10 febbraio 2019
presso “LA STELLA” Agility Team, via Novara 220, Legnano (MI)

Stage di Agility
tenuto da Irene Colombo
istruttrice di Agility di 3’ livello FISC
L'agility dog è la disciplina cinofila più praticata a livello nazionale.
Consiste nel portare a termine un percorso, composto da vari attrezzi,
senza errori e nel più breve tempo possibile. Per il cane è un gioco di
corsa e movimento di grande abilità mentale e di reattività
nell'interpretare le richieste del conduttore.
L'addestramento del cane si basa tutto sul metodo positivo: al cane
deve piacere fare agility. Grande impegno è richiesto al conduttore che
deve imparare a muoversi affinché possa guidare al meglio il proprio
cane tra gli ostacoli. L'agility è una disciplina che, se correttamente
praticata, accresce tantissimo il legame uomo-cane!
Per partecipare con il proprio Rhodesian Ridgeback la quota d’iscrizione
è di € 25,00 per i soci RRCI e di € 30,00 per i non soci, da versare alla
Tesoreria RRCI con bonifico contemporaneamente all’invio del modulo
di iscrizione a iniziative@rrci.it o a segreteria@rrci.it e al modulo sulla
privacy.
Saranno prese in considerazione solo le domande d’iscrizione
pervenute insieme alla ricevuta di pagamento effettuato. Lo svolgimento
della giornata è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti. La somma versata verrà interamente restituita nel caso in
cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 1 febbraio 2019.

Programma:
• ore 9.30 arrivo e presentazioni
• ore 10.00 parte teorica: cos'è l'agility breve spiegazione degli attrezzi
• ore 11.00 parte pratica: conosciamo i cani partecipanti, abilità e
comportamento in campo.
• ore 12.00 circa pausa pranzo
• ore 13.30/14 parte teorica: i requisiti da insegnare al cane per praticare
agility
• ore 15.00 parte pratica: approccio al salto
• fine prevista: ore 17.00

Modalità di versamento della quota
bonifico intestato a: RHODESIAN RIDGEBACK CLUB ITALIA
IBAN IT96T0872862881000000199586
Nella causale indicare nome del socio, nome del cane e iscrizione allo
stage di Agility del 10 febbraio 2019.

