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A Pomarance è in arrivo un’ appuntamento imperdibile per gli appassionati del mondo equestre
e cinofilo: il 16 17 Giugno presso il Centro ippico comunale Santa Barbara torna la 9°
RASSEGNA DEL CAVALLINO DI MONTERUFOLI e la 2° RASSEGNA MORFOLOGICA
INTERPROVINCIALE DELL'ASINO DELL'AMIATA.
L’associazione del Cavallino di Monterufoli in collaborazione con A.S.D. Liberamente
Natura
l, associazione Inc
ontro A.S.D
.
e
l’Assoc
iazione Nazionale del cavallo Maremmano
daranno vita ad una manifestazione che cresce anno dopo anno in contenuti e popolarità
offrendo due giorni di spettacoli e divertimento in grado di coinvolgere tanto gli addetti ai lavori
ed i professionisti del settore quanto l’intera famiglia o gruppi di amici che potranno trascorrere
un week end diverso a contatto con il mondo dei cavalli e dei nostri amici cani.
In questi due giorni avrete modo di conoscere e rivivere le nostre tradizioni con i butteri ed i loro
cavalli maremmani , conoscerete il cavallino di monterufoli e la sua docilità con gli allievi del
Centro ippico Santa Barbara ed ospiti speciali di questa manifestazione saranno i CANI
con asd l'incontro che ci mostrerà il lavoro con varie tipologie di razze canine ed il
metodo addestrativo senza coercizioni.

In questi due giorni avrete la possibiltà di parlare, vedere e chiedere consigli con un'educatore
cinofilo dell'assocaiazione l'INCONTRO ASD.

L’Associazione Cinofila Incontro, Associazione Sportiva Dilettantistica, si occupa di
promuovere e diffondere la cultura cinofila e tutte le discipline ad essa collegate, sia in campo
sportivo, che ricreativo e di utilità, con il fine di un miglior inserimento del cane nella società
moderna e nella famiglia, affinchè tutti, animali e persone, possano vivere insieme più
serenamente. Tutto questo attraverso percorsi di educazione, individuali e di gruppo, escursioni
a 6 zampe, classi di comunicazione per cani adulti e per cuccioli, percorsi di istruzione avanzata
del cane, sport e discipline cinofile varie, servizio di asilo per cani, dog-sitter e tanto altro. Mette
a disposizione di tutti i soci un campo attrezzato, recintato e sicuro, dove poter portare i cani per
socializzare con altri o anche solo per correre liberi e giocare; Istruttori qualificati per le
esigenze di ogni proprietario; Biblioteca cinofila specializzata, con testi interamente dedicati ai
cani, sia didattici che di narrativa, per adulti e bambini (di prossima apertura). Per ogni
informazione: +39 3477578602
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E che dire dello SPETTACOLO SERALE?..... ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE... tanti
bravissimi artisti si esibiranno per farvi divertire, emozionare e sorridere!
Presso il centro ippico santa Barbarara nei due giorni di manifestazione sarà attivo per i pranzi
e la cena un punto ristoro.
NON MANCATE VI ASPETTIAMO NUMEROSI .

SABATO 16

ORE 15.30 APERTURA MANIFESTAZIONE

DALLE 16.00 ALLE 19.00 ESIBIZIONI EQUESTRI

E DIMOSTRAZIONI CINOFILE

ORE 19.30 APERTURA PUNTO RISTORO PER CENA

ORE 21.00 SPETTACOLO EQUESTRE SERALE

DOMENICA 17

ORE 8.30 CIRCA PARTENZA TREKKING CON I CANI
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ORE 10.30 PARTENZA SFILATA A CAVALLO PER LE VIE DEL PAESE

ORE 11.00 RASSEGNA MORFOLOGICA DEL CAVALLINO DI MONTERUFOLI E
DELL’ASINO AMIATINO

ORE 12.30 APERTURA PUNTO RISTORO PER PRANZO

ORE 15.00 ESIBIZIONI EQUESTRI E CINOFILE

ORE 16.00 MOSTRA CANINA AMATORIALE APERTA A CANI DI RAZZA E METICCI CON
VARI PREMI
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