
Communicato 
 

Annen, 15.03.21 Associazione Animal Parade North Show 

 

Parata animali Noordshow in 3a settimana a gennaio a 

Hardenberg 

 
Partenza da Assen 

a causa di Corona, l'Animal Parade Noordshow non ha potuto svolgersi a gennaio 2021 

nell'Expohal di Assen. L'Expohal è ora chiuso, non è ancora aperto ed è in vendita. Poiché un 

futuro nell'Expohal è quindi molto incerto, si è deciso di trasferirsi a Hardenberg.   

 

Più spazio a Hardenberg 
A Hardenberg, l'Animal Parade Noordshow avrà 

circa 20.000 m² distribuiti su 7 sale nei prossimi 

anni. Ciò crea sempre più mondi di esperienza e 

conferisce ai gruppi animali un'attenzione 

ancora più ampia ed esclusiva. Il più grande zoo 

di petting indoor è in crescita, così come la 

partnership con tutte le scuole verdi 

settentrionali (AOC). 

 

Animal parade Noordshow è il 

20 - 21 ven - sab 22 gennaio 2022  
 

8.500 animali e 10.000 visitatori 

Dierenparade Noordshow è un'associazione di 

piccole associazioni animali delle 4 province settentrionali ed è stata la più grande fiera nei Paesi 

Bassi per anni. D'ora in ora in su, le scuole (verdi) possono anche diventare membri 

dell'organizzazione. Si prevede che circa 8.500 animali saranno registrati e si prevede che più di 

10.000 persone parteciperanno a questo evento di parata di animali.  

 

Cooperazione con AOC e ROC: spazioso per i giovani 

La forza e le basi del Noordshow sono le 50 associazioni aderenti con almeno 400 volontari. 

Niente spettacolo senza di loro! D'ora in poi, sono supportati da studenti provenienti da vari AOC e 

ROM settentrionali. Dierenparade Noordshow proviene da e per gli allevatori e si concentra 

esplicitamente anche su appassionati, come bambini, giovani, giovani famiglie e altri gruppi target. 

Nuovo presidente 

 L'associazione Dierenparade Noordshow sta salutando il presidente dopo anni di sforzi favolosi. 

Evert Visser è il successore designato. La riunione dei membri di metà 2021 deciderà in merito. 

 

Informazioni 

Tutte le informazioni su Dierenparade Noordshow sono disponibili all': 

 www.noordshow.nl | https://www.facebook.com/Noordshow/ 

Contatto: Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84  

    PR Comitato | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88 


