
Parco della Pieve di San Giorgio
ARGENTA

11-12 giugno 2016

con il patrocinio del
Comune di Argenta

organizzato da
Smiling Dog

finfo 327 1851428        DOG AND ROLL





Eccoci arrivati alla terza edizione! Anche quest’anno grazie alla disponibilità 
dell’amministrazione comunale e ai nostri sponsor siamo riusciti ad organizzare una 
manifestazione che coinvolge parecchie persone.  Riuscire a coordinare cosi tanti partecipanti, 
decidere il periodo giusto che non coincida con altri importanti eventi cinofili italiani, 
non è cosa facile. Questo è il motivo per il quale Dog and Roll non può avere una data 
precisa. Senza tutte queste persone, responsabili dei centri cinofili coinvolti, iscritti 
alle gare e i professionisti che partecipano alle dimostrazioni, la manifestazione non 
avrebbe senso di esistere. 
Il nostro intento rimane comunque portare più gente possibile nel nostro territorio, 
e di ospitarla al meglio, in quello che è a nostro giudizio uno dei parchi italiani più 
belli, il Parco della Pieve di San Giorgio location perfetta per ospitare un evento 
cinofilo. Quest’anno tra le novità rispetto alle edizioni passate ospiteremo le gare 
nazionali di Dog Dance organizzate da Chiara Meccoli responsabile di Dog 
Dance Italia. Questo sport dove il conduttore esegue figure con il cane a tempo 
di musica mette in evidenza che livello di interazione e di complicità si possa 
raggiungere tra uomo-cane.

Ecco perché consigliamo a tutti, di qualsiasi età, di visitare la 
manifestazione, il parco e l'Oasi di Campotto a poca 

distanza. Troverete tutto quello che vi serve per 
trascorrere due piacevoli giornate insieme a noi e 
ai nostri amici a 4 zampe.
 Buon divertimento !!!!!

Mirco Bardelle   Daniela Scanelli  
    centro cinofilo Smiling Dog
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SABATO 
11 giugno

ore 8.30 
Apertura segreterie per gare
• GARA CSEN DI AGILTY DOG 
    organizzata da Smiling Dog e I Disobbedienti
• a seguire SNOOKER
• OBEDIENCE gara Enci a cura di Smiling Dog
• DOG DANCE esame Pro-DD e Progressive Test dog dance 
   a cura di Italian Dog Dance
• RALLY-O a cura di Urbandog



ore 12.00
Apertura ristorante

ore 15.30
Inizio dimostrazioni 
(info a pagina 7/8)

ore 18.00
apertura bar 
e aperitivo con Dj set

ore 18.30
DOG MUSIC PARTY

Concerto del Gruppo 
Indie Negrita Tribute Band

dalle ore 21.00 alle ore 24.00
Dj Oriano Nannini 
e Davide Minghini
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dog 
MUSIC 
party

dalle 18.30 alle 20
concerto InDie 
Negrita tribute band

a seguire APERICENA

dalle 22.00 Disco ‘70 ‘80

DJ ORIANO NANNINI 
& DAVIDE MINGHINI
www.disco80.it



TUTTO PER LA SCUOLA
Articoli da regalo - Giochi 

Bigiotteria - Libri

Argenta, via Mazzini 5/A
Tel. e fax 0532 800708

cartoleria.lariga@virgilio.it

 

 

TTUUTTTTOO  PPEERR  LLAA  SSCCUUOOLLAA  
AARRTTIICCOOLLII  DDAA  RREEGGAALLOO  ––  GGIIOOCCHHII    

BBIIGGIIOOTTTTEERRIIAA  ––  LLIIBBRRII  
AArrggeennttaa  VViiaa  MMaazzzziinnii  55//AA  

TTEELL//FFAAXX    00553322  880000770088  
ccaarrttoolleerriiaa..llaarriiggaa@@vviirrggiilliioo..iitt 

via Nazionale Ponente 4/a  Argenta
Tel. 0532852514

seguici su Facebook 
avisargenta



SABATO e
DOMENICA

dalle ore 15.30

Dog Dance

cani da assistenza

Fly Ball

recupero e conduzione oche

dimostrazioni di obbedienza

utilità e difesa
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Dimostrazione 
unità cinofile da soccorso
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Salvio Annunziato
“Amici…4 specie di animali si incontrano 
creando uno spettacolo unico “

