
SIAMO LIETI DI INVITARVI ALLA
GIORNATA DEL CANE SPORTIVO

GARA INTERNAZIONALE

DI AGILITY
E FLYBALL

VEDRETE IN AZIONE
I CANI PIÙ ABILI
E I CONDUTTORI
PIÙ PREPARATI
IN ITALIA
E IN EUROPA

TRASMESSO IN DIRETTA DA

SKY CANALE 902

Monza, domenica 18 maggio 2008 dalle 8.00 alle 18.30
presso il campo del Gruppo Cinofilo Monzese Corona Ferrea

DURANTE LA GIORNATA ESIBIZIONI DI:
FREESTYLE - CONDUZIONE OCHE - FRISBEE - OBEDIENCE

SE
RVIZI

O DI

RIST
ORO COPER

TO

INGRESSO

GRATUITO



Su quattro diversi campi i migliori cani e conduttori italiani ed europei si sfideranno, ciascuno nella propria
specialità, per aggiudicarsi il Trofeo Frontline Combo 2008. Un esperto spiegherà le regole di ciascuna disciplina,

consentendo al pubblico di seguire la gara di ogni concorrente.

Dalle 9.00 alle 13.00
Qualifiche “Round-Robin”

Dalle 13.00 alle 15.30
Pausa

Dalle 15.30 alle 16.30
Finali a eliminazione diretta 

18.00
Premiazione

Nel Flyball due squadre
di quattro cani ciascuna

si scontrano in una
staffetta mozzafiato
che premia velocità

e precisione

Dalle 11.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 16.30

• Obedience

• Freestyle

• Frisbee

• Conduzione delle oche
FRISBEE

OBEDIENCE

FREESTYLE

Dalle 8.00 alle 13.00
Jumping 
classi Small, Medium, Large

Dalle 13.00 alle 14.00
Pausa

Dalle 14.00 alle 18.30
Agility 
classi Small, Medium, Large

18.30
Premiazione

Dalle 10.30 alle 12.00
Jumping Juniores 
classi Small, Medium, Large

Dalle 13.00 alle 14.00
Pausa

Dalle 14.00 alle 16.00
Agility Juniores
classi Small, Medium, Large

18.30
Premiazione

In Agility, cane e conduttore devono percorrere nel tempo più breve un percorso con
vari ostacoli (tunnel, salti, slalom…) effettuando il minor numero di errori.

A tutti gli spettatori verrà distribuito un simpatico omaggio
Aggiornamenti in tempo reale sui siti:

www.frontlinecombo.it - www.gruppocinofilomonzese.it
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.
L'ingresso dei visitatori è gratuito. Per ragioni sanitarie potranno accedere al campo

solo i cani provvisti di libretto sanitario, guinzaglio e museruola, se sottoposti
a trattamento contro pulci, zecche e pidocchi, previa firma della dichiarazione

liberatoria all'ingresso. L'evento sarà ripreso da diverse reti televisive.

Durante le pause delle gare di Agility e Flyball,
verranno effettuate delle dimostrazioni di Obedience,
di Frisbee, di conduzione a distanza delle oche
e di una disciplina emergente, il Freestyle, in cui cane
e conduttore si muovono insieme a ritmo di musica. 

CONDUZIONE
DELLE OCHE
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Da qualsiasi direzione proveniate, usciti a Monza S. Alessandro proseguite dritti: vi troverete a percorrere un
ponte sopra-elevato, poi uno stradone - Viale Enrico Fermi - una rotonda con sottopassaggio in costruzione,
andate avanti sempre dritti in Viale delle Industrie fino ad un'altra rotonda, ancora avanti in Viale Stucchi, alla
rotonda successiva vedrete dal lato opposto lo Stadio di Monza: percorrete tutta la rotonda come per tornare indie-
tro, la prima via a destra è Via Ippolito Nievo.
In fondo alla Via a sinistra c'è il campo.

Area
giochi

dedicata
ai bambini  

Durante la
manifestazione
sarà disponibile
un servizio di
ristorazione
coperto

ST
AD

IO

1. Per chi usa il navigatore satellitare/GPS, inserire
l'indirizzo Via Ippolito Nievo 5, Monza (in realtà il
campo non ha numero civico, il 5 è quello di fronte)

2. Arrivando dalla Tangenziale Est (consigliata anche
per chi arriva da Bologna), seguire per "Monza Lecco
Tangenziale Nord", poi uscire a Monza S. Alessandro;

3. Arrivando dalla Tangenziale Ovest - A4 Torino
(consigliata anche per chi arriva da Genova), continua-
re direzione Venezia, uscire a Sesto S. Giovanni Viale
Zara, passare di fianco al grosso centro commerciale
Auchan tenendo il controviale; subito dopo aver
oltrepassato l’ipermercato, a destra troverete l'ingresso
della Tangenziale Nord; imboccatela, uscite
a Monza S. Alessandro;

4. Arrivando da Venezia - Bergamo A4 verso Milano,
subito prima della barriera est dell'autostrada, tenere
la destra e imboccare l'uscita “Monza Tangenziale
Nord”e uscire a Monza S. Alessandro.

Il campo si trova a Monza in Via Ippolito Nievo in zona Cederna.
È raggiungibile molto comodamente anche da Milano. Come riferimento

per chiedere informazioni, tenete lo stadio di Monza.

Per ulteriori informazioni:
www.frontlinecombo.it

www.gruppocinofilomonzese.it
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