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“Miss e Mister BAU 2014” 19 ottobre 2014
Per il secondo anno l’Associazione ha organizzato un bellissimo evento di Miss e Mister Bau al Soleluna Cafè in via
Nomentana.
Un numero importante di partecipanti che hanno reso ancora più bella la competizione.
Presenti i genitori di “Ilaria Raschiatore”, la bambina che a soli 4 anni di età ha perso la vita schiacciata da un
cancello della sua scuola a Zagarolo. Più che ai cani la festa è stata dedicata a lei e ringraziamo tutti i
partecipanti all’evento e non che hanno permesso la raccolta di 200 firme.
Presenti anche la toeletta “Mille Bolle Bau” che ha reso ancora più belli i vostri cani e l’Associazione Roma Idea
con Marco Marini che organizza tanti interessantissimi corsi (entrambi anche sponsor dell’evento).
Molto importante anche la presenza di “Petforce1” con Massimo Finori per il ritrovamento del vostro animale che
ha contribuito alle premiazioni di Miss e Mister Bau e che ha omaggiato il presidente dell’Associazione, Claudio
La Rocca, di una targa del suo stupendo cane corso purtroppo deceduto il 23 ottobre 2012.
Anche l’Azienda Boccacci ha offerto i mangimi “MAXIMA” e noi dell’Associazione Cane Sicuro le coppe e
medagliette.
Come sempre se tutti gli evento sono possibili è grazie al contributo degli sponsor, che noi ringraziamo
vivamente.
I vincitori di Miss Bau 2014 sono stati:
- Classe Cuccioli: american Bully, Margot, proprietario Roberto Ciolini
- Classe Giovani: shitzu, Letizia, proprietario Giada Villano
- Classe Libera: dobermann, Liquirizia, proprietario Stefano Segneri
I
-

vincitori di Mister Bau 2014 sono stati:
Classe Cuccioli: chihuahua, Schicchi, proprietario Daniele Tulli
Classe Giovani: american bully, Blue, proprietario Daniele Corona
Classe Libera: pittbul, Alì, proprietario Daniele Saraceno

“Dog’s day” 14 settembre 2014
Rieccoci qua dopo qualche mese purtroppo per un bruttissimo incidente accaduto il 30 aprile 2014 al presidente
dell’Associazione, Claudio La Rocca. Evento ripreso alla grande in un posto favoloso a Tivoli, esattamente “Parco
Laghi dei Reali”.
Tantissimi gli espositori che anche in questa gara hanno esibito cani di altissima genealogia.
Presente il “Gruppo Cane Corso Lazio” che con il nostro giudice A.C.S., Steny Guiducci, hanno fatto sfilare
tantissimi soggetti di cani corso con uno speciale dedicato a loro.
Gli altri cani sono stati giudicati da due dei nostri giudici A.C.S., Roberto Cariani e Maurizio Scipioni.
Anche in questo evento, l’Azienda Boccacci ha offerto i mangimi “MAXIMA” e noi dell’Associazione Cane Sicuro
le coppe e i gadgets.
Grazie a tutti gli sponsor che sono intervenuti e hanno reso possibile questo bellissimo evento.
Il vincitore del “Super Best in Show” è stato il pittbul di nome ALI’ del proprietario Daniele Saraceno.
“Giornata a 4 zampe” 13 aprile 2014
La “4Pets Discount” di Tor Sapienza ci ha richiesto espressamente l’organizzazione di un’ evento cinofilo
all’interno della “Polisportiva Nuova Tor Sapienza” di fronte al loro negozio.
Bellissima esibizione dell’Antico Molosso che ha lasciato di stucco tutti gli espositori. Hanno giudicato due dei
nostri giudici A.C.S., Erminio Ariè e Steny Guiducci.
Anche in questo evento, l’Azienda Boccacci ha offerto i mangimi “MAXIMA” e noi dell’Associazione Cane Sicuro
le coppe e i gadgets.
Tutto l’evento è stato reso possibile al contributo degli sponsor che hanno permesso di svolgere al meglio tutta
la giornata.
Il vincitore del “Super Best in Show” è stato il maltese di nome ROCCO della proprietario Federica Rossi.

