
MOBILITY DOG - BEFANA IN MOVIMENTO
Pronti a smaltire i festeggiamenti di Natale e di Capodanno?
Il cotechino e le lenticchie faticano ad essere metabolizzati?

  Passate con noi e con i vostri amati quattrozampe il giorno della Befana in Movimento!
    A Calò di Besana in Brianza (MB) in via Leopardi 41, all'interno della struttura
      CENTRO CINOFILO LA MAGGIOLINA, Alleanze K9 vi invita ad una giornata 
          all'insegna del divertimento e della relazione cinofila.  

A partire dalle ore 09.30 il team di Alleanze K9 
    vi guiderà attraverso numerose attività da 
         svolgere con l'aiuto del vostro cane. 
              Mobility, attività ludiche, attività 
                      di relazione e molto altro.. 

pr
og

ra
m

m
a 

de
lla

 g
io

rn
at

a Registrazione partecipanti.

Presentazione dello Staff Alleanze K9 e breve spiegazione sulla Mobility 
e sulle varie attività della giornata.

Inizio  attività - Zona 1 – Mobility - Zona 2 – Attività varie.

Si pranza “al sacco”.

Inizio attività - Zona 1 – Mobility - Zona 2 – Attività varie.

Chiusura della giornata.

 

  

 

 

 

Per partecipare, è necessario scaricare, compilare e inviare il modulo che trovate su 
www.allenazek9.it o richiedendolo alla casella di posta elettronica info@alleanzek9.it 
oppure presentarsi direttamente, entro e non oltre le ore 09.30 , il giorno stesso dell'evento.
Il costo a bionomio uomo-cane è pari ad € 40 per i non tesserati e € 30 per i tesserati € 15
per secondo cane (tessera obbligatoria per copertura assicurativa) ed è da corrispondere 
in sede di registrazione. 

Per una buona riuscita della giornata  i proprietari degli amici a quattrozampe dovranno portare con
se tutto l'occorrente per il benessere psico fisico dei propri cani e il necessario per raccogliere gli 
eventuali bisogni .
 

K
9

www.alleanzek9.it
info@alleanzek9.it

MOBILITY DOG - BEFANA IN MOVIMENTO

Inizia bene il 2015, parti di slancio con il tuo cane e con i ragazzi di Alleanze K9!
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