
La StraCarrara a 6 zampe è una manifestazione cinofila-sportiva non competitiva a carattere ludico
motorio. I partecipanti, sottoscrivendo il seguente regolamento, confermano di prendervi parte in via occa-
sionale e in forma autonoma ed individuale,  a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non
ripetitivo.
Ogni iscritto potrà condurre il proprio cane al guinzaglio, effettuando un percorso cittadino di 5Km, al passo
che ritiene più opportuno in base al proprio allenamento e a quello del proprio cane, rispettando i limiti
massimi di tempo previsti (1 ora) ed il seguente regolamento. Lungo il percorso i partecipanti dovranno
comunque attenersi al Codice della Strada,  durante la riapertura della viabilità per far defluire il traffico. 
Non verranno stilate classifiche in base all’ordine di arrivo.
Ogni partecipante potrà interrompere la camminata in qualsiasi momento e proseguire sui marciapiedi.
In caso di necessità i partecipanti potranno rivolgersi ai Medici Veterinari presenti ed usufruire dei punti di
ristoro allestiti dai volontari dell’associazione lungo il percorso.
Come lo scorso anno, all’evento saranno benvenute persone diversamente abili, accompagnate dai loro
cani ed eventualmente da uno o più accompagnatori.

REGOLAMENTO
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2015

I cani dovranno essere di almeno un anno di età. Se più giovani potranno partecipare all’evento cammi-
nando o portati in braccio dai loro padroni.
Il cane dovrà indossare una pettorina ed essere condotto al guinzaglio. La lunghezza massima del guin-
zaglio deve essere 1,5 m e dovrà rimanere invariata per tutta la durata della gara. 
Ogni partecipante dovrà sempre mantenere le distanze di sicurezza tra il proprio cane e gli altri ani-
mali e persone.
Il proprietario del cane dovrà assicurare che il proprio animale non abbia precedenti per atteggiamenti
aggressivi v/altri animali e/o persone, e dovrà avere con sé la museruola da far indossare al proprio
animale qualora la situazione lo rendesse necessario. Inoltre dovrà garantire che il cane non arrechi
disturbo agli altri partecipanti alla manifestazione. In caso di necessità, e a discrezione degli organizza-
tori, il conduttore con il proprio cane potrà essere allontanato dalla competizione.
Il conduttore del cane può anche non essere il proprietario, ma quest’ultimo ne è responsabile a tutti gli
effetti.
È consigliabile venire con un accompagnatore, che possa alternarsi con il conduttore stesso nel prendersi
cura del cane prima e dopo la manifestazione. In caso di necessità alcuni volontari saranno a disposizio-
ne presso lo stand dell’associazione. 
Tutti gli animali in gara dovranno essere regolarmente registrati presso l’anagrafe canina di competenza,
con il relativo numero di microchip e/o tatuaggio.
I proprietari dovranno assicurare che i cani siano in regola con le vaccinazioni richieste dalla normativa
vigente e dovranno fornire documentazione sanitaria in regola (libretto sanitario) per il proprio cane su
richiesta del comitato organizzatore.
Ogni cane potrà correre/camminare con una o al max 3 persone.
Il proprietario sarà responsabile della pulizia di quanto sporcato dal proprio cane, e di eventuali danni
causati dal cane (assicurazione v/ terzi). Durante la manifestazione il proprietario del cane sarà respon-
sabile in ogni momento della custodia e del comportamento del proprio animale.
Non saranno ammesse alla manifestazione cani femmina in calore o in gravidanza.
Al momento dell’iscrizione il padrone dovrà sottoscrivere i consigli per la salute e sicurezza del cane da
utilizzare durante la corsa. (vedi Consigli pratici)
Il proprietario dovrà dichiarare la taglia del cane in fase di iscrizione. Per quanto non previsto, farà fede
il regolamento comunale per la tutela degli animali.
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Al momento del ritiro del pettorale i proprietari dovranno sottoscrivere in loco una autocertificazione di
quanto dichiarato in merito allo stato di salute e alla regolarità dell’iscrizione presso l’anagrafe canina.
Il proprietario del cane dovrà altresì sottoscrivere un’autocertificazione per quanto riguarda la propria
forma fisica, di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato per partecipare
alla corsa/passeggiata.
La corsa/passeggiata ha un tempo massimo di 60 minuti, oltre i quali i partecipanti non ancora arrivati
al traguardo potranno terminare il percorso, ma dovranno liberare la strada, per non creare disagio
alla viabilità che sarà riaperta al traffico.
Per salvaguardarne la salute, è data facoltà agli organizzatori di interrompere in qualsiasi momento la
corsa dei cani qualora presentassero stati di sofferenza o comunque una condizione non idonea alla
continuazione della gara.

