Programma seminario teorico/pratico
"IL NUOTO LUDICO IN AMBITO CINOFILO: DAL CUCCIOLO AL CANE
ANZIANO, IL CANE SPORTIVO/EXPO E CENNI DI IDROTERAPIA"

domenica 9 settembre 2018 presso il centro cinofilo Dogs' Splash and Fun ASD via
Lago n. 29 cap. 21020 Brebbia (VA)
www.dogsplash-and-fun.com
- Ritrovo ore 9.30 presso il centro cinofilo
- Inizio seminario teorico ore 10.00
- Inizio ingressi in acqua dalle ore 11.30 fino a tardo pomeriggio
Verranno messi a disposizione:
-piscina metri 9.75 x 4 con scale e rampa ingresso. Profonditá acqua 1.35 m.
abbassabile.
- eventuali salvagenti per i cani
- area di sgambamento e campo di agility della struttura.
- un gazebo per il pranzo al sacco
Pantaloncini e t-shirt sono consigliati a tutti i proprietari che vogliono partecipare alle
attivitá in piscina per proteggersi da eventuali graffi. Ancor meglio una muta per chi
ne è in possesso.
Per motivi di sicurezza e al fine di garantire un punto d’appiglio i cani devono
necessariamente indossare la pettorina per l'ingresso in acqua senza salvagente; non
devono inoltre aver mangiato nelle 5/6 ore prima dell’ingresso.
Giochini prediletti dai propri cani sono ben accetti, specialmente in caso di primi
ingressi in acqua!
Possibilità di portare il proprio kennel.
Argomenti trattati durante il seminario teorico:
Il "battesimo dell'acqua", gli effetti positivi del nuoto ludico nel cane anche a
livello comportamentale.

Gli effetti benefici dell'acqua nel cane in accrescimento e nel cane anziano.
Il nuoto come rinforzo e mantenimento muscolare nel cane sportivo e nel cane
che fa expo.
Cenni di idroterapia nel cane affetto da problematiche neurologiche e
ortopediche.
Seminario pratico:
A seconda della tipologia di cani e del relativo grado di esperienza e approccio
all'acqua verranno organizzati gli ingressi e le attività in piscina (vedi modulo di
iscrizione).
Iscrizione e costi:
La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 per cane da versare contestualmente
all'invio del modulo di iscrizione all’indirizzo iniziative@rrci.it
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dalla copia del
versamento della quota partecipativa.
La giornata è subordinata al raggiungimento del quorum necessario per poter
prenotare la struttura e la somma versata verrà restituita in caso di mancato
raggiungimento della quota sociale.
La chiusura delle iscrizione è stata fissata per il 30 giugno 2018.
Bonifico intestato a:
RHODESIAN RIDGEBACK CLUB ITALIA
Conto corrente 000000199586
Codice ABI 08728
Codice CIN T
Codice CAB 62881
IBAN IT96T0872862881000000199586
Codice fiscale: 97209800156
Codice B.I.C. ICRA ITRRK80
Swift ICRA ITRRK80
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco S.C. - Filiale:
Villatora di Saonara (PD)
* specificare la causale del pagamento: “nome socio e cane - partecipazione seminario
nuoto 9 settembre 2018”

