COMUNE DI FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE 1

SCOPRIAMO IL VERDE
INSIEME A FIDO
Escursioni naturalistiche
nelle aree verdi del Quartiere 1
in compagnia dei nostri amici a quattro zampe
A cura delle Associazioni:
ce

PROGRAMMA
Domenica 5 ottobre 2008 ore 15.00:
Ritrovo in Piazza Puccini, presso il Teatro
Domenica 19 ottobre 2008 ore 15.00:
Ritrovo in Piazza Puccini, presso il Teatro
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conoscere
meglio i percorsi verdi compresi nel quartiere e intendono
condividere piacevoli escursioni con i propri cani.
Attraverso due uscite, guide naturalistiche ed esperti del
comportamento del cane, accompagneranno i partecipanti alla
scoperta della flora locale e dei segreti della corretta convivenza
con i loro amici a quattro zampe, nel rispetto del territorio.
Le uscite, dunque, non saranno mere passeggiate, bensì occasioni
di arricchimento, sia per scoprire e conoscere meglio il verde che
abbraccia il quartiere 1, sia per apprezzare la compagnia dei nostri
amici animali, attraverso un’oculata gestione e un’attenta
osservazione del loro comportamento in rapporto ai loro simili e alle
persone, nel pieno rispetto dei cittadini non possessori di animali.

ORGANIZZAZIONE
COMUNE DI FIRENZE
CONSIGLIO DI QUARTIERE

ce

1

Anthrozoos nasce come associazione culturale all’interno della
quale confluiscono figure professionali diverse ma con competenze
complementari e legate tutte dal medesimo obiettivo: veterinari,
biologi, naturalisti, psicologi ed educatori che cooperano per
realizzare progetti volti a valorizzare e promuovere un corretto
rapporto Uomo-Animale, quale
fonte
di
conoscenza,
di
arricchimento e di crescita. In particolare l’Associazione rivolge la
sua attenzione agli animali d’affezione, e opera per tutelarne il
benessere, che non sempre va di pari passo con il diffondersi della
loro presenza nella nostra società.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
• Per informazioni:
Daniela: cell.: 347 8643449,
Daniele: cell.: 339 8888473
e-mail: info@anthrozoos.it
• Per pre-iscrizioni ed iscrizioni:
visitare il sito web: http://www.anthrozoos.it
Attività/Dog & Trekking)

(Sezione

• Costo: gratuito
• Numero massimo cani ammessi: 12, accettati per ordine di
iscrizione
• Sono ammessi alle escursioni anche i non possessori di
cani
• Scadenza iscrizioni: Fino alle ore 20.00 del giorno
precedente l’escursione
• Limitazioni: non si potranno accettare persone ed animali
non iscritti
• Raccomandazioni: Si raccomanda di portare l’acqua
necessaria per il proprio cane e di indossare scarpe comode,
adatte all’escursione
• Requisiti per l'accettazione dei cani: Sono ammessi solo i
cani in buona salute. Non saranno ammesse femmine in calore
né in procinto di esserlo. Non saranno ammessi soggetti
aggressivi o in generale problematici con le persone e i propri
simili.
L'organizzazione si riserva comunque il diritto di valutare i
cani ed escludere quelli che, sebbene iscritti, mostrino
caratteristiche o comportamenti tali da compromettere la
buona riuscita dell'iniziativa.
L’organizzazione informa preventivamente gli eventuali
partecipanti che prima di essere ammessi alle escursioni
dovranno
sottoscrivere
una
liberatoria
previamente
predisposta.
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