
 
 

Hai dei Levrieri? 
 

(Levrieri, Lurcher, Galgo, Podenco, Whippet, Deerhound, Levrieri italiani, Levrieri di Ibiza, 

ecc.) 

 

Ci piacerebbe che ti unissi a noi nella "Great Global Greyhound Walk" 

domenica 25 settembre 2022! 

 

L'evento "Great Global Greyhound Walk" è iniziato nel 2010, iniziando come evento 

nel Regno Unito. 

 

Nel 2021, gli organizzatori di camminate hanno creato un evento che ha visto 

partecipare 7.509 levrieri in 343 passeggiate in 27 Paesi! 

 

Ti piacerebbe far parte della crescita di questo spettacolo per levrieri?! 

È davvero facile, devi semplicemente scegliere dove vuoi camminare, registrare la tua 

passeggiata sul nostro sito e segnalarci i tuoi dati il giorno della tua passeggiata! 

 

È davvero così facile! 

 

Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata alle informazioni qui sotto. 

Speriamo davvero che tu possa unirti a noi e mostrare i tuoi levrieri al mondo! 

 

A chi è rivolto l'evento? 

Chiunque abbia un levriero! Sia che tu voglia organizzare una grande passeggiata di gruppo 

o semplicemente fare la tua solita passeggiata con il tuo levriero, tutti sono invitati a 

partecipare e far parte di questo fantastico evento globale! 

 

Devo pagare per registrare una passeggiata/partecipare a una passeggiata? 

No, questo è un evento completamente gratuito per tutti! 

 

Quando devo camminare? 

Per essere inclusi nel totale globale, la tua passeggiata deve essere effettuata il giorno 

dell'evento (domenica 25 settembre 2022). 

 

A che ora deve iniziare la mia passeggiata? 

Storicamente le passeggiate iniziavano alle 10 del mattino. Le passeggiate sono nate nel 

Regno Unito e si svolgevano nel mese di giugno, periodo ideale. Ora abbiamo 27 paesi 

coinvolti, a causa delle differenze di temperature in tutto il mondo, ti suggeriamo di iniziare in 

un momento adatto ai segugi. Cioè se farà caldo, una passeggiata di mattina presto 

potrebbe essere la cosa migliore. 



Come registri la tua passeggiata? 

Devi farlo sul nostro sito web, https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/ 

(Le iscrizioni non si aprono fino al 2022) 

 

Decidi il tuo tipo di camminata tra le seguenti 4 opzioni: 

• Passeggiata pubblica di gruppo - Solo levrieri: questa passeggiata apparirà sulla 

nostra mappa e sarà resa pubblica in modo che altri escursionisti possano unirsi a te. 

• Passeggiata pubblica di gruppo – Benvenuto a tutte le razze – Questa 

passeggiata apparirà sulla nostra mappa e sarà resa pubblica in modo che altri 

camminatori possano unirsi a te. 

• Passeggiata privata - solo tu e il tuo cane o puoi invitare alcuni amici. Questa 

passeggiata non apparirà sulla mappa affinché il pubblico possa vederla e 

parteciparvi. I tuoi cani continueranno a contare per il totale globale. 

• Passeggiata in canile privata – Per i soccorritori che non sono in grado di portare i 

loro cani in una passeggiata pubblica che aspettano le loro case per sempre. Questa 

passeggiata non apparirà sulla mappa affinché il pubblico possa vederla o 

parteciparvi. I tuoi cani continueranno a contare per il totale globale. 

 

Cosa devi fare dopo aver registrato la tua passeggiata? 

Pubblicheremo la tua passeggiata sul nostro sito web entro 24 ore dalla tua registrazione. 

Se hai organizzato una passeggiata pubblica: potrai vedere i dettagli della tua passeggiata 

sul segnaposto sulla nostra mappa https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-

schedule Dovrai controllare che i dettagli sul segnaposto siano corretti e rispondere all'e-

mail per confermare di averlo fatto o comunicarci eventuali modifiche. È importante che i 

dettagli sul segnaposto siano corretti poiché questo è ciò che vedranno i  camminatori. 

Se hai registrato una Passeggiata Privata: ti basterà rispondere all'email per confermare di 

averla ricevuta. 

 

Come si comunica il numero di levrieri partecipanti nel corso della giornata? 