Gara cinofila 30 marzo 2014
Splendida giornata presso l’area cani di Colli Aniene in Via Fernando Santi, angolo Via Grotta di Gregna che ha
visto come al solito un numero elevato di cani. Ha aperto l’evento il “Gruppo cinofili da soccorso della Croce Rossa
Italiana” con una suggestiva esibizione. Hanno giudicato tre dei nostri giudici A.C.S., Erminio Ariè, Riccardo
Minelli e Steny Guiducci, che come sempre hanno giudicato nel migliore dei modi dando anche consigli e a tutti gli
espositori.
Come ad ogni nostro evento, l’Azienda Boccacci ha offerto i mangimi “MAXIMA” e noi dell’Associazione Cane
Sicuro le coppe e i gadgets.
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso
evento.
Il vincitore del “Best in show meticci” è stato il meticcio di nome ETTORE del proprietario Massimo Bongiorno.
Il vincitore del “Super Best in Show” è stato l’american bully di nome BLUE del proprietario Ivan Corona.
“Insieme per il Natale 14 e 15.12.2013 – Expo cinofila 15 dicembre 2013
Terzo anno consecutivo nello splendido parco del Soleluna Cafè per un ritrovo insieme ai nostri amici a 4 zampe.
Gara cinofila che ha visto più di 100 cani iscritti e tutti stupendi soggetti come sempre e speciale rottweiler per
il “Memorial Indy” per la nostra amica rottweiler purtroppo scomparsa il 15 dicembre 2011.
Hanno giudicato tre dei nostri giudici A.C.S., Erminio Ariè, Maurizio Scipioni e Maurizio Procaccini, che con la
loro professionalità e grande esperienza hanno dato consigli e suggerimenti a tutti gli espositori.
Ricche premiazioni offerte dall’Azienda Boccacci con il mangime “MAXIMA”, dall’Associazione Cane Sicuro e
dall’Isola Celiaca in via G. Trissino, 10/C.
Grazie a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso evento.
Il vincitore del “Best in show meticci” è stato il meticcio di nome MARGOT del proprietario Emanuele Del Fante.
Il vincitore del “Super Best in Show” è stato un setter irlandese di nome SCOTCH del proprietario Andrea
Alessandrini.
“MISS BAU E MISTER BAU 2013” – Memoria Roy (20 ottobre 2013 “Agriturismo Marco Simone”)
Giornata molto toccante e particolare per l’Associazione Cane Sicuro che ha organizzato, per la seconda volta
quest’anno, un evento cinofilo presso l’Agriturismo Marco Simone. Oltre al concorso di bellezza “Miss e Mister
Bau 2013” si è svolto anche il primo memorial di Roy, lo spettacolare cane corso di proprietà del presidente
dell’Associazione, Claudio la Rocca e di Loredana Fioretti, deceduto il 23 ottobre 2012. Inutile raccontare le
emozioni e la commozione di tutti alla lettura della meravigliosa dedica di Claudio al suo amico fedele, letta dal
giudice nonché vice-coordinatore giudici A.C.S., Marco Antonangeli.
Il concorso di bellezza è stato molto simpatico e divertente. All’inizio come al solito i giudici Marco Antonangeli e
Steny Guiducci hanno giudicato i cani (suddivisi per razza, sesso e categoria) nel loro aspetto fisico e nel
movimento dando utili consigli e suggerimenti. Nel frattempo, il giudice Erminio Ariè, ha giudicato, con
l’assistente Claudio La Rocca, i cani corso per lo “speciale cane corso”. Il più bel cane corso è stato premiato con
una targa e 1 sacco di mangime Maxima di 14 kg, mentre il 2° e 3° classificato con le coppe e 1 sacco di mangime
Maxima di 1 kg; una medaglia anche per il quarto classificato. Nella fase intermedia del concorso di bellezza di
“Miss e Mister Bau”, i tre giudici A.C.S. hanno fatto rientrare nel ring i cani primi classificati nella fase iniziale e
hanno dato inizio alla fase eliminatoria. Il Presidente, Claudio La Rocca, ha gestito l’evento sulle orme di Miss
Italia, dicendo al microfono chi continuava nella gara e chi era invece stato eliminato consegnando una
medaglietta.
Il titolo di “Missi Bau 2013” è stato assegnato alla volpina di Pomerania, Bijou, mentre il titolo di “Mister Bau
2013” al pastore tedesco, Aron.
Un ringraziamento speciale ai giudici A.C.S., agli sponsor dell’evento e ai partecipanti al concorso.
Gara cinofila 13 ottobre 2013 – “Ferramenta Tibuzzi” (Zona Anagnina)
Il giorno 13 ottobre 2013 l’Associazione Cane Sicuro ha organizzato un evento cinofilo nel largo antistante il
negozio “Ferramente Tibuzzi”. Anche in questo evento, come il 6 ottobre 2013, è stato seguito un altro criterio
diverso dalle solite “Premiazioni categoria”. Tutti i primi classificati di ogni razza, categoria e sesso si sono
scontrati al Best in show finale con la suddivisione dei cani “taglia piccola”, “taglia media”, “taglia grande” e
“meticci”. Ricche premiazioni fornite dall’Associazione e dall’ “Azienda Boccacci”. Si ringraziano sentitamente il
giudice A.C.S., Steny Guiducci, e il coordinatore dei giudici A.C.S. e giudice A.C.S., Erminio Ariè.
Grazie come sempre a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questo evento.

