RISPOSTE UTILI
A che ora io e il mio cane (o cani) dobbiamo arrivare a Crufts?
Si consiglia di arrivare alla mostra tra le 7 e le 8 del mattino. Dopo quest'ora, il traffico verso la mostra aumenta
considerevolmente ed è meglio arrivare un po' prima per avere il tempo di sistemare il cane sulla panca. Si
consiglia di calcolare un'ora per spostarsi di mattina dal parcheggio alla postazione. Ci sono delle navette che
partono da alcuni parcheggi e i bus accettano anche i cani. In ogni caso, muoversi a piedi dal parcheggio è una
buona forma di esercizio per il cane.
Parcheggio
Gli esibitori possono richiedere il pass a pagamento per il parcheggio direttamente sul modulo di iscrizione.
Altrimenti è possibile acquistarlo il giorno dell'arrivo. Si consiglia agli esibitori di parcheggiare preferibilmente nei
parcheggi Sud o Est.
Cosa devo portare?
Si consiglia di portare:
• Una ciotola e dell'acqua per il cane – questo è fondamentale
• Una spazzola per toelettatura
• Un telo per la panca
• I pass di entrata
Posso arrivare al NEC in treno con il cane?
Sì. La stazione Birmingham International è situata a due minuti dal NEC.
Sicurezza
Si prega di non lasciare mai il cane da solo sulla panca, e di fare attenzione a eventuali oggetti di valore.
Dove posso far esercitare il mio cane?
Ci sono aree apposite (riempite con trucioli di legno) che gli esibitori sono tenuti a mantenere pulite dopo che i
cani hanno sporcato. Ci sono sacchetti a disposizione in tutte le aree dei padiglioni.
Sono disponibili veterinari a Crufts, in caso dovessi aver bisogno di assistenza?
Un'ampia squadra di veterinari sarà sul posto per l'intera durata della mostra. I trattamenti di emergenza non
sono a pagamento. Vi preghiamo di tenere a mente che i veterinari non sono tenuti a trattare eventuali condizioni
preesistenti, ma senz'altro si prenderanno cura di ogni paziente!
Dove posso fare la toelettatura al cane?
È possibile fare la toelettatura vicino all'area con le panche, ma vi preghiamo di lasciare libero il passaggio nelle
passerelle. Sono inoltre disponibili delle aree specifiche per razze che richiedano toelettature aggiuntive. Si prega
di prendere conoscenza del Regolamento e delle Norme del Kennel Club sulla toelettatura dei cani per la mostra,
comprese quelle sulla pulizia di eventuali residui.
Steward nell'area circostante il ring e aiuto supplementare
Il gruppo steward è riconoscibile dalle giacche verdi e dal badge da steward. Questi individui incaricati si trovano
in tutti i padiglioni e hanno il ruolo di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di giuria nei ring e di
assistere gli esibitori nel trovare il loro ring e la postazione adeguata. Hanno anche il ruolo di risolvere eventuali
situazioni di emergenza.
A che ora posso lasciare la mostra?
L'orario in cui tutti gli esibitori possono lasciare la mostra è stato fissato per le 16. È permessa un'uscita
anticipata solo in circostanze speciali.
Cosa succede se vinco il Migliore della Razza?
Lo steward ti chiederà di recarti nell'area circostante i ring dell'Arena a un orario preciso. Anche gli steward del
Gruppo ti potranno aiutare.
Una volta entrato nell'Arena, ti sarà comunicata la procedura delle operazioni di giuria. Ti sarà inoltre scattata una
fotografia che comparirà sulla pagina dei risultati del sito web di Crufts per il registro storico.
Assicurati di avere tempo sufficiente per arrivare all'Arena e portare con te tutti i tuoi bagagli. Ti sarà permesso di
portare solo una persona nel ring dell'Arena. Se hai altri ospiti, saranno in grado di assistere dall'Arena senza
spese aggiuntive tutti i giorni, tranne la domenica. Se il tuo cane vince il Migliore della Razza la domenica, allora
due tuoi ospiti otterranno automaticamente i biglietti per la premiazione del Migliore della Mostra.
Dove posso ritirare il premio in denaro per i vincitori?

Il premio in denaro non sarà elargito durante la mostra – sarà automaticamente inviato ai vincitori entro 30 giorni
dalla mostra.
Cosa faccio se desidero rivolgere domande durante la mostra?
Se desideri rivolgere domande o hai problemi durante la mostra, il dipartimento Richieste degli Esibitori si trova
nell'Ufficio degli Organizzatori nel Padiglione 3 ed è lì per aiutarti. Ti preghiamo di dirci subito se qualcosa non
funziona. Abbiamo il ruolo di fornire assistenza e riteniamo importante che tutti trascorrano una giornata
piacevole e priva di problemi.

