
Convenzione Arci Caccia - Smarty Dog 

La Smarty Dog produce mangimi di alta qualità, gli obie8vi della collaborazione e della Convenzione sono: 

• Fornire ai soci dell'ARCI Caccia un prodoDo di alta qualità per l'alimentazione del cane con riferimento 
all'a8vità che svolge nei diversi periodi dell'anno: l'impegno venatorio, sporGvo, cinotecnico, ecc. ... 

CONSIDERATO 

• che l’ARCI Caccia condivide e promuove l'aDenzione al benessere animale. 

• che con la sua a8vità la Smarty Dog concorre alla salute del cane e al miglior rendimento. 

• che le parG intendono collaborare tra loro per dare un contributo alla crescita della cultura della cinofilia 
del mondo venatorio italiano e di un correDo rapporto uomo-cane nella Società. 

La presente Convenzione ha come finalità di incenGvare l'uGlizzo, nel seDore cinofilia amatoriale venatorio, 
dei prodo8 della Smarty Dog. 

Smarty Dog si impegna a consultare l'ARCI Caccia per le esperienze maturate nella cinofilia sporGva per le 
poliGche di miglioramento del prodoDo Smarty Dog, produrrà e aggiornerà l'informazione e la pubblicisGca 
con le migliorie che interverranno sui prodo8. 

L' ARCI Caccia si impegna a promuovere i prodo8 Smarty Dog presso i propri iscri8, tramite delegaG e, più 
in generale, tramite la propria struDura associaGva, adoperando i mezzi che riterrà più opportuni per la 
distribuzione di materiale informaGvo anche con la presenza, in tuDe le manifestazioni: prove, esposizioni 
organizzate dall'Associazione nel territorio italiano. L'ARCI Caccia si impegna ad inserire il Logo Smarty Dog 
su tu8 i documenG o messaggi realizzaG per la presentazione divulgazione relaGve alle finali Nazionali e 
Regionali. La Smarty Dog produrrà apposito campionario della produzione alimentare per i cani in 
confezioni da uGlizzare esclusivamente per la presentazione dei prodo8 in omaggio ai soci. Sulla confezione 
potrà essere presente anche il marchio e la dizione ARCI Caccia se Smarty Dog lo riterrà uGle. 

La Smarty Dog si impegna a meDere a disposizione per i premi finali: sacchi di croccheDe della linea 
professionale Sport & Caccia da 20 kg per i primi classificaG, sacchi di peso inferiore per i premi a seguire 
fino al quinto classificato, per ogni categoria. Inoltre, presenzierà le manifestazioni con striscioni, bandiere, 
podio per premiazioni e volanGni di presentazione della linea di croccheDe. 

Il presente accordo prevede anche che l'ARCI Caccia meDa a disposizione di Smarty Dog uno spazio per la 
presentazione delle proprie croccheDe professionali in occasione delle manifestazioni fierisGche di: Vicenza, 
BasGa Umbra, Grosseto e Forlì e altre che potranno vedere presente l’ARCI Caccia sul territorio nazionale. 

Per incenGvare le a8vità promozionali di Arci Caccia proponiamo un prezzo di lisGno con sconto di € 1,00 a 
sacco per gli associaG Arci Caccia e come servizio ai soci Arci Caccia, Smarty Dog si impegna alla consegna 
direDa, direDamente all’uGlizzatore finale, con furgone o corriere, di ordini da minimo 5 sacchi di prodoDo 
con consegna gratuita in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. Con 
contributo di spedizione nel resto d’Italia. 

Si meDono a disposizione, di tuDe le sedi Arci Caccia, interessate direDamente all’acquisto dei prodo8 per 
distribuirli solo ed esclusivamente per gli associaG inscri8, prezzi parGcolari e consegna direDa con furgone 
o corriere. 

La durata della presente Convenzione è fissata in anni tre, dalla data di soDoscrizione. 


