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CONVENZIONE 

L'anno 20 l 8 il giorno 16 del mese di novembre in Roma, presso la sede nazionale di 

ARCI Caccia 

L'Azienda Smarty Dog srl, avente sede in Pistoia - Via dei Panciatichi, l - Partita lva 

O 1855051 04 77 - in persona del suo legale rappresentante, Diego Gironi 

E 

L'Associazione Venatoria ARCI Caccia Nazionale con sede in Roma, ca p 00155 - Largo 

Nino Franchellucci, 65 - C .F. 97044280580, per mano del suo legale rappresentante 

Presidente pro-tempore Sergio Sorrentino 

PREMESSO 

Che la Smarty Dog produce mangimi di alta qualità, gli obiettivi della collaborazione e 

della Convenzione sono : 

• Fornire ai soci dell' ARCI Caccia un prodotto di alta qualità per l'alimentazione del 

cane con riferimento all'attività che svolge nei diversi periodi dell ' anno: l'impegno 

venatorio, sportivo, cinotecnico, ecc. . . . 

CONSIDERATO 

• che l' ARCI Caccia condivide e promuove l'attenzione al benessere animale; 

• che con la sua attività la Smarty Dog concorre alla salute del cane e al miglior 

rendimento . 

• 'che le parti intendono collaborare tra loro per dar~ un contributo alla crescita della 

cultura della cinofilia del mondo venatorio italiano e di un corretto rapporto uomo

cane nella Società. 

La presente Convenzione ha come finalità di incentivare l'utilizzo, nel settore cinofil 

amatoriale venatorio, di nuovi prodotti della Smarty Dog . 

Smarty Dog si impegna a consultare l' ARCI Caccia per le esperienze maturate nella 

cinofilia sportiva per le politiche di miglioramento del prodotto Smarty Dog, produrrà e 

aggiornerà l'informazione e la pubblicistica con le migliorie che interverranno sui prodotti. 

L' ARCI Caccia si impegna a promuovere i prodotti Smarty Dog presso i propri iscritti, 

tramite delegati e, più in generale, tramite la propria struttura associativa, adoperando i 

mezzi che riterrà più opportuni per la distribuzione di materiale informativo anche con la 



presenza, in tutte le manifestazioni : prove, esposizioni organizzate dall'Associazione nel 

territorio italiano. L' ARCI Caccia si impegna ad inserire il Logo Smarty Dog su tutti i 

documenti o messaggi realizzati per la presentazione divulgazione relative alle finali 

Nazionali e Regionali. 

La Smarty Dog produrrà apposito campionario della produzione alimentare per i cani in 

confezioni da utilizzare esclusivamente per la presentazione dei prodotti in omaggio ai 

soci. Sulla confezione potrà essere presente anche il marchio e la dizione ARCI Caccia se 

Smarty Dog lo riterrà utile. 

La Smarty Dog si impegna a mettere a disposizione per i premi finali: sacchi di crocchette 

della linea professionale Sport & Caccia da 20 kg per i primi classificati, sacchi da 3 kg. 

Per i premi a seguire fino al quinto classificato, per ogni categoria. Inoltre presenzierà la 

manifestazioni con striscioni, bandiere, podio per premiazioni e volantini di presentazione 

della linea crocchette Sport & Caccia. 

Il presente accordo prevede anche che l' ARCI Caccia mette a disposizione di Smarty Dog 

uno spazio per la presentazione delle crocchette professionali Sport & Caccia, in 

occasione delle Manifestazioni fieristiche di: Vicenza, Bastia Umbra, Grosseto e Forlì e 

alte che potranno vedere presente l' ARCI Caccia sul territorio nazionale . 

l prodotti oggetto della Convenzione sono: 

DESCRIZIONE PRODOTIO SACCO 
CUCCIOLI 28/15 20 kg 

"' VIGOR DOG 30/18 20 kg. \~ 
ENERGY PLUS 29/15 20 kg 

~ ACTIV PLUS 29/13 20 kg 

BASIC ADULT 24/1 O 20 kg 

Nuovo inserimento Linea Triplo Strato 
ADULT ENERGY 28/22 14 kg 

DOG ADULT MANT. 23/16 14 kg 

La presente Convenzione non prevede esborsi in denaro tra le parti 

La durata della presente Convenzione è fissata in anni due, dt a data di sottoscrizione. 

. sL g'o Sorrentino 

Roma, l 6 novembre 20 l 8 


