
GRUPPO CINOFILO DAUNO 
Delegazione Provinciale ENCI - Foggia 

 

n. 65/2012 di prot.                                                                                               Foggia, li 23/11/2012 

 

   

                  Alle spett.li 

                                    Associazione Radio Club “Marconi” Viale Degli Aviatori,19 

                                                                                                                           F O G G I A  
                                                                    

                                    Sezione Territoriale Provinciale A.N.P.A.N.A. Via di Tressanti,13 

                                                                                                                          F O G G I A 

                                     

 

OGGETTO: Esposizione Regionale Canina “Città di Foggia ”  Domenica 02 Dicembre 2012. 

 

 

^^^^^^  

Il Gruppo Cinofilo Dauno, Delegazione Provinciale E.N.C.I. di Foggia, organizzerà il 2 

Dicembre 2012, la 2^ Esposizione  Regionale Canina “Città di Foggia”, che vedrà sfilare tutte le 

razze canine.  Contestualmente, vi sarà uno spazio dedicato anche ai cani senza pedigree ed ai 

meticci. 

La manifestazione avrà luogo presso il Centro Commerciale Mongolfiera sito in questo 

Viale Degli Aviatori, 126 ed è suddivisa in due fasi, la prima, con inizio intorno alle ore 11:00,  si 

svolgerà nel parcheggio sotterraneo area “C” ove, all’interno di appositi Ring sfileranno tutte le 

razze dei cani partecipanti ed esperti Giudici ENCI, per ogni gruppo, sceglieranno i più belli. 

I vincitori di ogni gruppo, si sfideranno  intorno alle ore 16:00 nel BEST IN SHOW che sarà 

allestito al piano terra nella Galleria dei negozi ove i Giudici ENCI eleggeranno il cane più bello 

della Manifestazione. Prima di dare inizio alla Manifestazione, dalle ore 08:00 alle ore 10:30 si 

effettueranno le iscrizioni. In virtù di analoghe esperienze precedenti, si prevede un flusso di 

pubblico con picco di oltre 600 persone e, considerato il luogo ove si svolgerà la Manifestazione 

tale numero potrebbe anche essere superiore. 

Atteso che la manifestazione è l’occasione per diffondere l’amore tra l’uomo e il cane, 

nonché, l’utilità di quest’ultimo in caso di soccorso e nella  protezione dell’incolumità della nostra 

comunità; saremmo lieti di ospitare  le Vostre rappresentanza, al fine di illustrare a tutto il pubblico 

intervenuto  l’importanza delle Vostre attività,  la cui finalità primaria è la tutela sia degli animali, 

della natura,  l’ ambiente e le persone in caso di calamità o eventi più o meno gravi. Inoltre, la 

Vostra presenza darebbe una sicurezza in più allo svolgimento della nostra Manifestazione. 

Nell’attesa di un Vostro cenno di riscontro, Vi auguriamo  buon lavoro.  

Si allega la locandina con il programma della manifestazione. 

 

                                                                                                         DISTINTI SALUTI 

 

                                                                                 Il Presidente del Gruppo Cinofilo Dauno 

                                                                                         Giuseppe ABBATANGELO 

 

 
Gruppo Cinofilo Dauno Viale Ofanto,  122  – 71122  FOGGIA 

Tel./Fax: 0881/ 206721  Cell.: Presidente 349/3908989 

e-mail  gcdauno.fg@libero.it 