Esposizione canina 6 ottobre 2013 – “4Pets Discount” (Zona Pisana)
La “4Pets Discount” ci ha richiesto espressamente l’organizzazione di un’ evento cinofilo nel largo antistante al
loro negozio. Tantissima affluenza di cani e proprietari dei cani come sempre eccezionali. In questo evento è
stato seguito un altro criterio diverso dalle solite “Premiazioni categoria”. Tutti i primi classificati di ogni razza,
categoria e sesso si sono scontrati al Best in show finale con la suddivisione dei cani “taglia piccola”, “taglia
media”, “taglia grande” e “meticci”. Ricche premiazioni fornite dall’Associazione, da “4Pets Discount” e da
“Azienda Boccacci”. Si ringraziano sentitamente il giudice A.C.S., nonché coordinatore giudici A.C.S., Erminio
Ariè e il giudice A.C.S., Paola Lancellotti. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che hanno contribuito
alla realizzazione di questo evento.
Expo cinofila 29 settembre 2013 – Centro Cinofilo “Cani di Città” (Tor S. Lorenzo – ARDEA)
Un’altra meravigliosa giornata, nonostante il maltempo, che ha riunito i nostri amici a 4 zampe presso il centro
cinofilo “Cani di Città” di Luca La Mattina . Come sempre, molta affluenza e cani di una bellezza spettacolare. Le
premiazioni hanno riguardato il “Best in Show di razza”, il “Best in Show meticci” e la premiazione ”Prove di
lavoro” a cura del figurante Luca La Mattina. Si ringraziano sentitamente il giudice A.C.S., nonché vicecoordinatore giudici A.C.S., Marco Antonangeli e il giudice A.C.S., Riccardo Minelli, che oltre ad aver formulato
ottimi giudizi hanno anche dato utili consigli ai proprietari dei cani. Grazie a tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione di questo evento.
Gara di bellezza cinofila 10 agosto 2013 – Terza Edizione al laghetto Granieri di Nettuno
Per il terzo anno consecutivo abbiamo organizzato la gara di bellezza cinofila nell’incantevole oasi del Laghetto
Granieri. Le premiazioni hanno riguardato il “Best in Show di razza”, il “Best in Show meticci” e il “Best
trained”. Si ringraziano sentitamente il giudice A.C.S., nonché coordinatore giudici A.C.S., Erminio Ariè e il
giudice A.C.S., nonché vice-coordinatore giudici A.C.S., Marco Antonangeli. Grazie a tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione di questo evento.
“Bau Show” 15 giugno 2013 nel Summer festival Aloha Fitness Center
Giornata in allegria nel “Summer Festival” presso l’Aloha Fitness Center nel quale la nostra associazione è stata
invitata a partecipare ed organizzare un evento. A tal proposito sono stati allestiti tre ring: uno per i “giudizi”,
uno per le “prove di lavoro” e uno per il “best-trained”. Sono stati presenti il giudice A.C.S. e coordinatore giudici
A.C.S., Erminio Ariè, e il figurante ed istruttore Enci, Maurizio Mastropietro. Grazie a tutti gli sponsor che
hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.
Expo cinofila 9.6.2013 c/o Agriturismo “La Patatona” a Ciampino
Un altro successo con la expo cinofila aperta a cani di razza e meticci c/o l’Agriturismo “La Patatona” a Ciampino.
Ringraziamo vivamente Antonella Santocito dell’Agriturismo “La Patatona” che ci ha ospitavo in un incantevole
luogo.
Tanti partecipanti e tante premiazioni. Il vincitore assoluto di tutte le competizioni dei cani di razza è stato lo
jadg terrier (categoria “senior”) di nome ”Luna” del sig. Mauro Buia. Il vincitore assoluto per i cani meticci è
stato il meticcio di nome Kira del sig. Massimiliano Di Tullio.
PRESENTI:
- i giudici A.C.S. “Paola Lancellotti” e “Steny Guiducci” che l’Associazione Cane Sicuro sentitamente
ringrazia.
- Il veterinario, dott.ssa Marcellino Rosa, che ringraziamo per la sua collaborazione.
Ringraziamo tutti gli altri sponsor che hanno contributo alla realizzazione dell’evento che sono:
“Allianz Ras agenzia Roma nord” (nostro sponsor ufficiale) in viale Angelico 243/247. Tariffe
personalizzate e un simpatico omaggio a tutti i soci iscritti alla nostra associazione.
“BREAK POINT Tour” (nostro sponsor ufficiale) per i vostri viaggi. L’associazione ha stipulato con loro una
convenzione per ottenere degli sconti per tutti i nostri soci.
“Ambulatorio veterinario Morena”, a Morena in Via Roghudi 1/19. Oggi è qui presente la dott.ssa Marcellino
Rosa per qualsiasi informazione.
“La Fabbrica dell’Ottica” ad Ariccia in via Nettunense km 4500, a Roma via Francesco di Benedetto n. 1, via
Acerenza , 4 e in via Casilina 999/d.
“Ferramenta Tibuzzi”, Tutto per animali in via di Casal Morena n. 193.

-

“Garden Carlo”, fiori, piante, terricci, semi, vasi in resina e terracotta in via Casal Morena 13 e via Flaminia
km 31,350 a Morlupo.
“Parrucchiere Rossana e Simona” in via di Morena 105 e via Montegrappa 57 a Ciampino.
“Promo 3”, forniture per parrucchiere, estetica, solarium in via di Morena 159/A.
“Segreti” bellezza e benessere in via Fratelli Wright 21 a Ciampino.

