
THE BOXER CLUB D’ITALIA IS PLEASED TO INVITE ALL THE 
BOXER FRIENDS TO THE WUBOX WORLD SHOW 2021!

WUBox
WORLD SHOW 2021

SAN DONÀ DI PIAVE - (VENEZIA) - ITALY 
11/12 SETTEMBRE
Stadio Mario e Romolo Pacifici



Piazza Indipendenza
Il progetto venne presentato 
il 26 luglio 1858 da parte 
dell’ingegnere civile Giuseppe 
De Faveri. I lavori di costruzione 
della piazza iniziarono il 15 
giugno 1862 e terminarono 
nello stesso anno

The project was presented on 
July 26, 1858 by the civil engineer 
Giuseppe De Faveri. Construction 
work on the square began on 
June 15, 1862 and ended in the 
same year

Il Territorio
Per la sua vastità, il territorio 
sandonatese era anticamente 
suddiviso in contrade che, col 
passare del tempo si sono 
andate via via sostituendo con 
le odierne frazioni, località e 
quartieri.

Due to its vastness, the 
Sandonatese territory was 
formerly divided into districts 
which, over time, have 
gradually been replaced with 
today’s hamlets, localities and 
neighborhoods.

Parco Fellini
Il Parco Bosco Fellini è stato 
realizzato, con l’intento di 
offrire un importante realtà 
ecologico-ambientale, oltre che 
un ottima occasione di svago, 
gioco e cultura per i i cittadini

The Bosco Fellini Park was 
created with the aim of offering 
an important ecological-
environmental reality, as well 
as an excellent opportunity for 
recreation, play and culture for 
citizens.

Con i suoi quarantamila abitanti circa, San Donà di Piave è unanimemente riconosciuto 
come il capoluogo della parte orientale della Provincia di Venezia, altrimenti chiamato 
Basso Piave, con riferimento all’ultimo tratto di questo splendido fiume; è inoltre punto 
di raccordo importante tra Venezia ed i bei centri balneari di Jesolo ed Eraclea, dai quali 
dista pochi chilometri.

With its approximately forty thousand inhabitants, San Donà di Piave is unanimously 
recognized as the capital of the eastern part of the Province of Venice, otherwise called 
Basso Piave, with reference to the last stretch of this splendid river; it is also an important 
connection point between Venice and the beautiful seaside resorts of Jesolo and Eraclea, from 
which it is only a few kilometers away.

San Donà di Piave
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Location
La location si raggiunge comodamente in 5 minuti dal 
casello Autostradale A4 - San Donà di Piave

In loco è disponibile un’ampia zona parcheggio, ed una vasta zona d’ombra per gazebo e cani 

On site there is a large parking area, and a large shaded area for gazebos and dogs

The location can be easily reached in 5 minutes from the 
A4 - San Donà di Piave highway exit
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Base Hotel
Situato a Noventa di Piave, 
vicino all’uscita dell’autostrada 
A4, il Base Hotel offre 
sistemazioni moderne, la 
connessione WiFi gratuita, una 
palestra e un centro benessere. 
Ospita 3 sale conferenze e un 
centro business con computer, 
fax, scanner e stampante.

Omnia Hotel
Sito nel verde di una zona 
residenziale a soli 500 metri 
dall’Autostrada A4, l’Hotel 
Omnia offre una palestra 
gratuita e il servizio in camera 
24 ore su 24. L’Omnia ospita un 
ampio parcheggio gratuito; in 
alternativa potrete utilizzare un 
garage privato a pagamento.

Le camere dell’Omnia Hotel 
presentano minibar e TV 
satellitare. L’albergo è dotato di 
una moderna sala conferenze 
completa di tutte le tecnologie 
più recenti.

Hotels

Located in Noventa di Piave, near the A4 motorway exit, the Base Hotel offers modern accommodation, free 
WiFi, a gym and a wellness center. It houses 3 conference rooms and a business center with computer, fax, 
scanner and printer.

Located in the green of a residential area just 500 meters from the A4 
motorway, Hotel Omnia offers a free gym and 24-hour room service. 
The Omnia has ample free parking; alternatively you can use a private 
garage for a fee. 
Rooms at the Omnia Hotel have a minibar and satellite TV. The hotel is 
equipped with a modern conference room complete with all the latest 
technologies.

Via Rialto, 1 - 30020 Noventa di Piave (VE) Italia 

Tel +39 0421 307305 - info@omniahotel.com - www.omniahotel.com

Via Rialto, 8 - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. +39 0421 307390 - booking@basehotel.it - www.basehotel.it
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Noventa Hotel
Ognuno può trovare qui la 
soluzione più adatta alle 
proprie esigenze: scegli tra una 
camera Standard dai dettagli 
classici a prezzi competitivi 
senza rinunciare al comfort.

Un ampio parcheggio esterno 
e un garage sotterraneo sono a 
disposizione dei nostri ospiti.

