioni del 
proprio animale;

• i cani non dovranno indossare collari a “strozzo” ovvero con punte.

Articolo 7 – Presa visione ed accettazione del presente regolamento
Firmando il  modulo di  iscrizione e la liberatoria di  cui  al  precedente articolo 2, il  partecipante 
dichiara di aver preso visione e ben compreso il contenuto del presente regolamento, di accettarle  
e di impegnandosi a rispettare gli obblighi, le responsabilità ed i limiti in esso contenuti.
Inoltre acconsente ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. all’uso ed al trattamento  
dei propri dati  personali; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento in 
oggetto e per il successivo invio di informazioni promozionali da parte dell’Associazione Decima50 
mediante invio di sms, newsletter, email, etc.
Autorizza, inoltre, l'Associazione DECIMA50, senza limitazioni spaziali e temporali, la pubblicazione 
di foto con la propria immagine e quella del proprio animale effettuate durante lo svolgimento 
della  manifestazione,  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e  social-network  normalmente  usati 
dall’Associazione, senza aver diritto e rinunciando fin d’ora a qualsiasi compenso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCOPO E FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
L'  associazione DECIMA50, coerentemente con il  proprio statuto,  organizza tale  evento al  solo 
scopo  di  promuovere  la  socializzazione  tra  gli  abitanti  nonché  diffondere  il  valore  storico-
urbanistico  del  quartiere,  stimolando  tramite  la  propria  attività  l’interesse  degli  abitanti  alla 
conservare e riqualificazione dello stesso.
A tal riguardo, l’Associazione DECIMA50 nel  corso della manifestazione predisporrà dei pannelli 
espositivi  per far  conoscere ai  residenti  i  temi su cui  sta  lavorando per migliorare la qualità e 
l’immagine del quartiere, ed in particolare le seguenti iniziative:

- Proposta di un Piano Unitario per Recupero, la Riqualificazione e la Tutela del Patrimonio Verde di 
Decima;

- Proposta  di  un  piano  di  illuminazione  per  le  aree  verdi  (vallette)  del  quadrante  di  Decima 
attualmente sprovviste, compreso tra Via M. Mona, Via R. Chiesa ed il confinate quartiere del 
Torrino, ed in particolare le caratteristiche tecniche di un prototipo di lampione autoalimentato 
tramite pannelli fotovoltaici, che potrebbe essere utilizzato a tale scopo.


