
MODULO ISCRIZIONE ALLA SFILATA AMATORIALE CANINA 
data 26/03/2022

Nome del proprietario ________________________________
Nome del cane ______________________________________
Specificare se il cane è meticcio o se di razza, specificare quale ______________________
Sesso del cane M – F ____________________
Età del cane _________________________________________
Cosa dice di me il mio proprietario ( breve descrizione che il proprietario fa del proprio cane )
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
N.B. 
La tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, di eventuali danni anche verso terzi, è a carico
del proprietario dell'animale che si fa garante e tutore del proprio cane rispondendo in prima
persona per ogni danno a cosa o persone che il proprio cane potrebbe cagiornare nell'ambito della
manifestazione e durante la sua presenza negli spazi di proprietà del Consorzio Centro commerciale
Porta Nuova. Il proprietario del cane dichiara inoltre che l'animale è in regola con la profilassi
vaccinale obbligatoria e libero da parassiti interni ed esterni. 

FIRMA DEL PROPRIETARIO PER ADESIONE E ACCETTAZIONE

_____________________________________________
compilare ed inviare tramite e.mail 
marketing@portanuovaoristano.com

□ Il sottoscritto autorizza l'uso gratuito della immagine propria e del proprio cane nonché le riprese
con mezzi fotograf ici e di videoregis traz ione e la loro diffusione sul s i to
www.portanuovaoristano.com, sui canali social del Centro commerciale Porta Nuova,  nonché con
mezzi pubblicitari interni ed esterni al Centro;

□ Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 REG.EU. 2016/679, presente sul sito
www.portanuovaoristano.com 

http://www.portanuovaoristano.com/
http://reg.eu/
http://www.portanuovaoristano.com/


PROGRAMMA SFILATA AMATORIALE  “4ZAMPE AL PORTA NUOVA”
Dalle 17:00 ritrovo animali presso primo piano Centro commerciale, con spazio esterno per
stazionamento degli aninali accompagnati.

Ore 17.30 Sfilata amatoriale canina per cani meticci e di razza
Sei categorie e dodici premi finali:
1. Miss Dog 2022
2. Mister Dog 2022
3. Miss Simpatia
4. Mister Simpatia
5. Miss Bellezza
6. Mister Bellezza
7. Miss Eleganza
8. Mister Eleganza
9. Miss Pestifera
10. Mister Pestifero
11. Miss Manto più bello
12. Mister Manto più bello

Iscrizioni in loco aperte dalle 16 alle 17 (presso il presidio dell'evento al piano primo del Centro
commerciale, fronte ingresso ) con compilazione modulo iscrizione


