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COMUNICATO STAMPA 
 
 

TUTTO PRONTO PER IL “DOG FESTIVAL” 
GRAN GALA’ DI CINOFILIA SPORTIVA  

 
 

ROMA – Con il patrocinio del CONI, il prossimo 17 giugno, all’interno dello Stadio Dei 
Marmi di Roma, la FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia), 
organizza la prima edizione del Dog Festival, gran galà della cinofilia sportiva. A partire 
dalle 17:30, con ingresso gratuito per il pubblico e alla presenza del Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò, del Segretario Generale, Roberto Fabbricini e di altri ospiti illustri, 
verranno effettuate una serie di spettacolari esibizioni delle specialità del Cino Work: 
Agility Dog, Cinathlon, Cinocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience e 
Working Test–Retrievers. Saranno presenti educatori cinofili, preparatori di base, istruttori 
e ufficiali di gara che faranno dettagliatamente conoscere al pubblico ogni pratica svolta in 
campo. “Nessuna attività venatoria, la nostra Federazione ammette le attività di sparo solo 
ed esclusivamente verso delle sagome - ribadisce il Presidente FIDASC, Felice 
Buglione - questo sarà solamente un gran galà per festeggiare degnamente ed in 
maniera spettacolare la cinofilia italiana ed il rapporto che da millenni lega in maniera 
indissolubile il cane all’uomo”. 
 
La conferenza stampa del Dog Festival si terrà lo stesso 17 giugno, alle ore 11:30 nella 
Sala Giunta del CONI alla presenza delle istituzioni del Comitato Olimpico, dei 
rappresentati della FIDASC e delle associazioni cinofile coinvolte. Madrina della 
manifestazione sarà l’attrice Euridice Axen che terrà a battesimo l’evento con il canonico 
taglio del nastro. 
 
 
 
Ufficio Stampa Dog Festival 2014 
Luca Colantoni - 3470635540 
Giovanni Gatta - 3405586300 
Facebook: pagina ufficiale Dog Festival 2014 
Twitter: @DogFestival2014 
Instagram: dog_festival_roma_2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
COS’E’ IL CINO WORK 
 
In un contesto sociale dove l’uomo di fatto tende ad abbandonare l’ambiente rurale per 
confluire in realtà cittadine lì dove la figura del cane, una volta vissuto come semplice 
ausiliario in varie attività, sta assumendo sempre più il ruolo fondamentale di elemento 
profondamente integrato nella struttura familiare, una giusta formazione socio-educativa 
appare consequenziale e necessaria.  
Appare altresì evidente come si possano sfruttare le motivazioni psicologiche dei 
proprietari cinofili per favorire attività ludico-sportive-educative al fine di combattere la 
sedentarietà imposta da stili di vita attuali. A tale scopo, visto che di fatto le attività 
CinoWork non sono il fine, ma solo un mezzo per giungere ad un corretto rapporto cane-
uomo, tutte le attività e tutti i regolamenti saranno volti al rispetto della personalità del 
singolo sia esso umano che animale.  
Sfruttando solo i lati positivi della competizione e senza alcun fine selettivo, demandato ad 
altre organizzazioni e mettendo al bando qualsiasi forma di coercizione, il Work propone 
attività con regolamenti adeguati alle peculiarità fisiche e caratteriali delle unità cinofile, 
che esalteranno gli aspetti positivi delle varie discipline sportive-educative.  
Nel settore della formazione di tecnici come educatori, istruttori ed addestratori, inseriti nei 
relativi elenchi nazionali, il Cino Work propone alle sue organizzazioni affiliate dei 
protocolli di formazione dove si da ugual importanza all’elemento teorico come a quello 
pratico vissuto direttamente sui campi scuola.  
Nel settore sociale, quale la pet-therapy e la protezione civile il Cino Work provvede a 
qualificare figure tecniche, anch’esse inserite nei relativi elenchi nazionali, di sicura 
operatività ed impiegate direttamente sul territorio. Visto il suo fine educativo formativo, le 
attività Cino Work saranno il mezzo per giungere ed un corretto e più ampio rapporto con il 
cane, l’ambiente, lo sport e la società, facendoci scoprire e gioire nel pieno rispetto dell’ 
alterità animale. (Fonte: www.cinowork.it) 