Forte 48
Situato in posizione privilegiata 
nel centro di San Donà di Piave, 
vicino a Venezia, a Treviso, 
alle località balneari di Jesolo 
e Caorle ed Eraclea Mare e 
al Veneto Designer Outlet, 
l’Hotel Forte del 48 è un punto 
di riferimento dell’ospitalità 
del Basso Piave, e riesce a 
soddisfare indistintamente, 
sia la clientela in viaggio per 
motivi di lavoro,  sia chi sceglie 
la struttura come punto di 
partenza per visitare il Veneto.

***NO CANI***

Everyone can find here the solution that best suits their needs: choose from a Standard room with clas-
sic details at competitive prices without sacrificing comfort. A large outdoor car park and an underground 
garage are available to our guests. 

Hotels

Located in a privileged position in the center of San Donà di Piave, 
near Venice, Treviso, the seaside resorts of Jesolo and Caorle and 
Eraclea Mare and the Veneto Designer Outlet, Hotel Forte del 48 is a 
reference point for the hospitality of the Basso Piave, and manages to 
satisfy indiscriminately, both customers traveling for business reasons, 
and those who choose the structure as a starting point for visiting the 
Veneto. ***NO DOGS***

Via Carlo Vizzotto, 1 - 30027  San Donà di Piave (VE)

Tel. +39 0421.44018 - info@hotelfortedel48.com - www.hotelfortedel48.com

Via Calnova, 124 - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. +39 0421 571777 -  info@noventahotel.it - www.noventahotel.it
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Giudici
VILLA LEON D’ORO
Splendido Palazzo in stile liberty, Hotel 
a tre stelle, ma con servizi superiori 
alla categoria, in edificio storico di fine 
‘800, completamente ristrutturato.
Inoltre al piano terra, per il mattino, 
una accogliente sala per la colazione a 
buffet, con la TV dedicata, e per la sera 
un fornitissimo ed rinomato american 
Bar.

SAN FRANCESCO 
VILLAGE
Il campeggio 5 stelle tra mare e 
pineta sulla spiaggia di Caorle

Resort, chalet, moble homes e 
camping immersi in una ricca e 
tipica vegetazione mediterranea 
con centinaia di alberi.

Hotels

Splendid Art Nouveau building, three-star hotel, but with services above its category, in a completely renovated 
historic building from the end of the 19th century. Furthermore, on the ground floor, in the morning, a welcoming 
room for the buffet breakfast, with dedicated TV, and for the evening a well-stocked and renowned American Bar.

The 5-star campsite between the sea and the pine forest on the beach of Caorle 
Resorts, chalets, mobile homes and campsites immersed in a rich and typical Mediterranean vegetation with 
hundreds of trees.

Via Selva Rosata, 1 - Località Duna Verde - 30021 Caorle (VE) 

Tel. +39 0421 2982 -  info@villaggiosfrancesco.com - www.villaggiosfrancesco.com

Via Romanziol, 5/7 - 30020 Noventa di Piave VE

Tel. +39 0421 307300 - villa@leondorohotel.com - http://leondorohotel.com/villa-leon-doro/
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SPICERA  Jaromir
Czech Republic

ZILLI Orietta
Italy

Giudici

ODA Cédric
France

PALACIN Alex
Spain

PERRICONE Ottavio
Italy

BRINKMANN Ralf
Germany

ERAT Oliver
Austria

JEZEK Vibor
Croatia

Judges
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Sabato 11 Settembre

WUBOX puppy winner  

(miglior cucciolo maschio / femmina e miglior cucciolo) (4-6m)

(best puppy male / female and then best puppy) (4-6m)

WUBOX youngest winner 

(miglior giovanissimo maschio / femmina e miglior giovanissimi) (6-9m)

(best youngest male / female and then best youngest) (6-9m)

WUBOX best junior male 

(miglior maschio giovane)

WUBOX best junior female 

(miglior femmina giovane)

BIS JUNIOR

 

Domenica 12 Settembre

WUBOX best male 

(miglior maschio)

WUBOX best female 

(miglior femmina)

WUBOX best veteran male 

(miglior maschio veterani)

WUBOX best veteran female       

(miglior femmina veterani)

BOB WUBOX  

(miglior maschio e femmina di tutte le classi) 

(best male and female from each class)                            

BOS WUBOX 

(miglior maschio e femmina di tutte le classi) 

(best male and female from each class)  

Saturday 11 September

Sunday 12 September
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Saturday 11 September

Sunday 12 September Facilmente raggiungibile

Collegata all’autostrada A4 - E70 è raggiungibile in modo 
comodo e veloce da tutti i paesi europei.

Stadio Mario e Romolo Pacifici

Via Tarvisio, 30027 San Donà di Piave (VE) Italia

Di seguito trovate alcune distanze indicative :

Connected to the A4 - E70 motorway, it can be reached 
quickly and easily from all European countries.

Stadio Mario e Romolo Pacifici

Via Tarvisio, 30027 San Donà di Piave (VE) Italy

 
Here are some approximate distances:

Distanze - Distances

Milano 300km

Roma 560km

Monaco 530km

Parigi 1100km

Oradea 900km

Budapest 670km

Vienna 580km

Zurigo 570km

Paesi Bassi 1300km

Copenaghen 1500km

Riga 1800km

easy to get there
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 Facile e veloce