Sfilata di bellezza per i meticci 21.4.2013 c/o Via Tino Buazzelli nn. 53,57,59 (Roma).
Come l’anno scorso abbiamo dedicato un’intera giornata ai meticci che hanno allietato la giornata anche con
esibizioni di obbedienza base e avanzata.
La sfilata si è svolta presso il largo antistante il “Bar d’Orazio”, il negozio di abbigliamento “Nayandei
Warehouse” e il negozio “Nonsolottone”, sponsor della giornata.
L’evento ha riguardato 8 premiazioni (miss dog, mister dog, long legs, short legs, best puppy, white beard, besttrained e affinity), ognuna delle quali con un primo, un secondo e un terzo classificato.
Il vincitore assoluto è stato il meticcio di nome Neike.
PRESENTI:
- I giudici A.C.S. “Maurizio Scipioni”, giudice di gara, e il coordinatore giudici A.C.S. “Erminio Ariè” che
l’Associazione Cane Sicuro sentitamente ringrazia.
Expo cinofila 7.4.2013 c/o Comune di Marcellina (RM)
Meravigliosa giornata per la expo cinofila aperta a cani di razza e meticci in Piazza Cesare Battisti a Marcellina.
Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Marcellina, alla Proloco di Marcellina che ci hanno proposto di
svolgere la expo nella meravigliosa piazza del Comune di Marcellina.
Il vincitore assoluto di tutte le competizioni dei cani di razza è stato il lupo cecoslovacco (categoria “adulti”) di
nome ”Day Dream” della sig.ra Roberta Petralia. Il vincitore assoluto per i cani meticci è stato il meticcio di nome
Buck del sig. Giovanni Capodivento.
PRESENTI:
- i giudici A.C.S. “Steny Guiducci” ed “Erminio Ariè” che l’Associazione Cane Sicuro sentitamente ringrazia;
“Azienda Boccacci” (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che ha omaggiato di
mangime tutti i cani iscritti e offerto i giochi per le premiazioni e 2 sacchi da 15 kg per il “Best in show
razza” e “Best in show meticci”;
- lo stand di Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (via Pasubio 2, viale Angelico 243/247, via Orazio dello
Sbirro 14 ad Ostia), nostro sponsor ufficiale, che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento. Il
procuratore, Sig. Stefano Marchetti (t. 339.2980415) e il Sig. Francesco Catena hanno proposto una
copertura assicurativa per la famiglia e soprattutto per i cani e hanno offerto alcuni gadgets per le
premiazioni;
- il fotografo, Mauro Pontecorso, che come sempre ha scattato bellissime foto ricordo dell’evento.
Ringraziamo tutti gli altri sponsor che hanno contributo alla realizzazione dell’evento che sono:
“BREAK POINT Tour” (nostro sponsor ufficiale) per organizzare i vostri viaggi. L’associazione ha stipulato
con loro una convenzione per ottenere degli sconti per tutti i nostri soci.
“Agricola di Storgato” Macchine agricole, giardinaggio, piante e fiori, alimenti per cani, in Via Palombarese
km 17.700 a Guidonia.
“Onoranze funebri San Cleto”, Via Nicola Maria Nicolai 7 (Zona San Cleto)
“La Vineria” Vini sfusi con vasta scelta di grappa in Via Palombarese 784 a Santa Lucia di Fonte Nuova.
“City Car Srl” vendita auto, carrozzeria autorizzata in Via Palombarese km 18.300 a Guidonia.
“Pasticceria Vitelli” in Via Palombarese n. 368 a Santa Lucia di Fonte Nuova.
“Mi fido di te”, lavaggio e toelettatura cani in Via Santa Lucia 118 (Guidonia)
“Erboristeria La Rosa di Damasco” in Via Palombarese 329/A (Fonte Nuova)
“Centro veterinario S. Lucia”, in via Palombarese, 236/A a Santa Lucia di Fonte Nuova
Parrucchiere “Dacci un taglio e non solo”, in via Roviano 14 a Setteville Nord.
Expo cinofila 24.3.2013 c/o Agriturismo “Marco Simone”
Grande successone in via Marco Simone n. 251 c/o l’agriturismo “Marco Simone” per la expo cinofila aperta a cani
di razza e meticci. Un ringraziamento particolare va all’agriturismo che ci ha permesso di svolgere questa expo
che ha visto partecipare 130 cani.
Il vincitore assoluto di tutte le competizioni è stato il cocker (categoria “giovani”) di nome Morgana della sig.ra
Martina Pierpaoli.

PRESENTI:
- i giudici A.C.S. “Stefania Dori”, “Maurizio Scipioni” ed “Erminio Ariè” che l’Associazione Cane Sicuro
sentitamente ringrazia;
- “Azienda Boccacci” (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che ha omaggiato di
mangime tutti i cani iscritti e offerto i giochi per le premiazioni e 2 sacchi da 15 kg per il “Best in show
razza” e “Best in show meticci”;
- lo stand di Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (via Pasubio 2, viale Angelico 243/247, via Orazio dello Sbirro
14 ad Ostia), nostro sponsor ufficiale, che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento. Il procuratore,
Sig. Stefano Marchetti (t. 339.2980415) e il Sig. Francesco Catena hanno proposto una copertura
assicurativa per la famiglia e soprattutto per i cani e hanno offerto alcuni gadgets per le premiazioni;
- il fotografo, Mauro Pontecorso, che come sempre ha scattato bellissime foto ricordo dell’evento.
Ringraziamo tutti gli altri sponsor che hanno contributo alla realizzazione dell’evento che sono:
“BREAK POINT Tour” (nostro sponsor ufficiale) per organizzare i vostri viaggi. L’associazione ha stipulato
con loro una convenzione per ottenere degli sconti per tutti i nostri soci.
“Agricola di Storgato” macchine agricole, alimenti per cani, ecc. (V. Palombarese km 17.700 a Guidonia).
“Onoranze funebri San Cleto”, Via Nicola Maria Nicolai 7 (Zona San Cleto)
“La Vineria” Vini sfusi con vasta scelta di grappa in Via Palombarese 784 a Santa Lucia di Fonte Nuova.
“City Car Srl” vendita auto, carrozzeria autorizzata in Via Palombarese km 18.300 a Guidonia.
“Pasticceria Vitelli” in Via Palombarese n. 368 a Santa Lucia di Fonte Nuova.
“Mi fido di te”, lavaggio e toelettatura cani in Via Santa Lucia 118 (Guidonia)
“Erboristeria La Rosa di Damasco” in Via Palombarese 329/A (Fonte Nuova)
“Centro veterinario S. Lucia”, in via Palombarese, 236/A a Santa Lucia di Fonte Nuova
Parrucchiere “Dacci un taglio e non solo”, in via Roviano 14 a Setteville Nord.
Festa di Natale 15/16.12.2012 – Expo cinofila 16 dicembre 2012
Per il secondo anno il “Soleluna cafè” in via Nomentana (Mercato Talenti) ci ha permesso di organizzare una
splendida giornata con il nostri amici a 4 zampe che ha avuto un enorme successo. E’ stato allestito anche un
Mercatino di Natale.
La competizione è iniziata con i cani di razza suddivisi per sesso, per razza e per categorie (cuccioli, giovani,
adulti e senior). I proprietari dei cani hanno ricevuto subito la “Premiazione Razza”, il “libretto qualifiche A.C.S.”
e la “scheda giudizi”. Tutti coloro che hanno avuto il voto “eccellente” sul “libretto qualifiche” (quindi 1°
classificati) sono passati alla seconda fase della competizione che ha riguardato le “Premiazioni di categoria”. I
quattro 1° classificati che hanno vinto le “Premiazioni di categoria” hanno concorso per il “Best in show”. Il
vincitore assoluto di tutte le competizioni è stato il Doberman (categoria “adulti”) di nome Liquirizia di Prisconte
del sig. Segneri Stefano.
PRESENTI:
- i giudici “Diana Rorich” ed “Erminio Ariè” che l’Associazione Cane Sicuro sentitamente ringrazia;
- “Sara Giagnoli” della Prolife (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che, come ad
ogni nostro evento, ha omaggiato di mangime tutti i cani iscritti e offerto sacchi per le “Premiazioni di
categoria”;
- “Azienda Boccacci” (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che ha omaggiato di
mangime tutti i cani iscritti e offerto i giochi per le premiazioni e un sacco da 15 kg per il Best in show;
- lo stand di Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (via Pasubio 2, viale Angelico 243/247, via Orazio dello
Sbirro 14 ad Ostia), nostro sponsor ufficiale, che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento. Il
procuratore, Sig. Stefano Marchetti (t. 339.2980415) e il Sig. Francesco Catena hanno proposto una
copertura assicurativa per la famiglia e soprattutto per i cani e hanno offerto alcuni gadgets per le
premiazioni;
- il fotografo, Mauro Pontecorso, che ha scattato spettacolari foto ricordo dell’evento.
Ringraziamo tutti gli altri sponsor che hanno contributo alla realizzazione dell’evento che sono:
“BREAK POINT Tour” (nostro sponsor ufficiale) per organizzare i vostri viaggi. L’associazione ha stipulato
con loro una convenzione per ottenere degli sconti per tutti i nostri soci.
“REAN” Ingrosso lubrificanti delle migliori marche, in Via del Casale di San Basilio 47/b).
“Cappello Motorsport” autorimessa, officina auto e moto, autolavaggio, rivendita e montaggio pneumatici in
Via F. D’Ovidio 81/a (zona Talenti).
“Idea Ceramica” pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e tanto altro ancora in Via Ugo Ojetti, 418/434.

-

“Parrucchieri Antonello Zedda” in Via U. Ojetti n. 486 (Roma)
“Onoranze funebri San Cleto”, Via Nicola Maria Nicolai 7 (Zona San Cleto)
“Pizza a taglio La Nuova Napoletana”, Via Nicola Maria Nicolai 7 (Zona San Cleto)
“Mitsubishi electric climatizzazione” (rivenditore Beretta) in Via Nomentana 941
“Il regno degli animali”, mangimi e accessori per i vostri cani in via Renato Fucini 100/104
“Spa, estetica, centro benessere Seta”, via U. Ojetti 482/484.

