
10.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida 

10.30 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 2

11.30 Rientro dei partecipanti e premiazioni

14.30 Inizio esibizioni delle Scuole cani guida

18.00 Chiusura della manifestazione

Organizzazione Con il patrocinio di

ISCRIZIONI

Tutto il ricavato delle quote 
di iscrizione sarà devoluto in 

favore dell’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti di Bergamo

U.I.C.I Bergamo
Via Diaz, 14 - Bergamo

Lunedì 8.30-12.30 e 15.00-18.00
Martedì 8.30-12.30

Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 15.00-18.00

Venerdì 8.30-12.30

€ 5,00

Partecipano le scuole cani guida:

Info: Tel. 035 249208

La Giornata Nazionale del Cane Guida è

stata istituita per la prima volta nel 2006

con lo scopo di sensibilizzare l'opinione

pubblica, le istituzioni e tutti coloro che

sono disponibili a comprendere le diffi-

coltà che le persone non vedenti incon-

trano quotidianamente. 

Il cane guida è un vero "compagno di li-

bertà", sempre pronto ad assecondare

le necessità di autonomia e di mobilità.

Un'occasione importante per far capire

quanto i cani guida siano davvero gli

occhi di chi vive nel buio. 

Bergamo - Piazza della Libertà / Piazza Dante - 10 aprile 2016
GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA

PROGRAMMA 2016

Assessorato all'Ambiente, 
Politiche Energetiche e Verde Pubblico



Dal cibo agli accessori, dai prodotti

specifici ai servizi, l’area si confi-

gurerà come una piccola

esposizione fieristica comple-

tamente dedicata all’uni-

verso canino.

Durante la manifestazione è pre-

visto l’allestimento di un’area

expo, uno spazio in cui gli

amanti dei cani potranno

trovare tutto quello che ri-

guarda i loro beniamini.

in libertà di 2 km, per trascorrere insieme

una giornata all'aria aperta e, soprat-

tutto, per prendersi cura della salute

del proprio cane, attraverso un mo-

mento di allegria, di confronto e di

condivisione nello sport. 

All’interno della Giornata Nazionale del

Cane Guida, si terrà a Bergamo la 4°

edizione della Corri Dog, camminata

non competitiva dedicata al miglior

amico dell’uomo. Il 10 aprile la città

sarà protagonista di un'occasione per

assaporare il piacere di una passeggiata
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Organizzazione In collaborazione con

UICI BERGAMO
uicbg@uiciechi.it

PROLOCO BERGAMO
eventi@prolocobergamo.it

AREA EXPO


