
      
              

9 – 10 MAGGIO 2015 
 

DUE GARE NAZIONALI DI AGILITY DOG 
 

La gara si svolgerà presso il campo del  
Gruppo Cinofilo Monzese Corona Ferrea  

in Via Ippolito Nievo – 20052 Monza (MB) 

 

 Tutti i gradi con assegnazione del CAC 
 

Giudici 
 

Paolo Rebasti – Rolf Graber (CH) 
 

Iscrizioni entro il 4 MAGGIO complete di tutti i dati del binomio da 

inviare a Luigi Cerrato: http://www.agilitydogonline.com/site/ 

o via e-mail a: luigi.cerrato@bluewin.ch o via fax 1786006703 

Le iscrizioni incomplete saranno cestinate senza preavviso. 

 

Sabato: mattino Junior /pomeriggio Senior 

Domenica: mattino Senior /pomeriggio Junior   
 

Il programma dettagliato delle gare verrà comunicato a chiusura iscrizioni 

 
Le gare si svolgeranno su due campi in erba 

 

PRESENZA PUNTO RISTORO AL COPERTO 
 

ISCRIZIONE PREPAGATA  
 

Costo dell’iscrizione: 22 € 
Bonifico Bancario: Banca popolare di Bergamo Filiale Via Boito 

IBAN: IT29 I 05428 20405 000000001017 

SWIFT:  BEPOIT21XXX 
 

I binomi iscritti che saranno assenti dovranno pagare l'intera quota. 

Il Capo Club o un suo rappresentante dovrà presentarsi con i libretti di tutti i cani 

iscritti e la ricevuta dell’avvenuto pagamento per snellire le pratiche di segreteria. 

Sarà possibile richiedere libretti delle qualifiche sul posto. 
 

 

 
Sarà presente un servizio fotografico in collaborazione con 

FotoLike e si potranno acquistare le fotografie scattate grazie 

ad un servizio di stampa in tempo reale.   www.fotolike.it 

 

http://www.agilitydogonline.com/site/
www.fotolike.it


 

 

Hotels che accettano cani 
 

Euro Hotel Residence www.eurohotelresidence.it Concorezzo tel. +39 03960441 

Hotel la Bergamina www.bergamina.it Arcore tel. +39 039 6013610 

Hotel Borgo Lecco www.hotelborgolecco.it Arcore tel. +39 039 6014041 

Hotel Sant’Eustorgi www.santeustorgio.com Arcore tel. +39 039 6013718 
Hotel della Regione www.hoteldellaregione.it Monza tel. +39 039 387205 

Hotel Re Lissone www.initalia.it/hotel/hotelrelissone.htm Lissone tel.+39 039 271181 (cani 

piccoli) 

 
 

Parcheggi 
 

L’ampio parcheggio interno sarà adibito a camper e macchine dei concorrenti fino ad 
esaurimento posti, un parcheggio esterno ma adiacente al campo verrà utilizzato in caso di 

necessità. 

 

Camper concorrenti: parcheggio interno 5.00 € al giorno con allaccio corrente. 
 

 

 

 
Per informazioni: info@gruppocinofilomonzese.it  

Ezio 335 6535064 
 

 
 

mailto:info@gruppocinofilomonzese.it