Meticci in festa – Sfilata di bellezza 21 ottobre 2012 – “La Balera Romana” Via Nomentana 1111 (RM)
E’ stata la prima volta per noi festeggiare unicamente i meticci ed è stato un successo ed un evento che
ripeteremo sicuramente.
Le premiazioni hanno riguardato 5 categorie:
- “puppy”
- “cane più espressivo”
- “cane non somigliante alla razza”
- “affinity”
- “baffo bianco”
I cinque classificati hanno poi avuto la possibilità di sfilare al “BEST IN SHOW”.
Nella giornata si è svolto anche un concorso fotografico a premi. La maggior parte degli iscritti hanno portato
una foto originale (come da noi richiesta precedentemente) che è stata poi affissa e selezionata da 2 persone di
una commissione.
Si ringrazia la Prolife (nostro distributore di alimenti per cani) che anche in questa occasione ha fornito mangime
per tutti i cani iscritti.
Si ringraziano i nostri sponsor ufficiali:
- Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (persona di riferimento: STEFANO MARCHETTI: t. 339.2980415);
- Break Point Tour (Via Tino Buazzelli n. 23/25 – tel.: 06.82000037);
Si ringraziano tutti gli altri sponsor che hanno contributo alla realizzazione dell’evento:
“Piccoli Amici”, articoli e accessori per animali in via Nomentana 1101 presso il Centro Ermini.
“Gioielleria e Laboratorio orafo Vannozzi”, concessionario Paul Picot, in Via Buazzelli 55.
“Iamauto” vendita e assistenza auto in Via Nomentana 1111.
“Festa e party” articoli per ogni tipo di festa in via Nomentana 1051.
“L’isola che forse c’è” feste di compleanno per tutte le età in via Montegrappa n. 35 a Colleverde (RM)
Ristorante bisteccheria pizzeria “I gladiatori”, piatti tipici, ampia cantina, zona wifi, partite serie A, in
via della Bufalotta 131.
Aperti 7 giorni su 7 pranzo e cena.
“Di Francesco Paternò” inventa crea e arreda in via Nomentana 1111.
Si ringrazia il giudice Erminio Ariè che, con la sua professionalità, ha dato anche importanti consigli ai
proprietari dei cani.
Gara di bellezza cinofila 11 agosto 2012 – Seconda Edizione al laghetto Granieri di Nettuno
Un’altra meravigliosa esperienza trascorsa nell’incantevole oasi del Laghetto Granieri. Anche quest’anno
l’Associazione è stata invitata da Dino per organizzare una gara di bellezza cinofila di cani di razza e meticci in
un vasto spazio coperto di circa 600 mq. Le premiazioni hanno riguardato il Best in Show, il 1° Trofeo meticci
A.C.S. e lo speciale “Pinscher”. E’ stata svolta una spettacolare esibizione di un Border Collie di Samuele Bottaro,
addestratore ENCI.
Si ringraziano i giudici Samuele Bottaro (giudice FIDC e addestratore ENCI) e Fabio Marcuccilli (giudice CSAA).
Manifestazione amatoriale cinofila 27 maggio 2012
La “Sezione Eventi” del VI Municipio del Comune di Roma, che ha eseguito e istruito la pratica per l’occupazione
del suolo pubblico con alta professionalità, puntualità e cortesia, ha permesso all’Associazione Cane Sicuro di
realizzare una splendida manifestazione cinofila presso l’Area Cani di Villa Gordiani. L’appuntamento ha
raggruppato una discreta partecipazione di cani di svariate razze e un bel numero di Jack Russell per lo
“SPECIALE”.
Si ringraziano tutti gli sponsor di seguito elencati che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento:

-

-

-

“Simone Passadore” della Prolife (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che, come
ad ogni nostro evento, ha omaggiato di mangime tutti i cani iscritti;
Asi Agenzia Servizi Immobiliari di Luca Gallerini (Via Carlo Dossi n. 51/A – quartiere Talenti – tel./fax:
06.64013498);
Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (persona di riferimento: STEFANO MARCHETTI: t. 339.2980415);
Break Point Tour (Via Tino Buazzelli n. 23/25 – tel.: 06.82000037);
ED ANCORA:
“La Bottega delle fate” (cartoleria, libri e giochi), presente con il proprio stand per la vendita di libri e
oggettistica per bambini. La “Bottega delle fate” vi aspetta numerosi in via Nicola M. Nicolai n. 3 per
partecipare ad eventi, incontri di lettura con gli autori, laboratori creativi per bambini, compleanni e
passatempi. Contatti: 340.3689397 (Rossella Mieli) per prenotazioni.
Pasticceria “Cortellino”, per degustare fantastici dolci artigianali in Viale Partenope n. 89;
“Le scelte di Patty” (negozio di abbigliamento) in via Prenestina n. 359 F-G;
Gioielleria “Tribuzio” (COMPRO ORO) dal 1977 in via Prenestina n. 283;
Sukhi Bar Gastronomia in via Prenestina n. 298/C (ang. Largo Irpinia);
Palestre “Royal” (www.royalwell.it);
“Original Marines” in via Prenestina n. 413/417;
“PhotoVip” in via Prenestina n. 271;
“Washingdog (alimenti e accessori per cani) in via Monteforte Irpino n. 48/50.

