DOMENICA - Sunday 8 OTTOBRE 2017 ore / at 10 a.m.
PIANA DI FUSINE – TARVISIO ( UD )
presso il confine / border ITALIA Fusine– SLOVENIA Ratece
11° MEETING, FESTA, MOSTRA del “MUSHER”… Il Guidatore di Slitte e Cani !
INTERNATIONAL MEETING and SLEDDOG RACE on GRASS
18° TROFEO “TRIPLA CORONA“ Gara Internazionale di
DOG – TREKKING ( Canicross ), BIKE – DOG, KART – DOG, SCOOTER
“ CHALLENGE ITALIA F.I.M.S.S. “ – EUROPA CUP E.S.D.R.A.
SCUOLA INTERNAZIONALE MUSHING - Tarvisio - Fusine
info : tel. 348 - 26.85.867 // 348 - 37.45.119 www.ararad.net
Gara agonisitica Federazione Italiana Musher Sleddog Sport F.I.M.S.S.
con abbinata corsa non competitiva per chiunque, per Adulti-Junior ( Km. 4 )
e Bambini dai 5 ai 14 anni anche accompagnati da adulto ( Km. 2 ),
con qualsiasi tipo di Cane da Slitta, di pura Razza Nordica e non.
PIANA DI FUSINE – TARVISIO ( UD )
Area Gare, Parcheggio Comunale Via Ponze, presso il confine Italia-Slovenia
Questo Meeting, Festa, Mostra del “Musher” con abbinata Gara Internazionale su erba nasce dall’ esigenza
di creare un’occasione di incontro, divertimento, curiosità, prova ed approfondimento della conoscenza di
questo meraviglioso Sport – Attività Ricreativa “ Tutta Natura “ che affascina soprattutto i Bambini e
Ragazzi in età scolare, come dimostrano le migliaia di presenze alle attività sportive – ricreative promosse
ed organizzate dalla Scuola sia in Inverno con le slitte e gli sci da fondo che in Estate a piedi, con le
mountain bike o su tricicli attrezzati. Sport che nell’ ultimo decennio ha fatto conoscere Tarvisio in Italia e
nel Mondo per questa attività che ha già portato sia nel 2006 che nel 2012 anche i Campionati Europei
Assoluti con più di 250 team provenienti da tutta Europa !
Durante queste evento, si intende offrire un quadro completo di questa attività al pubblico di appassionati,
principianti, curiosi e visitatori che vi parteciperà in un contesto già Internazionale di per se, mediante :
 un incontro ad alto profilo tecnico del pubblico con Mushers (conducenti di cani con slitte), Veterinari
ed Esperti a livello Internazionale presenti sul campo Gara
 Dimostrazioni pratiche su erba
 una Mostra di attrezzature e oggetti di questo affascinante Sport
 una esibizione di Razze Canine da Slitta riconosciute Nordiche ed anche di altre Razze
 Gara Internazionale del Challenge Italia e Coppa Europa !
L’ iniziativa è di grande valenza promozionale per l’ immagine del Friuli Venezia Giulia e del Comprensorio, in
relazione alla presenza nel Territorio di una realtà didattica, ricreativa, culturale e sportiva molto nota a livello
Nazionale ed Internazionale agli appassionati di questa attività, quale la Scuola Internazionale Mushing di
Fusine – Tarvisio (UD). Come già documentato in passato per le altre proposte della Scuola, l’ iniziativa sarà
monitorata dalla Stampa e dai Media Televisivi e Giornalistici Nazionali ed Internazionali. Una grande
opportunità di promozione alternativa per il Territorio e la Regione che porterà in Val Canale numerosi
appassionati e curiosi per un appuntamento di Cultura, Sport, Festa, anche assieme ai propri Amici a quattro
Zampe.
L’ ingresso per il pubblico è gratuito. Concomitante con la A ) GARA INTERNAZIONALE ( di corsa, con la
mountain bike, kart .. apposito tri e quadri ciclo o adeguato monopattino, con il proprio Cane, in regola con le
norme veterinarie, medico sportive ed assicurative vigenti, provvisto di adeguata imbragatura o pettorina,
guinzaglio dotato di elastico di lunghezza non superiore ai 2 metri, cintura alla vita per il podista di altezza
minima cm. 7 alla quale legare il guinzaglio elastico per il cane ), chiunque potrà partecipare nella B )
SEZIONE AMATORIALE NON AGONISTICA con il proprio Cane a piedi / di corsa assicurato

semplicemente con un guinzaglio. IMPORTANTE !! >> : Per la sezione agonistica è obbligatorio il
certificato medico sportivo ( per i partecipanti dai 14 anni in su ) mentre per la sezione amatoriale, i Baby e
Junior sotto i 14 anni un certificato medico di buona salute, assicurazione R.C. per il proprio Cane !
- Una splendida occasione per passare una giornata con il proprio fedele amico a 4 zampe assieme a molti altri
appassionati ed una atmosfera di festa e di gara allo stesso tempo con altri Cani atleti.
- l' unico requisito obbligatorio per tutti sarà il libretto vaccinale del cane con la vaccinazione della Rabbia
regolarmente effettuata se prevista, e il versamento della quota di iscrizione (che include un pasto post gara).
Per Informazioni sul Meeting, Gara e Iscrizioni : tel. 348 / 26.85.867 o 348 / 37.45.119,
e mail : mushing@libero.it

La Gara è patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia
e dal Comune di Tarvisio.
Vi ringraziamo sentitamente per l’ attenzione che ci avete sempre dimostrato e cogliamo l’ occasione per
porgerVi, i nostri più cordiali e sinceri saluti con un augurio di “Buon Mushing “.
.
Il Presidente e la Responsabile
della Scuola Internazionale Mushing
di Tarvisio – Fusine (UD)
tel. 348-26.85.867 // 348-37.45.119
www.ararad.net
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Monica D’ Eliso