Se la tua passeggiata ha sede nel Regno Unito, devi solo scriverci. Se la tua passeggiata è 

al di fuori del Regno Unito, devi semplicemente inviarci un'e-mail. Chiediamo 2 cifre ai nostri 

organizzatori di passeggiate: 

1) numero di levrieri che hanno partecipato 

2) numero di levrieri senzatetto che hanno partecipato alla passeggiata. 

I dettagli su come inviarci le tue informazioni sulla tua camminata verranno comunicati via e-

mail o SMS un paio di giorni prima della passeggiata. Se sei fuori dal Regno Unito, dovrai 

solo rispondere all'e-mail poiché conterrà il nome della tua passeggiata nell'intestazione 

dell'e-mail in modo che possiamo annotare le cifre corrette per la passeggiata corretta. 

 

Quando devi farci pervenire i tuoi dati? 

Chiediamo che tutte le cifre ci vengano fornite durante o subito dopo la vostra passeggiata. 

Per favore,inviali entro le 18:00 ora locale il giorno della passeggiata, così possiamo iniziare 

a raccogliere i dati. Se la  passeggiata non è nel Regno Unito e non hai accesso all'e-mail 

subito dopo o durante la tua passeggiata, faccelo sapere e possiamo darti alcune altre 

opzioni. 
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Foto dei tuoi segugi del giorno 

C'è qualcosa di meglio che guardare una tonnellata di foto di cani felici in tutto il mondo?! È 

davvero uno spettacolo da vedere! Le foto possono essere inviate via e-mail o pubblicate 

direttamente sulla nostra pagina Facebook. Il tema dell'evento 2022 è ROSSO. Perché non 

vestire il tuo cane (e te stesso) di rosso e farti una foto?! La nostra pagina Facebook è molto 

animata il giorno della passeggiata e piena di foto di cani da tutto il mondo. Non è 

necessario travestirti per essere coinvolto, basta semplicemente che i segugi si godano la 

loro passeggiata. Il tema della passeggiata 2021 era blu. Potete vedere alcune belle 

immagini sulla nostra galleria. https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

 

Merce: 

Abbiamo un negozio in cui vendiamo merce da giacche da passeggio a bandane per cani a 

distintivi. La merce ha il nostro logo con "Great Global Greyhound Walk". Abbiamo anche 

borse, bandane e giubbotti per cani con vari messaggi, "I levrieri sono grandi animali 

domestici", I levrieri sono grandi animali domestici", "Ho bisogno di una casa" e molti altri. 

Questi sono venduti ai partecipanti attraverso il nostro sito Web, ma li offriamo a un prezzo 

all'ingrosso per gli organizzatori della passeggiata in modo che possano venderli durante la 

loro passeggiata. Speriamo che questo aiuti le organizzazioni a raccogliere fondi per il loro 

salvataggio. Inviamo una brochure via e-mail ai nostri organizzatori di camminate prima 

dell'apertura del nostro negozio ai partecipanti, che darà agli organizzatori il tempo di 

prendere gli ordini e consegnarci i loro ordini. 

 

Cosa ti chiediamo: 

Completa il modulo di registrazione per intero, con quanti più dettagli possibili poiché questo 

è ciò che vedranno i tuoi camminatori 

Rispondi all'email dopo la tua registrazione per confermare la tua passeggiata (se non l'hai 

ricevuta controlla lo spam) 

Inviaci i tuoi numeri di marcia entro le 18:00 (ora locale) del giorno della passeggiata 

Abbiamo una guida davvero utile Regole GGGW che puoi scaricare. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-Rules-

A6.pdf 

La cosa più importante: DIVERTITI! 

 

Come possiamo aiutarti: 

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito Web e sulla pagina Facebook. 

Puoi fare domande sulla nostra pagina Facebook e possiamo metterti in contatto con un 

mentore. 

Promuoveremo le tue passeggiate pubbliche sulla nostra mappa e sulla nostra pagina 

Facebook. 

Una volta registrato, puoi entrare nella pagina Facebook di Walk Organizers. 

I nostri volontari sono qui per aiutarti con qualsiasi parte della tua passeggiata dal supporto 

morale generale, idee per renderlo un evento più grande per aiutarti a fare una valutazione 

dei rischi se ti viene chiesto uno 

Se hai ulteriori domande, puoi inviarci un'e-mail a team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

  

 

 

 

 

 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-Rules-A6.pdf
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-Rules-A6.pdf
mailto:team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk


Parteciperanno levrieri che cercano la loro casa per sempre ad assistere alla tua 

passeggiata? 

