
DOMENICA 6 OTTOBRE      
Dalle 17.00 alle 18.30

Regolamento di Partecipazione

PREMESSA
Nell’ambito dell’evento “Pets in the City”, dedicato alla divulgazione di temi cari ai nostri
amici  a quattro zampe, “BE LOVE FACTOR” è simile al  format di un programma talent
televisivo. Vuole sensibilizzare su tanti aspetti che oggi più di ieri rendono il cane nella
relazione inter-specie,  attore sociale senza eguali.  Svariati  i  compiti   che è in grado di
esprimere.  Il  più  diffuso:  renderci  umani  migliori.  Ed  è  proprio  dal  rapporto  che
instauriamo con il nostro amato quattro zampe che si riesce a dare un disegno di quanto
lo conosciamo e ci conosciamo.
Sono 4 i giudici scelti nel panorama sociale, d’intrattenimento  e naturalmente cinofilo.
Saranno svelati all’apertura del Casting che aprirà le iscrizioni il 21 Settembre 2019.

Art.1
Durata e Luogo
Be Love Factor ha una durata di circa 1 ora e mezza, a partire dalle ore 17.00 di Domenica
6 Ottobre 2019. Si svolgerà presso area ARENA nel padiglione C della Fieramilanocity a
Milano Via Lodovico Scarampo 2. 

Art.2
Trasmissione e Streaming
Be  Love  Factor  andrà  in  onda  in  diretta  streaming  attraverso  la  la  Web  Radio  e  via
frequenza FM.  Sia audio che video, con un sistema di podcast per non perdersi nessuno
momento.

Art.3
Modalità di svolgimento
Ogni partecipante (binomio cane e umano) viene presentato dal conduttore ai 4 giudici,
che potranno far domande oppure, rispetto alla tipologia di intervento valutare eventuali
performance. Ognuno avrà a disposizione 2/3 minuti per dimostrare l’Amore che lo lega al
suo amico cane. Al termine verranno decretati i 3 migliori binomi che si aggiudicheranno
rispettivamente il 1°, 2° e 3°.



Art.4
Argomenti 
Ogni partecipante (binomio cane e umano) sceglie liberamente un tema che vuole portare
all’attenzione della giuria, sulla base della propria esperienza/attività/storia.
Tutto verte intorno al tema centrale di BeLove: CANE ATTORE SOCIALE

Ecco  i temi individuati:

 UN CANE MI HA SALVATO LA VITA
 UN CANE HA CAMBIATO LA VITA DI...
 UN CANE PER SEMPRE NEL MIO CUORE
 CANI CAMPIONI NEI RINGS PERCHE’
 CANI CAMPIONI NEL CUORE PERCHE’
 CANI CHE NASCONO FORTUNATI
 CANI CHE NASCONO SFORTUNATI MA POI…
 STORIE DA LIBRO…
 SPORTIVO A QUATTRO ZAMPE
 INSOSTITUIBILE AUSILIARIO
 VIAGGIATORE INCALLITO
 INCORRUTTIBILE GUARDIANO DEL...

Art.5
Premi
In palio c’è  per i 15 selezionati una welcomebags ricchissima di articoli utili all’umano più
che al quadrupede...e naturalmente la coccarda BeLove. Mentre per i 3 vincitori finali, una
fornitura di prodotti di cosmetica e cura del benessere del cane. Targati BeLove.

Art.6
Partecipazione
Possono partecipare tutti, senza distinzione di sesso, credo, tendenza, colore, nazionalità,
ecc. Non ci sono limiti di età.
Unico requisito essenziale: condividere la propria quotidianità con il cane!
L’adesione è completamente Gratuita.

Art.7
Iscrizione
L’apertura delle iscrizioni è il 21 Settembre 2019 alle 12.00 e dura fino alle ore 21 del 2
Ottobre 2019. Si può partecipare attraverso l’invio della propria foto collegandosi al sito
www.belove.land.
La foto deve avere le seguenti caratteristiche:

 il tuo cane
 il braccialetto BeLove Factor Pets in the City
 il tuo volto



Art.8
Braccialetto BE LOVE FACTOR PETS IN THE CITY
Sono stati creati 3000 braccialetti, distribuiti gratuitamente durante il periodo precedente
la chiusura del Casting, il 2 Ottobre 2019 alle 21.00

Ecco dove potrai recuperare il tuo braccialetto:
 Negozi aderenti al Pets in The City
 Cliniche Veterinarie, Centri Cinofili e Aree cani su Milano partner
 Eventi cinofili
 Domenica 29 Settembre 2019 durante gli eventi outdoor di City Life 

Art.9
Selezione dei partecipanti
Tutte le foto saranno pubblicate attraverso i canali on line di BeLove ed inviate ai membri
della giuria. Verranno selezionati 30 partecipanti che saranno contattati telefonicamente
dalla redazione dell’evento, per un colloquio conoscitivo.
Di questi 30 soltanto 15 saranno invitati a partecipare alla finale davanti ai giudici ed in
diretta streaming video e radio.

Art.10
Selezionati
Il  binomio selezionato per partecipare alla finale  di BeLoveFactor,  è invitato ad essere
presente  Domenica  6  Ottobre  2019  dalle  ore  16.30  presso  il  padiglione  C  della
Fieramilanocity a Milano, ingressi da Via Lodovico Scarampo 2. 
Non è previsto alcuno rimborso o riconoscimento per le spese sostenute.
Ogni  selezionato riceverà un simpatico regalo ed un biglietto d’ingresso omaggio per
portare un amico.

Art.11
Sicurezza veterinaria
Il cane che partecipa con il suo amico umano, deve essere in regola con le norme vigenti
in  materia  veterinaria,  essere  quindi  iscritto  all’Anagrafe  Canina,  possedere  un libretto
sanitario  con  verificabili  i  cicli  vaccinali  o/  sverminali  effettuati,  essere  condotto  con
guinzaglio non più lungo di 1,5 m.



Art.12
Responsabilità del proprietario/detentore/conduttore 
La persona che partecipa insieme al cane, ne risulta la diretta responsabile, sotto tutti gli
aspetti civili e penali. L’invio della foto attraverso il form on line sul sito dell’evento e la
successiva accettazione dell’invito a  “partecipante-concorrente” comporta il tacito assenso
alla  privacy  secondo  i  termini  di  legge  e  la  sottoscrizione  al  presente  regolamento.
Autorizzando l’azienda che ne dispone la titolarità.

Art.13
Modifiche regolamentari
Esigenze  organizzative  potrebbero  comportare  in  qualsiasi  momento  modifiche  ed
integrazioni  al  presente  Regolamento:  tali  modifiche,  di  esclusiva  discrezionalità
dell’azienda titolare  dei  diritti,  dal  momento in  cui  vengono comunicate -  in  qualsiasi
forma,  anche  solo  verbalmente  -  diverranno  automaticamente  vincolanti  per  tutti  i
Candidati e/o Partecipanti. 

Art.14
Norme transitorie
Nel caso in cui i selezionati a partecipare al BeLove Factor siano impossibilitati ad essere
presenti, si procederà con il richiamare i candidati successivi in ordine di iscrizione on line
avvenuta secondo i termini e modalità descritte.


