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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 PRESENTATO UFFICIALMENTE IL “DOG FESTIVAL” 
GRAN GALA’ DI CINOFILIA SPORTIVA  

 
 

ROMA – Alla presenza del Segretario Generale del CONI, Roberto Fabbricini  e del 
Presidente della FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia), Felice 
Buglione, nella Sala Giunta del Comitato Olimpico, è stata presentata ufficialmente la 
manifestazione Dog Festival, Gran Galà della cinofilia sportiva, che si terrà allo Stadio dei 
Marmi di Roma il prossimo 1 luglio a partire dalle 18:00, con ingresso gratuito per il 
pubblico. L’evento ha il patrocinio del CONI e, per quel giorno, è stata confermata, proprio dal 
Segretario Generale, la presenza del numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò.  
I lavori sono stati introdotti dalla madrina dell’evento, l’attrice Euridice Axen che, prima del 
canonico taglio del nastro, ha voluto ribadire il suo grande amore per i cani: “Bellissimo vederli 
esibire in queste specialità sportive, il mio appello, visto che siamo quasi in estate, è quello di 
non abbandonarli in strada”.  
Ad illustrare le varie specialità del Cino Work che andranno in scena il 1 luglio allo Stadio Dei 
Marmi (Agility Dog, Cinathlon, Cinocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience e 
Working Test–Retrievers) il coordinatore nazionale, Riccardo Morelli, un tecnico di fama 
mondiale, Carlo Garacci e due campioni del mondo, Agatino Corvaia (Protezione Civile 
Sportiva) e la sua squadra e Vittorio Papavero (Agility).  
A concludere i lavori il vice Presidente vicario della FIDASC, nonché Coordinatore Nazionale 
della Commissione Cinofila, Domenico Coradeschi il quale ha ricordato che fra le 121 
medaglie conquistate in 13 anni di attività internazionale, ben 29 (14 ori, 7 argenti e 8 bronzi) 
sono state ottenute dai campioni cinofilii. 
Comprensibilmente soddisfatto per lo svolgimento della conferenza, il presidente della 
FIDASC, Felice Buglione: “Per fortuna abbiamo rimandato l’evento perché le condizioni 
meteo non avrebbero permesso di svolgere un’attività soddisfacente per quello che si prevede 
sarà il numeroso pubblico del 1 luglio al nostro Dog Festival che, ufficialmente, implementa la 
già completa attività cinofila della FIDASC con queste nuove e spettacolari specialità sportive”.  
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