Si fa presente che alla manifestazione sarà diffusa musica ad alto volume attraverso altoparlanti
dislocati nel villaggio allestito nel piazzale antistante i padiglioni del complesso fieristico Carrara
Fiere (ingresso 3, lato lungomare Colombo, Marina di Carrara) .
Pertanto si sconsiglia la partecipazione a cani non abituati ai rumori forti e gruppi numerosi di persone.

DATA                     FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Ogni modulo, assieme alla quota d’iscrizione, dovrà essere compilato e consegnato il
giorno della manifestazione allo stand nel Villaggio StraCarrara a 6 Zampe, presso il
piazzale antistante l’ingresso 3 della Carrara Fiere, Viale Colombo, Marina di Carrara,
dalle ore 7,30 alle ore 8,15.



INFORMATIVA

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
    I dati da Lei forniti verranno trattati solo per i fini dell’iscrizione e partecipazione all’evento alla corsa
    non competitiva “StraCarrara a 6 zampe” 2015 del 29/03/15.
    Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
    Il conferimento dei dati è obbligatorio per i fini dell’iscrizione e partecipazione all’evento di cui sopra
    ed l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di iscrizione all’evento (e la mancata
    copertura assicurativa con durata giornaliera (29/03/15)).

AUTOCERTIFICAZIONE:

Io sottoscritto                                                                                                                                  ,
in qualità di proprietario del cane                                                                                                     ,
come da modulo d’iscrizione n° ........................, confermo che il cane che parteciperà alla corsa è in regola con
le vaccinazioni richieste dalla normativa vigente ed ho con me la documentazione sanitaria in regola 
dell’animale (libretto sanitario) da fornire se richiesto dal comitato organizzatore.
Confermo che il cane non ha precedenti per atteggiamenti aggressivi v/ altri animali e/o persone, e
avrò con me la museruola da far indossare al cane qualora la situazione lo rendesse necessario.
Confermo altresì che il mio cane, se femmina, non è in calore o in gravidanza.

DATA                                            FIRMA PER ACCETTAZIONE

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

edizione

1.

2.
3.

2015
3°



LIBERATORIA

Con la firma de modulo d’iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione
on-line), il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Regolamento, di avere
compiuto 18 anni alla data della gara e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di
responsabilità: “Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei
iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico e adeguatamente allenato.
Accettando questa dichiarazione liberatoria, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi
rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dal-
l'evento, durante la partecipazione all'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo
evento, che includono (ma non sono limitati a) cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti e i loro
cani, spettatori, cartelli e manufatti pubblicitari o altro, condizioni climatiche incluso caldo torrido, freddo
estremo e/o umido, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada, ogni tipo di rischio da me
ben conosciuto e da me quindi opportunamente valutato. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecu-
tori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre il Comitato Organizzatore del-
l'evento, gli Enti patrocinanti e che collaborano, gli sponsors, i promotori, e ciascuno dei loro rappresen-
tanti, successori ed esecutori, funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle Società sopra citate
e tutte le altre persone, società, enti o associazioni in qualche modo correlate a questo evento, da re-
sponsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, reclamo presente e/o futuro, azione legale presente
e/o futura, richiesta di risarcimento danni presente e/o futura, che potrei muovere contro di loro.      
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azio-
ne o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti.
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo o causa.   
Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127).”

Con la presente autorizzo inoltre tutte le suddette parti all’utilizzo di qualsiasi fotografia, videocassetta,
filmato, immagine all’interno di sito web, registrazione o qualsiasi altra testimonianza di questo evento.

DATA                                            FIRMA PER ACCETTAZIONE
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PARTENZA:

Da Viale Colombo (antistante Ingresso 3, Carrara Fiere) si percorre il lungomare fino al
Viale XX Settembre, passando da via Genova, per poi ritornare a passeggiare con vista
mare fino all’incrocio di Viale da Verrazzano con Via Cadorna (km 2,3 circa) dove si effetuerà
il giro di boa per tornare indietro fino all’incrocio di Viale Vespucci con Via Rinchiosa (senza la
deviazione interna da Via Genova) dove si gira verso il mare su Viale Vespucci (la via degli
stabilimenti balneari, km 3,6 circa), per poi raggiungere nuovamente Viale Colombo dove
si trova...

l'ARRIVO: antistante il Villaggio Stracarrara - come la partenza.

