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Sport e gare con gli amici a quattro
zampe
Una settimana dedicata agli eventi cinofili allo Spiaggia Romea Club Village & Hotel.
Radio Kiss Kiss seguirà l’intera manifestazione

di MO

Lo ‘Spiaggia Romea Club Village & Hotel’ di Lido delle Nazioni, la prossima
settimana, sarà teatro del più grande evento a livello europeo dedicato agli
sport per cani. Infatti, andrà in scena la prima edizione del ‘Dog sport
experience’, organizzato da Fidasc cinofilia (Federazione sportiva riconosciuta
dal Coni), dal Centro sportivo nazionale Csen, dal Comune di Comacchio e
con il supporto di Visit Comacchio. Si svolgerà da lunedì al 20 giugno.

Si tratta di un evento imperdibile per gli amici a quattro zampe e i loro
padroni, che avranno modo di condividere nuove esperienze insieme e
apprendere le più coinvolgenti discipline cinofile. Ideatore dell’evento è
Massimo Perla, presidente dell’associazione indiana Kayowa Asd, storico dog
trainer italiano, conosciuto soprattutto per il suo lavoro con i cani nel mondo
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del cinema, e volto noto della trasmissione ‘L’Arca di Noè’ di Canale 5. Per una
settimana, i partecipanti con i loro amici a quattro zampe potranno cimentarsi
nelle diciotto discipline rappresentate nel ricco programma che vedrà tra i
protagonisti oltre sessanta istruttori, i quali terranno lezioni avanzate e di
avvicinamento in diverse tecniche cinofile, dal lunedì al giovedì. La fine
settimana sarà invece dedicata alle gare nazionali. Tante le attività cinofile da
praticare, come l’agility dog, il canicross, la rally obedience, la ricerca del
tartufo, il salvataggio in acqua e lo sheep-dog (attività di addestramento di
cani da conduzione). Felicissima di poter ospitare l’evento è la direttrice dello
‘Spiaggia Romea Club Village’, Francesca Santonastaso.

"Ci piacerebbe far diventare questo evento un appuntamento consolidato. La
nostra struttura è un paradiso per il turismo cinofilo, un segmento in forte
crescita, in quanto disponiamo di spazi e rinomati servizi". Questa sarà
occasione anche per far conoscere alle famiglie le tante discipline che si
possono svolgere assieme al proprio cane: "Ad oggi, solo l’1% delle famiglie
con cani frequenta un centro cinofilo e il restante 99% spesso nemmeno sa che
si può fare sport con il cane – ha spiegato il presidente della Fidasc, Felice
Buglione, in videocollegamento. Un sogno che si è realizzato per l’ideatore
Massimo Perla, affiancato dal presidente di Csen Francesco Proietti: "Questa
nuova avventura è un altro tassello del mio impegno per il pieno
riconoscimento degli sport cinofili. Al cane devo molto e sono certo che tutto
questo faccia bene al loro rapporto con l’essere umano". Ci sarà spazio anche
per i bambini con i propri amici a quattro zampe, con attività a loro dedicate.
L’assessore Emanuele Mari ha espresso la grande soddisfazione di poter
contare su un evento tanto importante sul territorio: "Di concerto con gli
organizzatori, l’abbiamo ritenuta una grande occasione di dare visibilità e
promuovere il territorio, considerando gli importanti canali televisivi in cui verrà
trasmesso l’evento e la caratura dei testimonial". Radio ufficiale dell’evento sarà
Radio Kiss Kiss, mentre Primatour ha curato l’organizzazione delle prenotazioni
e la gestione degli ospiti nel villaggio.

Valerio Franzoni
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