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12° GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA

www.uicibergamo.org

Un progetto ideato e promosso da

www.prolocobergamo.it

Organizzazione

... la carica dei 501!



Raccolta iscrizioni
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Sezione Provinciale di Bergamo

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo
Tel. +39 035 237323 
info@prolocobergamo.it 
www.prolocobergamo.it

www.comune.bergamo.it www.fondazionecreberg.it

www.uicifirenze.it

www.grafinvest.it

Con il Patrocinio di In Collaborazione con Con il Sostegno di  

Un progetto ideato e promosso da
Pro Loco Bergamo

Via Diaz, 14 - 24128 Bergamo
Tel. +39 035 249208 - Fax. +39 035 270720 
uicbg@uiciechi.it - www.uicibergamo.org

www.csvbg.org

www.caniguidalions.it

Assessorato all'Ambiente, 
Politiche Energetiche e Verde Pubblico

www.dog4life.it

Partecipano 

www.monge.it www.e-coop.it

Partner

www.animaliberaonlus.it

www.progettospagna.it

www.dimensioneanimalebergamo.com www.insiemeperfbm.org

www.milanozoofila.org

Si ringrazia

www.uicibergamo.org
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Le scuole



9.00 Apertura della Giornata Nazionale del Cane Guida 
10.00 Partenza Corri Dog, camminata non competitiva di Km 2

11.30 Rientro dei partecipanti e premiazioni
14.00 Inizio esibizioni delle Scuole cani guida

17.00 Chiusura della manifestazione

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 
difficoltà che le persone non vedenti incontrano
quotidianamente. 

Il cane guida è un vero "compagno di libertà", 
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. 

12° GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA

PROGRAMMA 2017

Presidente UICI 

Bergamo:

Claudio Mapelli

Presidenti Corri Dog: 

Emanuela e Lupo Andy 



Dal cibo agli accessori, dai prodotti specifici ai 
servizi, l’area si configurerà come una piccola
esposizione fieristica completamente dedicata
all’universo canino.

Durante la manifestazione è previsto l’allestimento
di un’area expo, uno spazio in cui gli amanti dei
cani potranno trovare tutto quello che riguarda i
loro beniamini.

di una passeggiata di 2 km in libertà, per trascor-
rere insieme una giornata all'aria aperta e, soprat-
tutto, per prendersi cura della salute del proprio
cane, attraverso un momento di allegria, di con-
fronto e di condivisione nello sport. 

All’interno della Giornata Nazionale del Cane
Guida, si terrà a Bergamo la 5° edizione della Corri
Dog, camminata non competitiva dedicata al mi-
glior amico dell’uomo. Il 2 aprile la città sarà pro-
tagonista di un'occasione per assaporare il piacere 

AREA EXPO

ISCRIZIONI
dalle ore 9.00 alla partenza

Tutto il ricavato delle
quote di iscrizione sarà
devoluto in favore del-
l’Unione Italiana Ciechi  e
Ipovedenti di Bergamo

€ 5,00

Info: Tel. 035 249208


