Programma
10:00

Alza Bandiera
A cura dell’U.N.U.C.I. sez. di Novara. Tutte le attività verranno sospese durante questo
momento.

10.30

Gara di pattuglia a cavallo “Trofeo M.O.V.M. Magg. Francesco Baracca”
Arrivata alla sua 25esima edizione, si svolgerà nell’area cross. Termine previsto per le ore
13:00, premiazioni previste per le ore 13:45, con i cavalieri a cavallo presso l’area cross.

11.00

Campionato nazionale italiano di Mascalcia
Presso il maneggio coperto, a cura della Dott.ssa Pagnozzi Grazia. Termine previsto per le ore
13.

Anticipazione di Disc Dog
A cura del Centro Cinofilo Dog Paradise di Puccio Antonio, presso il campo in sabbia di salto
ostacoli.

Fattoria Didattica
Educazione cinofila per bambini e laboratori didattici per bambini di età compresa tra i 2 e i
10 anni, presso gli stand. Le attività saranno disponibili per tutta la giornata.

Inizio 1° Turno di Iscrizioni per il concorso “Model Pet”
Iscrizioni libere, gratuite e aperte a qualsiasi razza o specie di animale domestico. La giuria sarà
composta esclusivamente da bambini. In palio premi offerti dai nostri sponsor. Premiazioni
previste per le ore 17:45. Chiusura primo turno di iscrizioni per le ore 12:30.

11:30

Incontriamo il pony
In collaborazione con Associazione Salto Oltre il Muro a.s.d. e Centro studi relazione uomo
cavallo onlus, presso il prato nell’area paddock.

12:00

Pranzo
Presente servizio di catering e bar.

14:00

Concorso Ippico di Salto Ostacoli
Presso il campo in sabbia di salto ostacoli. Termine previsto per le 16:45, mentre le premiazioni
si terranno per le 17:00 presso il campo in sabbia di salto ostacoli.

Inizio II turno di iscrizioni “Model Pet”
Iscrizioni libere, gratuite e aperte a qualsiasi razza o specie di animale domestico. Lagiuria
sarà composta esclusivamente da bambini. In palio premi offerti dai nostri sponsor. Premiazioni
previste per le ore 17:45. Chiusura primo turno di iscrizioni per le ore 15:30.

Esibizione musicale
A cura della sezione musicale dell’istituto Bellini di Novara, presso il palco montato di fronte
al campo in erba di salto ostacoli. Il termine è previsto per le ore 14:30.
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14:00-16:00

Inizio dimostrazione Dog Agility, educazione di base e obbedienza
A cura di Area 51 di Silvia Guccione, presso il campo prova di salto ostacoli in erba.

Dimostrazione e preparazione per cani da soccorso e macerie
A cura del gruppo cinofilo Croce di S. Andrea, presso il campo prova di salto ostacoli in erba

Dimostrazione di Disc Dog, comandi base e prova gratuita per i presenti
A cura del centro cinofilo Dog Paradise di Pucci Antonio, presso il campo cross, vicino
all’ostacolo “Cubo di Rubik”.

Dimostrazione di Pet Therapy, educazione cinofila e mobility dog
A cura del centro cinofilo “6 serie di impronte a.s.d.” della Dott.ssa Marta Uglietti, dietro la
zona degli stand.

Dimostrazione e prova gratuita di Rally-O, Dog Dance, Giochi di attivazione
mentale
A cura del centro cinofilo “Al Mulino”, presso il campo cross, vicino all’ostacolo “Cubo di
Rubik”.

14:30

Cross Day
Presso il campo cross.

15.00

Incontriamo il pony
In collaborazione con Associazione Salto Oltre il Muro a.s.d. e Centro studi relazione uomo
cavallo onlus, presso il prato nell’area paddock.

16.00

Presentazione ed esibizione del gruppo “A.S.D. Ginnastica Twirling Oleggio”
Di fianco al palco nei pressi del campo di salto ostacoli in erba, termine previsto per le ore
16:15.

16.15

Model Pet
Sfilata cui può partecipare gratuitamente qualunque tipo di animale ed il cui vincitore,
giudicato da una severissima giuria di bambini, sarà il testimonial della prossima edizione.
Previsti numerosi premi offerti dai nostri sponsor. Le iscrizioni, libere e gratuite, sono aperte
dalla mattina. L’evento si terrà presso il palco di fronte al campo di salto ostacoli in erba, le
premiazioni sono previste per le 17:30-45.

18.30

Termine della manifestazione
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