Si ringraziano i giudici: Michele Lolli (CSAA) e Maurizio Scipioni (FIDC).
Festa 1° maggio 2012
Secondo appuntamento di martedì 1° maggio 2012 presso il centro cinofilo dell’Associazione Cane Sicuro per
festeggiare la “festa dei lavoratori”. L’Organizzazione ha intrattenuto gli ospiti con varie iniziative ludiche
(musica, ballo, karaoke). Il pranzo è stato fornito dalla SAGIM che ha preparato un delizioso ricco menu, mentre
l’Associazione Cane Sicuro ha offerto aperitivo, dolci, caffè, degustazione liquori e per finire, la tradizionale
“fava e pecorino”. Alcune delle persone hanno avuto, inoltre, l’occasione di poter portare i loro amici a quattro
zampe e far trascorrere anche a loro una magnifica giornata all’aperto. Il Presidente dell’Associazione, Sig.
Claudio La Rocca, ha intrattenuto molti bambini con un mini-corso di obbedienza con il cane corso Roy, rilasciando
ad ognuno un attestato di partecipazione. Uno speciale ringraziamento va ai nostri sponsor ufficiali (Asi Agenzia
Servizi Immobiliari, Allianz RAS - Agenzia Roma Nord e Break Point Tour).
Festa di Primavera … Expo cinofila 1° aprile 2012
Un’altra giornata trascorsa con i nostri amici a 4 zampe nel largo antistante il bar d’Orazio e la gioelleria
Vannozzi in Via Tino Buazzelli n. 55 e 59 a Roma per una expo cinofila. Il bar d’Orazio ha preparato un pranzo
convenzionato (primo, secondo, contorno, acqua e caffè) a soli 8 euro. Al primo classificato del Best in show degli
adulti invece ha offerto un pranzo per quattro persone presso il bar stesso. La gioielleria Vannozzi ha effettuato
uno sconto del 30% su tutti gli articoli, offrendo due meravigliose “targhe ricordo” al primo classificato dello
“Speciale Bulldog” e al primo classificato dello “Speciale Labrador”.
PRESENTI ALL’EVENTO, CHE L’ASSOCIAZIONE CANE SICURO SENTITAMENTE RINGRAZIA PER LA
PREZIOSA COLLABORAZIONE:
- i giudici del CSAA “Roberto Cariani” e “Erminio Ariè”;
- “Sara Giagnoli e Simone Passadore” della Prolife (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor
ufficiale), che, come ad ogni nostro evento, ha omaggiato di mangime tutti i cani iscritti;
- lo stand del nostro sponsor ufficiale Asi Agenzia Servizi Immobiliari di Luca Gallerini (Via Carlo Dossi n.
51/A – quartiere Talenti – tel./fax: 06.64013498) che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento.
L’architetto Rosaria Eleuteri, la sig.ra Ivana Iacobacci e la sig.ra Lucia Tuttolomondo hanno illustrato
alle persone presenti alla manifestazione le vantaggiose offerte della loro agenzia e le convenzioni per i
soci dell’Associazione Cane Sicuro. Vi aspettano numerosi presso l’agenzia di Via Carlo Dossi!!!;
- lo stand del nostro sponsor ufficiale Break Point Tour (Via Tino Buazzelli n. 23/25 – tel.: 06.82000037)
che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento e proposto sconti per gli associati A.C.S..
Affrettatevi a visitarli!!!
- lo stand di “Primaria Compagnia di Assicurazioni” (Via Nicola Maria Nicolai 7a/7b) - Zona San Cleto,
sponsor insieme ad altri.

Gli altri sponsor non presenti ma che ringraziamo vivamente sono:
- Apicella (cartelli stradali, affissioni, stampe digitali ecc.), in via Casal di San Basilio n. 23;
- Rean ingrosso lubrificanti, in via Casal di San Basilio n. 47/b;
- Vincenzo Sorgi (mercato dell’antiquariato), in via Casal di San Basilio n. 26;
- La Nuova Napoletana S.r.l., pizza a taglio da Lidia in piazza N. M. Nicolai nn. 11 e 12;
- Onoranze Funebri San Cleto, in via N. M. Nicolai n. 7.
Aspettando il Natale … Gara di bellezza cinofila 11 dicembre 2011
Magnifica giornata trascorsa in un luogo incantevole sulla Via Nomentana (angolo Via Zanella - Roma) presso il
“Soleluna cafè” che ci ha ospitato per una gara di bellezza cinofila.
PRESENTI:
- il giudice del CSAA “Christian Di Giacomo” che l’Associazione Cane Sicuro sentitamente ringrazia;
- “Sara Giagnoli” della Prolife (distributore di alimenti per cani e nostro sponsor ufficiale), che, come ad
ogni nostro evento, ha omaggiato di mangime tutti i cani iscritti;
- lo stand di Allianz RAS – Agenzia Roma Nord (via Pasubio 2, viale Angelico 243/247, via Orazio dello
Sbirro 14 ad Ostia) che ha sponsorizzato insieme ad altri il nostro evento. Il procuratore, Sig. Stefano
Marchetti (t. 339.2980415), il Sig. Francesco Catena, e l’agente Sig.ra Giulia Cinti hanno proposto una
copertura assicurativa per la famiglia e soprattutto per i cani e hanno distribuito simpatici omaggi a
tutti i partecipanti;
- toeletta “Talenti Dog”, sponsor dell’evento, che è stato a disposizione tutto il giorno per la cura di tutti i
cani iscritti;
- le veterinarie, dott.ssa Giovanna Legnani e Maria Immacolata Solinas, della Clinica Veterinaria D’Ovidio
in Via Francesco D’Ovidio n. 6/C;
- la fotografa, Sig.ra Virginia Virgant Antinori, per foto ricordo dell’evento.
Premiazioni per i cani meticci (medaglia d’oro al “cane più simpatico”, medaglia d’oro al “cane più vivace”, medaglia
d’oro al “cane più somigliante al padrone) e premiazioni cani di razza (medaglia d’oro, medaglia d’argento e
medaglia di bronzo).
PREMIAZIONI BEST IN SHOW:
CATEGORIA METICCI
1° classificato: Ginger (“cane più vivace)
2° classificato: Nina (“cane più simpatico”)
3° classificato: Virgola (“cane più somigliante al padrone)
CATEGORIA CUCCIOLI
1° classificato: Charlotte (beagle)
2° classificato: Argo (lagotto)
3° classificato: Elga (pastore tedesco)
CATEGORIA GIOVANI
1° classificato: Clotilde (barbone grande mole)
2° classificato: Garmonica (toy Russo)
3° classificato: Sophie (chihuahua)
CATEGORIA ADULTI
1° classificato: Berny (bulldog francese)
2° classificato: Ando (pastore tedesco)
3° classificato: Jorgia (bassotto)

