Cari Esibitori Internazionali,
Da parte del Kennel Club, vi diamo il benvenuto alla più grande mostra canina del mondo. Crufts
celebra l'unicità del migliore amico dell'uomo. La mostra dà il benvenuto a cani e padroni di oltre 46
Paesi e lo scorso anno ha vantato un afflusso di 21.474 visitatori. Tra le fantastiche esibizioni e l'area
Discover Dogs alla mostra, saranno circa 27.000 i cani che potranno godersi una giornata speciale a
Crufts nei quattro giorni di fiera.
Crufts è cresciuta considerevolmente da quando è nata: nel 2016 celebreremo il nostro 125° anno di
esistenza e speriamo di avervi con noi in questo giorno speciale. Crufts è uno spettacolo unico e
racchiude una celebrazione di cani di tutte le razze, oltre a vantare la più grande competizione per
cani da pedigree per la vittoria del premio Migliore della Mostra Crufts. Ma i 160.000 visitatori da
tutto il mondo potranno assistere per l’intera giornata a prove di agilità e competizioni, prove di
obbedienza di alto livello e Discover Dogs – un angolo per farvi conoscere tutti i fantastici cani da
pedigree che potrebbero essere adatti alla vostra famiglia, oltre a tutto lo shopping con oltre 450
stand dove ogni anno si spendono circa 20 milioni di sterline nei quattro giorni di mostra! Tutto
questo sarà ammirato da 6,7 milioni di spettatori della televisione britannica e trasmesso in tutto il
mondo attraverso il nostro canale YouTube.
Il nostro obiettivo è quello di assistere tutti gli esibitori per assicurarci che abbiano un'esperienza
divertente, stimolante e sicura insieme ai loro cani. Questo Manuale è stato compilato con tutto ciò
che riteniamo dobbiate sapere su come esibire e condurre il vostro cane alla mostra Crufts. Il nostro
sito web (www.crufts.org.uk/dogexhibitors) ha molte altre informazioni che sono state tradotte in
diverse lingue.
Speriamo che veniate a trovarci l'anno prossimo e, per eventuali domande, seguiteci sulla nostra
pagina Facebook, dove condivideremo aggiornamenti e notizie e risponderemo ai vostri quesiti.

Speriamo di vedervi l'anno prossimo!
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Presidente di Crufts