Dimostrazione di 
Detection e Mantrailing 

ricerca di persone su traccia
e persone occultate



CENTRO SPECIALIZZATO PETFOOD E GARDEN
Russi (RA) via Faentina Nord 125/5 - Tel. 0544 582618
Argenta (FE) via Celletta 2/E - Tel. 0532 804466       villaggionatura@gmail.com

www.villaggionatura.com

TUTTO PER IL 
MONDO ANIMALE



DOMENICA 
12 giugno

ore 8.30 
Inizio seconda sessione di gare
• AGILITY DOG gara Csen a cura di Smiling Dog e I Disobbedienti
• a seguire TUNNEL CUP
• OBEDIENCE gara Enci a cura di Smiling Dog
• Gara di DOG DANCE Free Style e HTM a cura di Italian Dog Dance

ore 10.00 
Sfilata del Bastardino iscrizioni sul posto con premi per i vincitori
Il ricavato verrà devoluto per l'addestramento di un cane da assistenza disabili

Test CAE1 di controllo psichico per cani e padroni buoni cittadini
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ore 8.30 
Inizio seconda sessione di gare
• AGILITY DOG gara Csen a cura di Smiling Dog e I Disobbedienti
• a seguire TUNNEL CUP
• OBEDIENCE gara Enci a cura di Smiling Dog
• Gara di DOG DANCE Free Style e HTM a cura di Italian Dog Dance

ore 10.00 
Sfilata del Bastardino iscrizioni sul posto con premi per i vincitori
Il ricavato verrà devoluto per l'addestramento di un cane da assistenza disabili

Test CAE1 di controllo psichico per cani e padroni buoni cittadini

...e inoltre
per tutto il periodo della manifestazione
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PUNTI RISTORO

BANCARELLE di artigianato locale 
ed ACCESSORI per cani e gatti

gonfiabili per bambini 
a cura dell’associazione ARGENTANDO
truccabimbi DIANA ANIMAZIONI

cavalli del circolo IPPICO ARGENTANO

• RISTORANTE 
    a cura di "La Locanda del Duomo"    
    Portomaggiore

• crêpes
• piadine

ore 10.00 
“I consigli del veterinario" 
Il nostro veterinario risponderà 
a tutte le vostre domande 
su profilassi e primo soccorso

ore 12.00
Apertura ristorante

ore 15.30
Inizio dimostrazioni 
(info a pagina 7/8)

ore 17.00
aperitivo con il Quizzone
sul palco centrale 
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All'interno della manifestazione
saranno presenti:
• punti ristoro
• bar
• bancarelle artigianato locale
• bancarelle accessori animali
   morfologica della razza
• possibilità di campeggiare 
   con camper e tende

I visitatori potranno entrare 
con il proprio cane
muniti di regolare libretto sanitari. 

Divieto di accensione fuochi e barbecue 
per tutto il weekend. 

Si pregano i residenti 
di accedere al parco in bicicletta.





s t i l i s t a  e  p r o g e t t i s t a

I NOSTRI ORARI: da martedì a sabato ore 9.00/12.00
Pomeriggio solo su appuntamento

Vasta gamma 
di mangimi e accessori
Medicina Integrata 
Fiori di Bach
Linea veterinaria
Antiparassitari
NON TESTATI 
SU ANIMALI

CLOD. D’ISTINTI ANIMALI
Via Matteotti 36/b/c Argenta
tel. 0532 805651-cell. 327 6660638
clod.distintianimali@gmail.com

Consegna a domicilio
 nel Comune di Argenta!
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ACCESSORI 
per cani e gatti

CENTRI CINOFILI 
E PROFESSIONISTI
Dog & Roll 2016
•	I Disobbidienti Agility Crew

•	Associazione Le Aquile 

•	Azienda Agricola Dal Dross

•	Urbandog

•	Italian Dog Dance

•	Well Done

•	Dog Academy Italia

•	G.S.C.S.

•	Good Boy

•	Omar Beltram




