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EVENTO SOCIALE “1ᵃ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE 2021” 
- BOJON DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) EVENTO PRO-AUTISMO -  

 

Mirano (VE), 01.06.2021 
 
Oggetto: evento sociale 1ᵃ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE RIVIERA DEL BRENTA 2021 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SOCIALE PRO-AUTISMO 
  

 
Il sottoscritto BERTON FABRIZIO nato a Venezia (VE) in data 05/07/1969 e residente a Mirano (VE) in via Stazione 
n°12/16 C.A.P. 30035 Codice Fiscale BRTFRZ69L05L736A E-mail fabrizio01@libero.it in qualità di legale rappresentante e 
Presidente dell’associazione di volontariato denominata “Un Cuore da Cavaliere – O.D.V.” Codice Fiscale 90016680291 
Iscritta al Registro Regionale del Veneto albo delle associazioni di volontariato con numero di classificazione VE-0617, ai 
sensi delle normative vigenti, 

C O M U N I C A 
 

L’organizzazione per la data del 20 giungo del primo evento dopo le chiusure dettate dal Covid-19 di una rassegna 
cinofila presso il Comune di Campolongo Maggiore (VE) con dettagli e finalità di seguito descritte: 
 

o Finalità della manifestazione: questo evento sociale vuole dare risalto e migliorare lo standard di razza, migliorare 
il rapporto uomo – animale, trasmettere tutte quelle sensazioni che solo i nostri animali riescono a darci e lanciare il 
nostro messaggio principale quello della non violenza contro gli animali che purtroppo sempre più frequentemente 
ritroviamo anche nelle nostre città attraverso, sia le segnalazioni delle guardie zoofile che collaborano con noi, ma 
anche dal semplice cittadino che le segnala agli organi competenti. Il ricavato delle relative iscrizioni alla sfilata e 
rassegna, le eventuali donazioni raccolte tolte le spese totali per l’organizzazione completa dell’evento, saranno 
devolute ai progetti sociali PRO – Autismo in calendario della nostra associazione dal mese di settembre 2021. 

 

o Descrizione dettagliata dell’evento: La rassegna cinofila si svolgerà all’interno dei campi sportivi di Via 

Francesco Petrarca ai civici n°14/16 esattamente all’interno del rettangolo di terra non sfruttata delle dimensioni 
totali di circa 4.200 m², spazio delimitato adiacente ai campi sportivi con ingresso dai giardini botanici in gestione 
all’Auser di Campolongo Maggiore (VE). Come previsto, viene richiesto l’usufrutto per la sola giornata del 20 
giugno 2021 dalle ore 08.00 sino e Max alle ore 20.00 p.m. al sig. Sindaco Dr. Andrea Zampieri con regolare avviso 
e richiesta nulla osta veterinario per l’evento significando che dalle ore 08.00 alle ore 13.00 sarà consentito 
l’accesso all’area interessata all’evento solo ed esclusivamente agli addetti ai lavori compreso personale del 
Comune e di tutti i volontari che prenderanno parte all’evento. Per questo evento, chiederemo ai comandi di 
competenza, la partecipazione anche delle auto di servizio delle Forze dell’Ordine, Polizia Carabinieri e Guardia di 
Finanza che saranno disposte a fianco dell’ingresso principale con personale in divisa. È previsto la presenza 
costante di un medico veterinario per tutta la durata dell’evento che è stato individuato dopo la sua disponibilità 
nella persona del dr. Enrico BORTOLAN con ambulatorio di riferimento sito in via chiusa n° 107 presso il comune di 

Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). Durante le iscrizioni e gli accrediti siti all’ingresso del complesso sportivo, ad 
ogni conduttore assieme al cane, verrà inserito in una lista a seconda delle categorie e dei raggruppamenti per la 
successiva valutazione da parte della giuria per la classifica finale dove verranno premiati a seconda della loro 
bellezza e di altre specifiche che seguirà direttamente la responsabile della giuria. Credo che sia un momento 
importante dopo la chiusura dovuta all’emergenza epidemiologica del Covid-19 e che darà comunque la possibilità 
di essere svolta in piena regola rispettando ogni protocollo dettato dai D.P.C.M. e dalle relative ordinanze regionali 
con obbligo dell’uso della mascherina per tutti, l’uso frequente di igienizzazione delle mani e del distanziamento 
sociale tra i partecipanti attentamente vigilato da tutti i volontari che saranno presenti sul posto. Si precisa che 
codesta manifestazione non ha alcun onere a carico delle amministrazioni interessate sia alle richieste che ai 
patrocini e che non è una manifestazione a carattere politico e/o di propaganda elettorale, non violerà la privacy 
delle persone coinvolte e/o che spontaneamente parteciperanno sia alla realizzazione dell’evento che come 
partecipanti alla raccolta fondi e non sarà discriminante. I progetti in calendario sono divulgati a carattere Regionale 
e Nazionale dopo l’entrata in vigore della riforma del terzo settore che ha previsto l’inserimento di codesta realtà 
sociale nel registro unico delle Organizzazioni di Volontariato con codice identificativo VE-0617. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 “

Il
 N

o
st

ro
 I

m
p

eg
n

o
 S

o
ci

a
le

 è
 l

a
 N

o
st

ra
 F

o
r
za

 a
 f

a
v
o
r
e 

d
ei

 p
iù

 d
eb

o
li

 e
 d

ei
 b

is
o
g
n

o
si

 “
 

http://www.uncuoredacavaliere.eu/
mailto:segreteria@pec.uncuoredacavaliere.eu
mailto:segreteria@uncuoredacavaliere.eu
mailto:uncuoredacavaliere@gmail.com
mailto:fabrizio01@libero.it


 
“UN CUORE DA CAVALIERE – O.D.V.” 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
Sede Legale via Stazione n° 12/16 C.A.P. 30035 Mirano (VE) 

Iscritta al Registro Regionale del Veneto Albo Associazioni n° Classificazione VE-0617 
Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni dei Comuni di Rosolina (RO) e Mirano (VE) 

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organizzazione di Volontariato “UN CUORE DA CAVALIERE – O.D.V.” - Codice Fiscale 90016680291 
Sito internet: www.uncuoredacavaliere.eu – Indirizzo PEC segreteria@pec.uncuoredacavaliere.eu  
Indirizzi di posta elettronica: segreteria@uncuoredacavaliere.eu – uncuoredacavaliere@gmail.com 

o Specifiche dell’evento: presumibile provenienza degli animali “Locale e Regionale” – esposizione effettuata 
“all’aperto” – tipo di pavimentazione “erba” – alloggiamento animali “nei recinti predisposti per la rassegna in base 
alla categoria e relativa iscrizione” – numero delle presenze degli animali circa 100 – eventuali attività svolte dagli 
animali “solo dimostrative” – approvvigionamento idrico “Impianto idrico presente sul posto da parte della struttura 
del campi da calcio” – modalità di raccolta e smaltimento rifiuti organici “attraverso la raccolta e la pulizia dei 
volontari presenti e smaltimento come previsto dalle norme previste indifferenziata” -  modalità di disinfezione e 
disinfestazione delle aree e del locali “con appositi prodotti antibatterici e antisettici attraverso la costante pulizia da 
parte dei nostri volontari presenti” - Gli orari dell’evento prevendono l’apertura alle ore 14.30 p.m. con ingresso 

nell’area dei Cani e dei suoi conduttori con la chiusura ed i ringraziamenti finite le premiazioni con una previsione di 
orario per le ore 18.45 p.m. Si prevede la partecipazione di circa 100 conduttori con i cani di proprietà per la 
rassegna e un’aliquota di amici e parenti, oltre che di pubblico in base alle disposizioni imposte dal relativo piano di 
sicurezza che stiamo per stendere a far approvare con i relativi protocolli Covid-19. 

 
Con la presente chiediamo quindi a tutti i soci e volontari di dare la vostra disponibilità in base agli impegni quotidiani, 
tenendo conto che abbiamo davvero bisogno di presenze con un’aliquota anche nella prima parte della giornata del 20 
giungo (domenica) per organizzare e montare le strutture che serviranno per l’evento.  
 
Chiediamo quindi a tutti i volontari iscritti di contattarci direttamente o con messaggio WhatsApp per dare la vostra 
disponibilità. 
 
 

GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA SICURA PRESENZA 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Associazione - Fabrizio Berton - +39.3801257859  - E-Mail fabrizio01@libero.it 
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