MAPPA DEL PERCORSO
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L’appuntamento della StraCarrara a 6 zampe è un’occasione imperdibile per riscoprire il piacere della
corsa/passeggiata, trascorrere insieme una mattinata all'aria aperta e soprattutto per prendersi cura della
salute e del benessere del proprio cane, anche attraverso una sana attività fisica non agonistica.
Prima di ritrovarci tutti ai nastri di partenza ricordati, però, che preparare il proprio cane in maniera ade-
guata ad una manifestazione come questa è in assoluto il primo gesto d’amore, oltre che il modo corretto
in generale per vivere un’attività di questo tipo. Sono, infatti, tanti gli elementi che potremmo sottovalutare
o addirittura non conoscere ma che risultano essere di fondamentale importanza per il benessere del cane.
Ecco quindi alcuni consigli  pratici per te ed il  tuo amico a 4 zampe:

   Abitua il tuo cane all’allenamento prima di ogni evento di questo tipo: I cani si divertono e amano
   correre insieme ai loro simili; diventano competitivi e danno il 110% per essere davanti agli altri.
   Abitua gradualmente il tuo cane nell’andamento e nel raggiungimento della forma fisica ottimale per ogni
   corsa. L’allenamento insieme al tuo cane porta ad una migliore condizione fisica e mentale per entrambi.
   Verifica lo stato di salute del tuo cane: per poter affrontare al meglio la corsa è indispensabile che il
   cane sia in ottima salute; controlla la lunghezza delle unghie e, nel caso, tagliale per evitare che si fe-
   risca. Inoltre assicurati che sia protetto contro pulci e parassiti.
   Il giorno della manifestazione non sovralimentare il tuo cane: è preferibile somministrargli uno snack
   ed evitare pasti eccessivi, almeno fino alla fine della corsa.
   Impara a non oltrepassare i tuoi limiti e quelli del tuo cane: ricorda che il senso della manifestazione
   è quello di condividere il piacere di un’attività sportiva assieme al tuo cane, per cui non spingerlo a
   correre se ha problemi fisici, ferite o semplicemente se non se la sente. Anche i cani hanno il loro
   “giorno no”. E’ come per gli atleti, solo cani fisicamente e mentalmente pronti dovrebbero correre.
   Tieni sempre il tuo cane sotto controllo: La corsa provoca nel cane una condizione positiva di eccita-
   zione. La quantità di adrenalina nell’aria può provocare una reazione inusuale nel suo comportamento,
   pertanto sii più attento e vigile del normale.
   Utilizza le giuste imbragature: scegli una pettorina, meglio se ad H, da far indossare al tuo cane durante la
   corsa. Non usare alcun tipo di collari perché potrebbero causare traumi e addirittura sfilarsi dal collo del cane.
   E’ fondamentale mantenere idratato il tuo cane, sia durante che dopo la corsa: L’eccitamento e l’emo-
   zione di prendere parte ad un evento come questo, di vedere tutti gli altri cani e lo sforzo fisico della
   corsa possono disidratarlo, per cui assicurati che il tuo cane beva abbastanza. A questo scopo trove-
   rai lungo il percorso diversi punti ristoro con ciotole di acqua fresca pronte all’uso. In caso di necessità
   è a disposizione anche un servizio di assistenza veterinaria gratuita. 
   Porta sempre con te i sacchettini per raccogliere le deiezioni: lo sforzo fisico fa aumentare il metaboli-
   smo, e sicuramente il tuo cane defecherà durante o dopo la corsa. Non lasciare il compito di pulire
   agli altri, dai il buon esempio portando con te gli  appositi sacchettini. In caso di necessità potrai tro-
   varli anche presso lo stand dell’associazione.
   Vincere non è la cosa più importante: grazie all’amore e al rispetto nei confronti del tuo cane, lui darà
   il 110% delle sue possibilità. Ricambialo come merita, divertendoti assieme a lui e agli altri partecipanti.
   Alla fine della corsa aiuta il tuo cane a calmarsi e rilassarsi: è consigliabile venire con un accompagna-
   tore, che può portare il cane nel campo di sgambamento adiacente allo Stadio dei Marmi, ed even-
   tualmente approntare un kennel o un trasportino nel quale farlo accomodare per riposarsi.
   La  corsa è un p iacere .  Cerca quind i  d i  seguire  ques t i  semplici  sugger iment i .
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