PRIMA EDIZIONE

Un week-end
da cane

05 – 07 ottobre 2018 | Levico Terme
A Levico Terme in Valsugana da
venerdì 5 a domenica 7 ottobre
2018 si svolgerà presso l’Hotel
Sport*** la prima edizione di
“un week-end da cane”.
Un fine settimana interamente
dedicato alla conoscenza dei
nostri amici di zampa.

INTERVERRANNO:
Dr. Giovanni Bucci – Medico Veterinario,
esperto in comportamento animale
Dr.ssa Rita Palmisano – Medico Veterinario
Dolores Genco - Allevatore di Golden Retrievers e
Flat Coated Retrivers con affisso ENCI/FCI, Educatore
Cinofilo Biancospino, preparatore di cani per prove
di caccia
Ana Karina Pomarolli – Educatore Cinofilo FICSS
Miriam Corretti – Educatore Cinofilo FICSS

PROGRAMMA
VENERDÌ 5 OTTOBRE

All’arrivo in hotel (previsto entro le ore 17.30): conduttori e cani conosceranno il team cinofilo che li seguirà.
Saranno date informazioni relative agli spazi sia comuni sia quelli dedicati ai nostri amici.
Ore 19.30: Durante la cena Dolores Genco ci introdurrà nel mondo delle razze: morfologia, razza e derivazione di razza.

SABATO 6 OTTOBRE
Ore 9.00 Inizio attività presso il campo di agility dell’albergo. Le attività si declineranno alternando cenni di
educazione di base e Mobility Dog (disciplina non
agonistica e non competitiva, aperta ed idonea a tutti
i team cane-conduttore anche alla prima esperienza).
In caso di pioggia le attività saranno organizzate presso il Palazzetto
di Caldonazzo.

Ore 12.00-14.30 Pranzo e riposo.
Ore 15.00 Sulla base della scelta dei clienti:
1. A “sei zampe” allegramente, passeggiata di gruppo nella splendida cornice del lago di Levico, in parte
sterrata ed in parte boschiva (durata circa 2,5 ore, difficoltà medio-alta, cani al guinzaglio, per i signori ospiti
sono richieste scarpe da trekking).

DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 8.00 - 8.45 Per chi lo desidera passeggiata sulla
spiaggia (da specificare sulla scheda di adesione).
In caso di maltempo la passeggiata non avrà luogo.

WORKSHOPS all’interno dell’albergo:
Ore 9.00 – 11.00 Affacciamoci al mondo del cane: proviamo a guardare con i suoi occhi, per un approccio relazionale corretto.
Ore 11.00 – 11.30 Pausa.
Ore 11.30 – 12.30 Che cosa faccio e come mi comporto
in situazioni di emergenza? Nozioni di primo e pronto
soccorso con dimostrazioni pratiche.

2. Cenni di riporto su terra.
In caso di pioggia saranno organizzate attività ludico-cinofile di
gruppo presso il Palazzetto di Caldonazzo dalle ore 15.00 alle ore
17.30/18.00.

Ore 19.00 A cena col Vet(erinario), un viaggio nel
mondo dell’alimentazione del cane. Quale l’alimentazione corretta? Secco o umido, casalingo o industriale?
Correlazioni fra comportamento ed alimentazione. Ed
ancora, gli snack, questi (s)conosciuti...e molto altro,
con domande in libertà fra una pietanza e l’altra.

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: inviare mail a info@hotelsport.it - tel. 0461 706297
Il termine delle iscrizioni è il giorno 15/09/2018 - posti limitati, sarà rispettato l’ordine di iscrizione.
All’atto dell’iscrizione sarà inviato il regolamento di cui si chiede attenta lettura e accettazione.
L’evento si svolgerà con un minimo di 20 cani. Attività non adatta a cani problematici.
I partecipanti dovranno essere in possesso di assicurazione a copertura del proprio cane, il quale dovrà essere dotato
di microchip a norma di legge.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
n Pacchetto soggiorno: 2 notti da venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 presso Hotel Sport*** www.hotelsport.it
inclusa la cena del venerdì, pranzo e cena del sabato (bevande escluse) con sistemazione in camera doppia: € 148
a persona. Check-out domenica entro le ore 16.00.
n Partecipazione all’evento: € 80 a cane per chi soggiorna in hotel
n Supplemento singola € 20 a soggiorno (2 notti)
n Sconto in tripla: € 20 per persona a soggiorno (2 notti)
n Pranzo di domenica: supplemento € 25 (bevande escluse) da prenotare in loco
PARTNER EVENTO

WWW.VISITVALSUGANA.IT
Cani su gentile concessione di Marco
Braidotti e Hotel Sport.

