27 e 28 Aprile 2019
presso la “Fattoria Santa Vittoria” via Piana 43, loc. Pozzo, Foiano della Chiana (AR)

Weekend di Mantrailing Sportivo
Il Mantrailing è una disciplina che permette, con l’aiuto del cane, di seguire la traccia del percorso
effettuato da una persona e ritrovarla.
Al weekend possono partecipare tutti i ridgebacks, di qualunque età e di entrambi i sessi, anche
sterilizzati sia neofiti di questa disciplina che più esperti dal momento che i binomi lavorano
singolarmente.
Per partecipare è necessario che il cane abbia una pettorina o una imbragatura e un guinzaglio o
una longhina adatta per la ricerca (5-10 m). Mentre i conduttori dovranno avere un abbigliamento
idoneo all’ambiente in cui si svolgerà il seminario (calzoni sportivi e scarponcini adatti).
Per partecipare con il proprio Rhodesian Ridgeback la quota d’iscrizione è di € 40,00 per entrambi i
giorni (60 euro non soci).
Per partecipare come uditore invece, sono richiesti € 10,00 (euro 20,00 non soci RRCI).
Inoltre, in entrambe le giornate verrà servito il pranzo nella Fattoria che ci ospita, con prodotti
locali della Fattoria stessa km 0, tra cui la pasta fatta con grani antichi coltivati in loco.
Il prezzo totale per i due pranzi è di 40 euro a persona.
Infine, a conclusione della giornata di sabato, sarà possibile visitare l’antica cantina della Fattoria e
prendere parte ad una degustazione dei vini da loro prodotti.
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 10 binomi
partecipanti. La somma versata verrà interamente restituita nel caso in cui non si raggiungesse il
numero minimo di partecipanti.
Le iscrizioni mediante apposito modulo e accompagnate dal versamento dovranno pervenire
entro e non oltre il 1° aprile 2019 alla casella di posta: inziative@rrci.it; segreteria@rrci.it

Programma:
PRIMO GIORNO:

! Infarinatura teorica sul
mantrailing (L'olfatto del cane;
Le molecole odorose;
Discriminazione olfattiva; Teoria
degli odori; Metodologia di
ricerca; Gestione del guinzaglio;
La Conduzione; impostare la
fuga; Come associare l'odore;
Creare il valore del figurante).
! Esercizi pratici.
! Pranzo con prodotti locali a km 0

! Prove pratiche;
! Giro
della
cantina
e
degustazione dei vini prodotti.
SECONDO GIORNO:

!
!
!
!
!
!

Esercizi pratici;
Discriminazione degli odori ;
Segnalazione sul target
Pranzo con prodotti locali
Esercizi pratici
Saluti conclusivi.

.