Raduno Molossoidi 23 ottobre 2011
Il 23 ottobre 2011, presso il centro cinofilo A.C.S. (Via Giacomo Puccini, 23 – Tivoli – Zona Albuccione), si è
svolto un raduno di molossoidi. Tanti i partecipanti che hanno reso una giornata spettacolare e indimenticabile.
Presenti: il giudice Erminio Ariè, a disposizione per i suoi consigli e giudizi; l’istruttore Francesco De Toma,
prezioso per i suoi consigli e delucidazioni sui corsi di addestramento; il figurante Garwin del centro
addestramento cinofilo “Il Cirano” che ci ha offerto un fantastico spettacolo di stimolo per cani esordienti e
attacco alla manica per i cani già preparati al lavoro; Alice Pizzapoint che ci ha offerto il buffet del pranzo.
Premiazioni per il cane esordiente che ha risposto meglio agli stimoli e per il cane già preparato al lavoro.
Premiazione anche il più bel cane dell’evento scelto molto simpaticamente da alcuni bambini del pubblico.

Festa di fine estate con i nostri amici a 4
- Gara di bellezza cinofila 18 settembre 2011
Il 18 settembre 2011, con il patrocinio del Comune di Roma, l’Associazione Cane Sicuro ha organizzato una festa
di fine estate con i nostri amici a 4 zampe. Gara di bellezza cinofila di cani di razza e meticci, mercatino, servizio
fotografico, estrazione di un soggiorno per una persona in una città italiana o estera hanno fatto da cornice a
questa meravigliosa giornata. Anche qui il Best in show è stato premiato come la precedente manifestazione del
19 agosto 2011.
Gara di bellezza cinofila 19 agosto 2011 – Prima Edizione al laghetto Granieri di Nettuno
Splendida giornata trascorsa in un incantevole paradiso circondato da una miriade di animali. Qui l’Associazione
Cane Sicuro ha avuto la possibilità di organizzare una gara di bellezza cinofila di cani di razza e meticci in un
vasto spazio coperto di circa 600 mq. In questa occasione i cani di razza sono stati suddivisi in 3 categorie
(cuccioli, giovani e adulti). Il Best in show è stato così premiato:
1°, 2° e 3° posto cuccioli - 1°, 2° e 3° posto giovani - 1°, 2° e 3° posto adulti - 1°, 2° e 3° posto meticci
II Manifestazione amatoriale cinofila 22 maggio 2011
Il 22 maggio 2011 l’Associazione Cane Sicuro ha organizzato la seconda manifestazione amatoriale cinofila
presso il proprio centro di addestramento (Via Giacomo Puccini n. 23 a Tivoli). Hanno partecipato cani di razza e
cani meticci.
Il Best in show è stato vinto dai seguenti cani:
1° classificato: CESARE (boxer) di Carla Cecchetti;
2° classificato: SOFIA TREBISONDA (bracco italiano) di Roberto Santini;
3° classificato: EROS (pinscher) di Mino Antinori.
Festa 1° maggio 2011
Domenica 1° maggio 2011 l’Associazione Cane Sicuro ha avuto il piacere di ospitare presso il proprio centro
cinofilo un cospicuo gruppo di persone per trascorrere insieme la “festa dei lavoratori”. L’Organizzazione ha
intrattenuto gli ospiti con varie iniziative ludiche (musica, ballo, karaoke e torneo amatoriale di burraco con
premiazioni alla prima, alla seconda e alla terza coppia classificate), tutto deliziato dal pranzo al barbecue, dolci
e per finire, la tradizionale “fava e pecorino”. Alcune delle persone hanno avuto, inoltre, l’occasione di poter
portare i loro amici a quattrozampe e far trascorrere anche a loro una magnifica giornata all’aperto.
L’Associazione Cane Sicuro ringrazia cordialmente tutti gli ospiti intervenuti, che con grande soddisfazione
hanno espresso un giudizio molto positivo sulla buona riuscita dell’organizzazione.
Manifestazione amatoriale cinofila 3 aprile 2011 organizzata da A.C.S. e Fantazoo.
Domenica 3 aprile 2011 l’Associazione Cane Sicuro e il Fantazoo hanno organizzato una manifestazione amatoriale
cinofila a Roma in Largo Riccardo Monaco, 37/45/46.
Premiazioni e gadget per tutti gli iscritti.
Il Best in Show è stato vinto da TIFFANY, razza Barbone Grande Mole.
I Manifestazione amatoriale cinofila 31 ottobre 2010
Il giorno 31 ottobre 2010 si è svolta la nostra prima manifestazione amatoriale cinofila presso il nostro centro di
addestramento (Via Giacomo Puccini n. 23 a Tivoli) a cui hanno partecipato molti cani di razza e meticci, con
premiazioni e raggruppamenti per il Best in Show.
Spettacolare esibizione dei cani antidroga della Polizia Penitenziaria.
Il Best in show è stato vinto dal cane EVA, razza Dobermann.

