Programma CINOFILIA
VENERDI’ 6 settembre
Ore 11:30 – Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
Saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019:
Agility; Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring;
Utilità e difesa; Canicross
MINISHOW con prove libere, durante il quale il pubblico potrà fare domande e scoprire
tutte le curiosità di queste discipline
Ore 12:00 – Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di
Stato): presentazione di questa specialità con la presenza di alcuni “Eroi a 4 zampe” che
hanno salvato delle vite. Un Talk-Show con il pubblico, durante la prima prova, sarà il
modo per scoprire tante curiosità!
Ore 15:00 – Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO!
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo. Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School,
una scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e
curiosità nel ring show.
Ore 15:30 – Ring Cinofilia
CANICROSS… che passione!
a cura di Susanna Biondelli, atleta cinofila e nazionale di questa nuova disciplina che sta
conquistando il mondo: attrezzature, specialità e curiosità. Il pubblico potrà avvicinarsi e
fare domande.
Durante i 3 giorni di manifestazione ci sarà la presentazione del Campionato Italiano
CSEN Canicross di Vulci (Montalto di Castro-VT)
Ore 16:00 – Ring Cinofilia
BABY DOG DANCE
con Virginia Dallara, campionessa di Dog Dance. Al Villaggio GAME FAIR i visitatori più
piccoli potranno dare la sveglia pomeridiana: giochi con i bambini e sorrisi a tempo di
musica con gli amici pelosetti
Ore 17:30 – Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
Spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog
Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

SABATO 7 settembre
Ore 9:00 – Area Raduni
RADUNO NAZIONALE SEGUGI ITALINI ED ESTERI
organizzato dalla Pro Segugio Nazionale in collaborazione con il Centro Cinofilo
Grossetano e la Pro Segugio di Grosseto
Ore 9:30 – Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
Saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019:
Agility; Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring;
Utilità e difesa; Canicross
Ore 10:00 – Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di
Stato): dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato
delle vite. Vieni a scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
Ore 10:30 – Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
Spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in
collaborazione con la Polizia Locale di Grosseto
Ore 11:00 – Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
Spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog
Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline
Ore 12:45 – Ring Cinofilia
BABY APERIDOG
Musica, patatine e bibite per i più piccoli in compagnia della Circus Academy, la magia del
pony e del chihuaha e la simpatia di Erika Del Monte
Ore 13:00 – Ring Spettacoli
BEST IN SHOW
Gran finale del 1° Raduno Nazionale segugi italiani ed esteri, organizzato dalla Pro
Segugio Nazionale in collaborazione con il Centro Cinofilo Grossetano e la Pro Segugio di
Grosseto

Ore 14:45 – Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO!
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo. Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School,
una scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e
curiosità nel ring show.

Ore 15:00 – Ring Cinofilia
IL MIO CANE E’ LEGGENDA
Porta il tuo cane e scopri le sue capacità nel mondo Agility. Lo staff del Centro Cinofilo “I
Laghi” sarà a disposizione per farti approcciare a questa didattica. Divertimento assicurato
a 6 zampe!
Ore 15:30 – Ring Cinofilia
OBEDIENCE, PRIMI PASSI
Porta il tuo cane, lo staff del Centro Cinofilo “Dog Valley” è a disposizione per chi vuole
apprendere alcune nozioni di questa disciplina: l’educazione del cane e del padrone.
Piccoli accorgimenti che renderanno più facile la vita a 6 zampe
Ore 16:00 – Ring Cinofilia
MY DISC DOG
Porta il tuo cane e il campione Riccardo Vignali vi insegnerà le basi del Disc Dog: lancia il
disco e divertiti con il tuo amico a 4 zampe
Ore 16:30 – Ring Cinofilia
CANICROSS… che passione!
Susanna Biondelli, Gab Rustici ed Erika Girivetto, atleti nazionali di questa nuova
disciplina che sta conquistando il mondo, vi faranno provare e vedere da vicino
attrezzature, specialità e curiosità. Durante i 3 giorni di manifestazione ci sarà la
presentazione del Campionato Italiano CSEN Canicross di Vulci (Montalto di Castro-VT)
Ore 17:00 – Ring Cinofilia
AGILITY con i ragazzi dell’Ass.ne “AURORA”
Il cane a sostegno della disabilità! Assistiti dallo staff del Centro Cinofilo “I Laghi”, i ragazzi
dell’Ass.ne “Aurora” dimostreranno la loro bravura nei percorsi di Agility.
Ore 17:30 – Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di
Stato): dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato
delle vite. Vieni a scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
Ore 18:00 – Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
Spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in
collaborazione con la Polizia Locale di Grosseto

