
PROTAGONISTI PER UN WEEKEND
L’evento ha come obiettivo di coinvolgere le 

famiglie con i propri amici a quattro 
zampe a partecipare a un
“WEEKEND ESCLUSIVO” 

con iscrizione il week end precedente

DOG SHOW



DURATA 4 GIORNI

CONSEGNA FLYER E ISCRIZIONI:
SABATO E DOMENICA PRECEDENTI

EVENTO:
SABATO E DOMENICA SUCCESSIVI
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LE ISCRIZIONI

Per questa iniziativa il week end precedente una nostra hostess raccoglierà le    
iscrizioni dei partecipanti in regola con le vaccinazioni obbligatorie
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DETTAGLIO DEL FORMAT

 Verrà allestita una vivace area Show messa in sicurezza per le dimostrazioni cinofile di cani addestrati e non
 Nell’area Show si alterneranno momenti di svariate discipline come: L’Agility, Obedience, Utilità e Difesa, il Rally- o,

la Pet Therapy ed un’area dedicata alla toilettatura del proprio cane

OMAGGI ALLA CLIENTELA
 Tutta la clientela con i vostri amici a quattro zampe riceverà un omaggio:
 gadget offerti dalle aziende del settore
 una toilettatura del proprio cane

LEZIONI DI 1° SOCCORSO
 Il sabato e la domenica viene allestita un’area ove un esperto veterinario informerà i proprietari 

dei vostri amici a quattro zampe per intervenire in caso di primo soccorso del cane.

LA SFILATA
  ISCRIZIONI: Le nostre hostess, attraverso le schede di partecipazione, inviteranno e riceveranno i partecipanti, consegnando 

loro un modulo di «conferma iscrizione». Verranno accettati solo i cani in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Il sabato e la domenica pomeriggio i partecipanti iscritti, vengono convocati vicino all’area attraverso.
la voce del nostro speaker.

Alla fine della passerella, la giuria effettuerà il conteggio dei cani più «street dog» per taglia:
small, medium e large.

Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione e le premiazioni faranno 
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PROFESSIONISTI DEL SETTORE

 Per le attività in programma, agility dog, obbedienza, educazione base, ricerca in superficie
(salvataggio persone), dog dance, disc dog, utilitàe difesa, rally-o, ecc. 
Scegliamo una delle seguenti realtà:
 ADDESTRAT ORE E.N.C.I. E C.S.E.N
 EDUCATORE CINOFILO
 SCUOLA CINOFILA
 CENTRO CINOFILO

 Dal privato al sociale
 UNITÀ CINOFILE (privati col proprio cane)
 CANILI, rifugi e onlus per la protezione e difesa del cane

 Per consulenze mediche e pronto intervento:
 VETERINARI

 In omaggio per la clientela:
 TOELETTATURA
 OMAGGIO DALLE AZIENDE DI SETTORE
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LEZIONE DI PRIMO SOCCORSO PER I PRIVATI DIRETTAMENTE IN CENTRO

Sarà un momento dedicato a tutti quei proprietari che oggi vogliono sapere qualcosa
in più, sui loro Beniamini a quattro zampe.Il sabato e la domenica mattina dalle 11
alle 12.30 presso la nostra area allestita (area Show) e dedicata per l’occasione,
la Clinica Veterinaria formerà un momento di formazione/informazione sugli gli aspetti
veterinari del Primo Soccorso.

Di seguito alcuni temi che si andranno a toccare:
 La prevenzione igienica alimentare, comportamentale ed ambientale
  Somministrazione farmaci e medicazioni delle ferite
 Fasciature, immobilizzazioni, morso di vipera, diagnosi e procedure
 Sistema nervoso
 Apparato digerente, circolatorio e respiratorio
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CONTEST

DIRETTA LIVE

 Nelle due settimane precedenti l’evento si predispone un post in cui fan del centro vengono invi
tati a scattare un selfie o una foto del loro cane, per poi pubblicarla sotto il post dedicato del con
test e farsi votare dai propri amici.

 La foto che alle ore 15.00 del venerdì prima dell’evento ha ottenuto più voti si aggiudicherà un 
omaggio a scelta della Direzione, ma relativo a prodotti per animali.

 Il vincitore verrà contattato in privato ed invitato a scattare una foto ricordo presso il centro 
commerciale la domenica dell’evento.

 Il contest partirà 2 settimane prima dell’evento, per dar modo ai partecipanti di sbizzarrirsi in 
foto spiritose con i propri amici a 4 zampe.
 

 Il nostro Speaker, effettuerà un tour dinamico con interviste a tema, per presentare l’evento 
e le sfilate.

 Il tutto “enfatizzato” da una possibile ripresa in diretta sulla pagina Social 
del Centro se provvisto di Wifi.
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BUTTERFLIES
Nam libero tempore, cum

 soluta nobis est eligendi optio

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae 
si alote nt et molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristocrati monigori molestiae.

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod max-
ime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et 
aristovrati  vesuvio molestiae. 
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OPZIONE TESTIMONIAL

 Il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 17.00 si prevede la presenza di STEFANIA PETYX,
Può essere tra l’altro la starter della sfilata finale ed a disposizione per foto, selfie e autografi 
quale indelebile ricordo della giornata a tutta la clientela amante dei nostri “Amici a 4 zampe”. 

Si prevede la pubblicazione delle foto dei clienti con i loro amici a 4 zampe e con Stefania Petyx.
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ALCUNI ESEMPI DI COMUNICAZIONE
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THEKOM SRL
VIALE DELLA TECNICA,170

00144 ROMA
www.thekom.it

RIF: Roberto Iapadre
E-mail: r.iapadre@thekom.it

Mobile: 335-52.37.964

ACCOUNT MANAGER: Francesco Maione
E-mail: f.maione@thekom.it

Mobile: 347-04.38.051


