
 

REGOLAMENTO DOG’S MARATHON 2016 
La maratona non competitiva è aperta a tutti e la si può percorrere correndo, 
trotterellando o anche semplicemente passeggiando. Possono parteciparvi persone 
di tutte le età, bambini compresi, l’unico requisito richiesto è quello di essere 
accompagnati dal proprio cane.  

Il proprietario dovrà presentarsi al momento dell’iscrizione munito di libretto sanitario del cane 
che attesterà la regolarità dei vaccini e della presenza del microchip. 

Categorie: Singoli (6 zampe), Famiglie e Amici  

Tipologie: Possono gareggiare cani di piccola, media e grande taglia, cuccioli, adulti e anziani 

La corsa prevede 2 percorsi a scelta di 4 km e 2 km circa secondo le possibilità fisiche e di 
età del cane: sta al proprietario decidere che percorso fare. Quello breve è consigliato per i 
cuccioli e per i cani di una certa età. 

Durante il percorso, in alcuni punti, verranno consegnati dei cartoncini numerati e/o colorati 
necessari alla convalida del percorso. La giuria sarà composta da volontari del Canile ed 
Educatori cinofili che valuteranno i partecipanti secondo i criteri stabiliti per le premiazioni e 
daranno convalida della vincita solamente se presenti tutti i cartoncini consegnati durante il 
percorso e nessuna penalizzazione dovuta ad uno scorretto comportamento. 

Premiazioni: Le premiazioni riguarderanno la posizione del primo classificato per ogni 
percorso ma anche le seguenti per un totale di 8 premi (4 per la il percorso 4m, 4 per il 
percorso 2 km): 

- I più atletici  
- I più simpatici 
- Premiazione speciale per proprietario più corretto e rispettoso verso il proprio 

cane (2 premiazioni) 

Non vi saranno duplici premiazioni, una categoria esclude l’altra, in tal modo ci saranno più 
premiati. 



I cani dovranno essere di almeno 6 mesi di età: se più giovani potranno partecipare all’evento 
camminando o in braccio al loro padrone. 

Il cane dovrà essere al guinzaglio (lunghezza max 1.5 mt), il proprietario dovrà avere con sè 
museruola da far indossare al proprio animale qualora la situazione lo rendesse necessario. 

Non sono ammessi collari a strangolo (vietati nel comune di Venezia) 

Non saranno ammesse alla manifestazione cani femmine in calore o in gravidanza. 

Durante la manifestazione il proprietario del cane sarà responsabile in ogni momento della 
custodia e del comportamento del proprio animale e di quanto sporcato dallo stesso. 

Si prega di mantenere le adeguate distanze di sicurezza. 

	