Se è così, perché non inviarci un'e-mail con una foto e scrivere del tuo levriero insieme alla 

passeggiata a cui parteciperai. Li pubblicizzeremo quindi all'interno del nostro sito 

Web/pagina Facebook. Non si sa mai, qualcuno potrebbe unirsi alla tua passeggiata e 

innamorarsi! (Diversi cani alla ricerca delle loro case per sempre li hanno trovati durante una 

passeggiata globale). Puoi vedere alcune delle storie qui, 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds (a causa del numero di 

organizzazioni che partecipano, dobbiamo limitare questo a 2 levrieri per salvataggio, ma 

ovviamente puoi portarne di più per la tua passeggiata). 

 

Soccorso / Organizzazioni / Gruppi a piedi partecipanti 

Se registri una passeggiata e fai parte di un'organizzazione, aggiungeremo la tua 

organizzazione al nostro sito Web con un collegamento al tuo sito Web e alla tua pagina 

Facebook. Puoi vedere quali organizzazioni hanno partecipato nel 2021 qui. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020 

 

Altre informazioni: 

Alcuni dei nostri organizzatori di passeggiate trasformano le loro passeggiate in un evento 

mattutino / giornaliero. Alcuni hanno bancarelle, cuociono torte, vendono tè / caffè, tengono 

lotterie, vendono merce ecc. Puoi rendere il tuo evento grande o piccolo come preferisci. 

Questo evento è adatto ad organizzazioni che vogliono dedicare un'intera giornata o 

semplicemente a un proprietario che porta a spasso il proprio segugio da casa propria, ma 

tutti possono sentirsi parte di un evento globale! Per i salvataggi non specifici della razza, 

perché non organizzare una giornata "Domenica dei levrieri" e promuovere i tuoi cani a 

livello locale?! Abbiamo un campo "maggiori informazioni" nel modulo di registrazione, 

quindi puoi dettagliare qualsiasi altro programma che hai per la giornata e gli escursionisti 

locali saranno in grado di vederlo. Potresti avere nuovi camminatori che si uniranno a te! 

 

E 'davvero così semplice! Ci piacerebbe se potessi unirti a noi! L'obiettivo della 

giornata è promuovere i levrieri come animali domestici fantastici e consentire ai 

proprietari di riunirsi con i loro cani e godersi una bella passeggiata insieme. La cosa 

più importante è che segugi e proprietari si divertano! 

 

Cos'altro offriamo al di fuori della passeggiata annuale 

Se hai un gruppo locale di levrieri (o un gruppo di tutte le razze che include i levrieri), 

saremo lieti di aggiungerlo al nostro elenco di passeggiate. Promuoviamo questa pagina al 

di fuori della marcia globale, quindi potresti avere altri con levrieri che si uniscono alla tua 

passeggiata! Puoi vedere questo elenco qui 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups  

  

Link utili: 

• Il nostro sito web: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

• Trova la tua Global Walk locale qui: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule 

(Questi sono i Public Walk registrati per l'evento 2021). Se clicchi sulla puntina sulla mappa, 

vedrai i dettagli per le passeggiate) 

• Soccorso/Organizzazioni/Gruppi a piedi che hanno partecipato nel 2021: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020  
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• Risultati della passeggiata: panoramica globale per anno: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview 

• Le 10 migliori passeggiate per anno: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year 

• Numero di passeggiate per Paese: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country 

• Numeri di marcia per stato/provincia/contea/regione: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region 

• Paesi partecipanti per anno: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries 

• Hounds Homed come risultato della Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds 

• Walk Gallery nel corso degli anni: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

• Gruppi di levrieri al di fuori del Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups 

• Volantini, Poster e dispense per la tua passeggiata: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/o-downloads 

• Registra la tua passeggiata: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/submit-walk/ 

• Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/324040254294277 

 

Se desideri maggiori dettagli, desideri idee o hai domande, inviaci un'e-mail a 

team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

 

 

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere, speriamo davvero che tu possa unirti a 

noi al nostro evento 2022! 

 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/o-downloads
https://www.facebook.com/groups/324040254294277
mailto:team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk

