
COMUNICATO STAMPA  

 
E sono tre… Domenica 12 Giugno 2022 l'Associazione Apriliana “Un Cane per Amico” organizza presso il suo Centro Cinofilo 

Autorizzato ASL, la 3° Edizione dell'Esposizione cinofila amatoriale di bellezza “Un Cane per Amico” onorandosi dei Patrocini della 

Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia  nonché la straordinaria partecipazione 

della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno che allieterà i partecipanti e gli ospiti con delle esibizioni dalle ore 09:00 alle ore 

11:00. 

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, vedrà come componenti di giuria i Signori Christian D Giacomo, Ignazio Neglia e 

Stefano Zesi, è organizzata con lo scopo di promuovere la cultura Cinofila ed è aperta a tutte le razze sia Meticci che di Razza, di età 

superiore  ai  4 mesi compiuti, muniti di regolare libretto sanitario, in regola per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie e, 

l’iscrizione all’anagrafe canina tramite  tatuaggio o microchip; quest’anno a differenza della scorsa edizione avranno luogo anche due 

Speciali dedicate ai Pastore Tedesco e ai Terrier di Tipo Bull. 

L'Associazione Apriliana “Un Cane per Amico” è un'organizzazione riconosciuta dal Comune di Aprilia con il Centro Cinofilo 

autorizzato ASL ed affiliata all’ente di promozione sportiva AICS, ha la sua sede di fronte il Centro Commerciale Aprilia2 in Via del 

Pianoro ad Aprilia (LT) (attaccata alla S.R. Pontina), e vede ospitare anche la sede Provinciale di Latina della AICS Settore Cinofilia;         

gli obiettivi dell’organizzazione associativa sono quelli di organizzare corsi, mostre, esposizioni cinofile, eventi di cultura cinofila in 

genere nonché, attività di consulenza, valutazione, sulla cura ed il benessere del cane, loro addestramento e allevamento, recuperi 

comportamentali mirati anche al miglioramento dell’animale in base agli standard della razza e alle proprie attitudini naturali, 

miglioramento del comportamento e l’addestramento dei cani altresì è nostra volontà di collaborare e/ convenzionarsi con altre 

associazioni, con le Amministrazioni centrali e locali e/o qualsiasi altra Istituzione Pubblica o privata come ad esempio le scuole, Enti 

nazionali o internazionali per attività e sinergie tese a favorire l’integrazione sociale della coppia uomo-cane o del singolo cane nel 

rispetto dell'ambiente cittadino; l’organizzazione di eventi sportivi e momenti conviviali per sensibilizzare la cittadinanza locale e non ad 

un rapporto positivo tra uomo, animale e natura. 

L’Associazione Apriliana Un Cane per Amico con personale qualificato ENCI, sarà a disposizione di tutti coloro che ne fossero 

interessati, per una valutazione dei loro cani dal punto di vista psicologico, caratteriale, attraverso un percorso formativo.  

Crediamo siano queste le chiavi vincenti per raggiungere l’obiettivo di un cane educato e contestualmente un padrone felice di 

averlo al suo fianco nella quotidianità giungendo quindi, ad una serena convivenza anche attraverso una corretta comunicazione, 

imparando il suo linguaggio ed insegnandogli le nostre necessità altresì, mettendoci in discussione e seguendo un percorso formativo,  

ci porterà al miglioramento della sua vita rivoluzionando anche la nostra sia come proprietari che nella famiglia stessa dove viene 

ospitato il nostro amico a quattro zampe nonché, nell’ambiente cittadino in cui si vive. 

Da quest’anno sono state inserite attività di addestramento e preparazione per cani da lavoro: BH – ZTP – SELEZIONE SAS – IGP e 

lezioni individuali per cani da lavoro (addestramento sportivo). 

Nel nostro Centro Cinofilo aperto tutti i giorni, personale qualificato ENCI potrà previo appuntamento, a seguito di attenta 

valutazione, consigliarvi sul percorso educativo e/o formativo più adatto alle esigenze del vostro binomio attraverso le seguenti attività: 
 

 Consulenza all’acquisto, all’accoglienza e alla gestione del cucciolo; 

 Conoscenza e Valutazione del cane; 

 Risoluzione problemi quotidiani; 
 Educazione di Base; 

 Puppy Class; 
 Socializzazione; 

 Conduzione al guinzaglio; 
 Rieducazione Comportamentale; 

 Educazione e Conduzione Urbana; 

 Addestramento e Preparazione per cani da lavoro: BH- ZTP – SELEZIONE SAS – IGP 

 Lezioni individuali per cani da lavoro (Addestramento Sportivo); 
 

Per coloro che sono interessati a venirci a visitare comunichiamo l’indirizzo della nostra sede:  
Via del Pianoro, snc 04011 Aprilia LT (di fronte il Centro Commerciale Aprilia 2 - vicino palestra Sensazione)  
Mentre, per contattarci i nostri recapiti sono: 
- Telefono +39 3923791950; 
- Email uncanexamico@gmail.com 

- Sito web https://www.uncaneperamico.org 

- Pagina Facebook  https://www.facebook.com/pg/uncanexamico/ 
- Seguiteci su Instagram   un_cane_per_amico 

- Seguiteci su twitter @uncanexamico 
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