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passeggiata in libertà, per
trascorrere insieme una
giornata all'aria aperta e,
soprattutto, per pren-
dersi cura della salute
del proprio cane, attra-
verso un momento di al-
legria, di confronto e di
condivisione nello sport. 

All’interno della Giornata
Nazionale del Cane Guida,
si terrà a Bergamo la
6° edizione della CorriDog,
camminata non competi-
tiva dedicata al miglior
amico dell’uomo. L’8 aprile
la città sarà protagonista di
un'occasione per assapo-
rare il piacere di una

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 compren-
dere le difficoltà che le persone

non vedenti incontrano quoti-
dianamente. 

quotidianamente. Il cane guida è
un vero "compagno di libertà",
sempre pronto ad assecon-
dare le necessità di autono-
mia e di mobilità.        
Un'occasione importante per
far capire quanto i cani guida
siano davvero gli occhi di chi
vive nel buio. 

GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA
Bergamo - Piazza Dante - 8 aprile 2018

CORRI DOG 2018



Durante tutta la durata
della manifestazione è
prevista un’Area Expo:
uno spazio in cui gli
amanti dei cani po-
tranno trovare tutto
quello che riguarda i
loro beniamini.

Dal cibo agli accessori,
dai prodotti specifici ai
servizi, l’Area Expo si
configurerà come una
piccola esposizione
fieristica completa-
mente dedicata al
mondo canino.

- 09.00 Apertura 13^ Giornata Nazionale del Cane Guida 
- 10.00 Partenza 6^ Corri Dog - Piazza Dante Bg
- 11.30 Premiazioni
- 14.30 Esibizioni delle Scuole Cinofile
- 17.00 Chiusura della manifestazione

AREA EXPO

PROGRAMMA 2018

Tutto il ricavato delle quote di 
iscrizione sarà devoluto all’Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo

ISCRIZIONE € 7,00

Dal lunedì al venerdì   07.00 - 20.30
sabato e domenica   08.30 - 20.30

oppure direttamente ALLA PARTENZA
dalle ore 09.00 alle ore 10.00

Info U.I.C.I Bergamo: 035 249208
Presidenti Corri Dog:

Emanuela Ruch e Lupo Andy

PREVENDITA presso il negozio  
SPETTEGOLEZZI - Tel. 035 236173 

Via Vittore Ghislandi, 24, Bergamo 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un
pettorale grazie al quale sarà possibile par-
tecipare all’estrazione dei premi al termine

della camminata


