4-5 Dicembre 2010
Esposizioni Internazionali Cinofile
In entrambi i giorni,oltre a tutti gli esemplari in mostra, si proporranno:

Il Mondioring, riconosciuto dall’ENCI solo nel 2003, è una sport nato in Belgio per unire tutte le discipline di ring
sparse nei vari paesi “francofoni” riunendoli in una sola che potesse rappresentare le caratteristiche di tutti.
Il nome Mondioring, infatti, deriva da “tutti i ring del mondo”. Le specialità di ring nascono nei corpi militari
e sono ad oggi le basi delle selezioni dell’addestramento militare in tutti gli stati. Non esiste alcun altra disciplina che
possa contemplare un esercizio che abbia un medesimo schema di esecuzione ma sempre una variabilità tale che consente l’impiego del
cane in qualsiasi situazione reale. Ossia, il riporto di un qualsiasi oggetto, la marcia al piede tra diversi ostacoli, la sosta del cane in assenza
del proprietario con le più diverse distrazioni e le aggressioni al conduttore nelle più disparate situazioni reali.
Ecco che il cane da Mondioring sarà un soggetto adatto ad eseguire gli esercizi in molteplici situazioni .

ORARIO APERTURA PUBBLICO
9,00 - 18,00
BIGLIETTO INTERO € 6,00
FINO A 12 ANNI RIDOTTO € 3,00

Gli esercizi di ubbidienza che verranno eseguiti
(senza l’ausilio del guinzaglio) saranno:
-

riporto dell’oggetto;

-

invio in avanti;

-

posizioni a distanza (terra, seduto, in piedi);

-

rifiuto del boccone lanciato da un estraneo;

-

minuto d’assenza con distrazione;

-

discriminazione olfattiva di un legnetto con l’odore del conduttore;

-

marcia al piede;

-

salto di un ostacolo di 1,20 mt.

NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO
AI CANI NON ISCRITTI ALL’EXPO

Gli esercizi di difesa saranno:
-

difesa del conduttore (difesa del conduttore dopo una “scenetta”
dove si accerta che il cane sia completame sotto controllo, con
successivo comando di cessazione e richiamo del cane al piede);

-

simulazione dello “scippo” (presa del figurante in fuga,

-

difesa frontale;

-

guardia di un oggetto assegnato in assenza del conduttore;

dIMOSTRAZIONI DI
AGILITY DOG

cessazione e ritorno al conduttore);

tutti gli esercizi di difesa si attuano sotto il pieno controllo del conduttore,
che impartisce il comando di partenza, di cessazione e ritorno.

“L’ADDESTRAMENTO DEL CANE, MANUALE PER L’EDUCAZIONE CONSAPEVOLE”,
presentazione a cura dell’autore Marco Martini, educatore ed istruttore cinofilo.
Potrete trovare “L’angolo dei consigli per la corretta gestione del proprio cane”
dove l’istruttore Martini, affiancato da un veterinario comportamentalista,
presenterà foto e filmati riguardanti il lavoro attitudinale dei cani e l’educazione
cinofila”gentile”. I proprietari di cani potranno chiedere gratuitamente consigli
relativamente agli argomenti trattati.

CINEMADOG realizzerà i casting per scovare, tra gli esemplari
iscritti all’expo, i possibili cani attori del futuro!!!

WELL DONE ATTIVITA’ CINOFILE, che affianca CINEMADOG,
eseguirà dimostrazioni di esercizi costruiti con il
CLIK TRAINER, utilizzati anche nel cinema,
oltre a dimostrazioni per la costruzione di un buon rapporto
con il cane sull’educazione di base e avanzata.

Il Dott. DANIELE RAFFA, esperto in clinica e farmacologia
omeopatica, terrà una breve conferenza relativa alla
terapia omeopatica e pubblicizzerà il calendario
delle future conferenze in materia .

La scuola di danza ARTS STUDIO di Rita Pavanello
proporrà delle piccole performance con i propri
ballerini per l'apertura e la chiusura dei
Best in Show

ORARIO CONSIGLIATO 9,00 - 16,00 PER INFO : expoverona.cinofilo@tiscali.it
Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