Ore 18:30 – Ring Cinofilia
OBEDIENCE: Malinois Vs Chihuahua
Show di Obedience coordinato dal Centro Cinofilo “I Laghi”, dove ammireremo un pastore
belga Malinois sfidato in questa disciplina da un protagonista inconsueto: il Chihuahua!
Abituati a vederlo “in borsetta”, vi stupirà come cane da lavoro! Vieni a tifare per il tuo
preferito!
Ore 18:45 – Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
Spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog
Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

DOMENICA 8 settembre
Ore 9:00 – Area Raduni
ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA
Organizzata dal Centro Cinofilo Grossetano
Ore 9:30 – Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF
Saluto degli artisti e conoscenza delle discipline in show presenti al Game Fair 2019:
Agility; Obedience; Disc dog; Dance dog; Horse disc-dog Freestyle; Ipo e Mondioring;
Utilità e difesa; Canicross
Ore 10:00 – Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di
Stato): dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato
delle vite. Vieni a scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
Ore 10:30 – Ring Cinofilia
CINOFILIA ANTIDROGA
Spettacolare dimostrazione dell’Istruttore internazionale Alessio Pernazza, in
collaborazione con la Polizia Locale di Grosseto
Ore 11:00 – Ring Cinofilia
GAME FAIR DOG SHOW
Spettacoli e dimostrazioni di Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog, Horse disc-dog
Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

Ore 12:45 – Ring Cinofilia
BABY APERIDOG
Musica, patatine e bibite per i più piccoli in compagnia della Circus Academy, la magia del
pony e del chihuaha e la simpatia di Erika Del Monte
Ore 14:45 – Ring Cinofilia
UN NASO DA TARTUFO!
dimostrazione di ricerca con i cani da tartufo. Liliana Tamberi e la Truffle Hunter School,
una scuola cinofila specializzata nella discriminazione olfattiva al tartufo. Spettacolo e
curiosità nel ring show.
Ore 15:00 – Ring Cinofilia
IL MIO CANE E’ LEGGENDA
Porta il tuo cane e scopri le sue capacità nel mondo Agility. Lo staff del Centro Cinofilo “I
Laghi” sarà a disposizione per farti approcciare a questa didattica. Divertimento assicurato
a 6 zampe!
Ore 15:30 – Ring Cinofilia
OBEDIENCE, PRIMI PASSI
Porta il tuo cane, lo staff del Centro Cinofilo “Dog Valley” è a disposizione per chi vuole
apprendere alcune nozioni di questa disciplina: l’educazione del cane e del padrone.
Piccoli accorgimenti che renderanno più facile la vita a 6 zampe
Ore 16:00 – Ring Cinofilia
DOG SHOW SPIN-OFF & BABY FAN
Intrattenimento con il pubblico e soprattutto con i più piccoli fans della cinofilia: gli artisti a
4 zampe e gli istruttori a disposizione per istruirvi sulle discipline presenti nel GAME FAIR
DOG SHOW; la magia del Mini Horse Dog Freestyle con il pony e il chihuahua per la gioia
dei più piccoli
Ore 17:00 – Area Cinofila
ANGELI A 4 ZAMPE
“Cani da Ricerca su macerie” a cura della A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di
Stato): dimostrazione del lavoro dei cani da ricerca, “Eroi a 4 zampe” che hanno salvato
delle vite. Vieni a scoprire tutte le curiosità e scatta un selfie con il tuo eroe preferito
Ore 17:30 – Ring Cinofilia
IL GRAN FINALE del GAME FAIR DOG SHOW
Spettacoli e dimostrazioni di Cani Antidroga, Agility, Obedience, Disc dog, Dance dog,
Horse disc-dog Freestyle, Ipo e Mondioring, Utilità e difesa, Canicross.
Musica ed evoluzioni a 4 zampe con i migliori rappresentanti delle discipline

Il presente programma potrà subire variazioni in qualunque momento, per cause di ordine tecnico,
ambientale o per la salvaguardia delle persone e degli animali interessati agli eventi

