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Oggetto: Partecipazione all'evento "Scialiamoci il mare"

BANDIERA BLU
2018

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici

Dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri"

Dell'Istituto Comprensivo "Santa Croce"

Sapri

L'Amministrazione Comunale accoglie con molto favore l'iniziativa summenzionata, a cura del

Centro Social Pet di Matera, che propone alle Rispettive Istituzioni scolastiche un progetto di

Educazione Assistita dal cane. Tale iniziativa è rivolta a tutte le classi delle scuole primarie e si svolge

nei giorni 22 e 23 settembre p.v., come da allegato.

Cordiali Saluti

Sapri,18/9/2018
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SECONDA EDIZIONE RASSEGNACINOFILA CITT' DI SAPRI
"SCIALIAMOCI AL MARE"

PROGETTO

La rassegna cinofila "Scialiamoci al mare" nasce con lo spirito di avvicinare il mondo del bambino a quello a
quattro zampe.
Essendo i cani da compagnia molto diffusi nei nuclei familiari, è sempre più importante la divulgazione della
cura del cane, della peculiarità di ogni sua razza,della prevenzione di malattie che possono risultare letali
se non curate in tempo, la sensibilizzazionecontro l'abbandono.

L'intenzione è quindi organizzare una rassegnacinofila che, col gioco, la diretta partecipazione dei bambini,
il coinvolgimento di professionisti del settore e associazionidi volontariato, riescano a raggiungere gli
obiettivi di cui sopra, strutturandola come segue:

• Sabato 22 settembre 2018 cine-teatro Ferrari: giornata dedicata ai cani speciali
Mattina:
Tutti gli istituti scolastici saranno invitati ad un forum sui cani Guida, in cui i non vedenti e i
responsabili delle associazioni di categoria racconteranno la propria esperienza con atti dimostrativi
(l'intenzione è di invitare anche il programma "Le iene" che ha sollevato l'importanza dei cani
guida)
Sera:
Unadelegazione di medici andrà a visitare i bambini del reparto pediatrico del nosocomio
"Immacolata" con dei cuccioli di labrador al fine di svolgere e promuovere attività di pet therapy.

• Domenica 23 settembre 2018 area spettacoli lungomare di Sapri
Mattina:
21\Rassegnacinofila amatoriale "Scialiamoci al mare" ; cani di razza
Esperti dell'Ente Nazionale Cinofilia di Potenza esamineranno e illustreranno le peculiarità di ogni
razzacanina
Pomeriggio:
Dimostrazione di prova di lavoro di pastori tedeschi
Sera:
21\ Rassegnacinofila amatoriale "Scialiamoci al mare"; cani meticci
Unagiuria popolare formata da soli bambini, individuerà il cane più bello, il cane più glamour e la
più strana coppia a sei zampe.
Premiazione del disegno più bello a tema: "lo e il mio amico a quattro zampe"

GRAZIEALLACOLLABORAZIONECOLSERVIZIOVETERINARIOASLPRESENTEIN LOCO,SARA'POSSIBILE
INSERIREIN ANAGRAFICAILPROPRIOAMICOA QUATTROZAMPEEPROCEDEREALL'ADOZIONEGRAZIE
ALLAPRESENZADI DELEGATIENPA(ENTENAZIONALEPROTEZIONEANIMALI). E' PREVISTAINOLTRELA
COMPARTECIPAZIONEDI MEDICIVETERINARICHENELGAZEBO"IL VETERINARIORISPONDE"POTRANNO
EFFETTUAREVISITEDI CONTROLLOGRATUITEAI CANIPARTECIPANTIALLAGARA.

L'ISCRIZIONEALLAGARAE' GRATUITA



PREVENTIVO DI MASSIMA SPESE RASSEGNA CINOFILA 2018

RECINTO RING O RICHIESTATRANSENNE

SIAE c 100

GAZEBO (O GIA' IN POSSESSO

TELI OMBREGGIANTI e 50

SERVICE ( 100 .
ADDESTRATORI ( 300

MATERIALE FERRAMENTA c 50

PULIZIA ( 80

ANIMAZIONE ( 100

COPPE (50

MANIFESTI-LOCANDINE ( 180

SPESEDRONE+ SPOT ( 350

SPESEALLOGGIATIVE Contributo Hotel Pisacane

RIMBORSI SPESE - DA DEFINIRE

TOTALE € 1.360


