
 

                                                       

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
RASSEGNA CANINA AMATORIALE “QUA LA ZAMPA” 

8 E 9 OTTOBRE 2022 
CENTRO COMMERCIALE PORTE DI MESTRE 

 
“QUA LA ZAMPA” è un’iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Porte di Mestre, nei giorni sabato 8 e 

domenica 9 ottobre 2022, che darà la possibilità a tutti i cani di età superiore ai 4 mesi di poter sfilare nella 

galleria del Centro Commerciale. 

Saranno inoltre presenti, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, presso la galleria del Centro 

Commerciale, alcune dimostrazioni e stand di centri cinofili e associazioni. 

 

Modalità di iscrizione 

I proprietari che intendono far partecipare il proprio cane all’iniziativa potranno procedere all’iscrizione 

secondo le seguenti modalità: 

a) presso la clinica veterinaria “Ca’ Zampa”, sita all’interno del Centro Commerciale dall’1 al 7 ottobre; 

b) presso il desk posizionato nella Galleria del Centro Commerciale nelle giornate di sabato 1 e 

domenica 2 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

c) nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre, durante l’evento “QUA LA ZAMPA”, presso il desk 

dedicato all’iniziativa, entro le ore 17:00. 

Ai partecipanti sarà richiesto di compilare il modulo di iscrizione, comprensivo di informativa privacy, 

inserendo i propri dati anagrafici e quelli del proprio cane; in tale occasione, potranno decidere il giorno in 

cui prendere parte alla rassegna canina (sabato 8 e/o domenica 9 ottobre). 

Si precisa che per confermare l’iscrizione sarà necessario presentarsi presso l’area “Dog Show” allestita nella 

galleria del Centro Commerciale Porte di Mestre, ove sarà possibile ritirare il numero di gara entro le ore 

17:00 del giorno prescelto per la sfilata. In difetto, l’iscrizione non sarà finalizzata e non sarà possibile 

prendere parte all’iniziativa. 

 

Requisiti e linee guida per l’iscrizione 

- Possono essere iscritti all’iniziativa tutti i cani di privati, sia di razza che meticci, purché abbiano già 

compiuto i 4 mesi di età; 

- la “giuria” sarà composta da bambini scelti casualmente tra il pubblico; la decisione della giuria è 

insindacabile; 

- i cani partecipanti devono essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina, microchippati e vaccinati 

secondo quanto richiesto dalle vigenti normative; 

- l’iscrizione è gratuita; 

- è consigliabile che i proprietari di cani di taglia grande abbiano con sé la museruola durante l’evento; 

- è possibile iscriversi ad entrambi i giorni. 

 

Svolgimento dell’iniziativa 

La sfilata si terrà presso l’area show allestita nella Piazza Unieuro nei giorni sabato 8 e domenica 9 ottobre 

2022 alle ore 18:00. 

I cani iscritti saranno suddivisi per taglia (S, M, L) e in base ad essa avranno accesso all’area show. 



 

                                                       

Ai proprietari sarà richiesto di far sfilare i propri cani condotti al guinzaglio davanti alla “giuria”; al termine 

delle sfilate di ogni giornata dedicata all’iniziativa, saranno consegnati alcuni gadget ai cani selezionati. 

Nella giornata di sabato 8 ottobre, la “giuria” selezionerà i 3 cani più simpatici nelle taglie S, M, L e, nella 

giornata di domenica 9 ottobre, i 3 cani più belli, nelle taglie S, M, L.  

I cani selezionati riceveranno, come riconoscimento simbolico, una targa e alcuni piccoli gadget omaggiati da 

Conad Pet Corner e Ca’ Zampa. 

 

Si precisa che l’iniziativa non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia di 

manifestazioni a premio in virtù dell’esclusione prevista dall’articolo 6 comma 1 lettera d) del D.P.R. 430/2001. 

 

 


