
Canine Organization, negli eventi che coordina, 
propone sempre uno spazio specifico per i 
Giovani presentatori dai 4 ai 17 anni che vogliano 
cimentarsi nella presentazione del loro cane o di 
un cane a loro affidato. E’ sempre meraviglioso vedere 
l’affiatamento, l’impegno, la spontanea naturalezza che 
il binomio cane - bambino esprime. 
Questo concorso non solo facilita il consolidarsi della 
passione alla cinofilia sportiva ma aiuta il giovane a 
prendere fiducia in sé, fare in autonomia un’attività 
a lui dedicata, sviluppare capacità di coordinamento 
e di attenzione a varie componenti ambientali. In 
Italia è fatto abbastanza recente l’introduzione dello 
spazio per i giovani presentatori, invece nel mondo 
anglosassone il Junior Handling ha una lunga tradizione 
ed una solida scuola. I giovanissimi del Triveneto invece 
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Tutte le cose grandi richiedono Passione!

La passione cinofila è un’importante componente per la crescita
dei ragazzi e bambini che “respirano” questo in famiglia. 

hanno quasi solo esclusivamente le opportunità offerte 
all’interno delle Rassegne Cinofile Amatoriali di Canine 
Organization per iniziare, imparare e perfezionarsi, non 
essendoci concretamente altre occasioni. A seguito 
dell’esperienza inglese, chi sta scrivendo ha introdotto, 
circa vent’anni fa, questo concorso per stimolare e 
rendere protagonisti bambini e ragazzi, ancor prima 
che la cinofilia ufficiale si muovesse in questo senso. 
E’ una forte convinzione, grazie anche all’esperienza 
personale, che lo spazio per i giovani presentatori 
possa dare molto a chi si coinvolge con sportività e 
disponibilità, diventando un incoraggiamento perché 
la passione cinofila coltivata a livello “Amatoriale” sia 
l’esordio di una carriera fruttuosa, di un futuro ricco 
di successi e conferme anche a livello internazionale, 
come è successo ad alcuni nostri ragazzi e ragazze. 

GUIDA RASSEGNE
CINOFILE AMATORIALI

www.canineorg.it
cell. 339 576 2390 | dopo ore 15.00

Per Enti ed Associazioni che vogliano organizzare rassegne
cinofile con lo stile tecnico divulgativo di 

 Canine Organization possono contattarci al
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ORGANIZZA CON TE EVENTI
A FAVORE DELLA CINOFILIA.

Le seguenti saranno delle ottime INDICAZIONI 
ANCHE PER GLI “ESPOSITORI IN ERBA”:

• FOCALIZZARE L’ATTENZIONE SUL CANE: 
è importante per avere sempre la percezione giusta 
del suo stato d’animo, per aiutarlo ad esporsi al 
meglio, per trovare la giusta andatura in movimento 
e per piazzarlo adeguatamente davanti al giudice. 
Ogni vostra distrazione può comportare una catena 
di inadeguatezze che disturbano la performance 
e vi mandano in confusione. Sta a voi, come ripeto 
sempre, condurre con scioltezza e fermezza il cane 
e pertanto, già prima di entrare in ring, fate specifica 
attenzione a ciò che fanno gli altri espositori con i loro 
soggetti e ciò che il giudice chiede loro di compiere. 
Entrando in ring prendete i punti di riferimento perché 
possiate aiutare e dirigere il cane senza incertezze, 
tenete sempre in piedi il cane per tutto il periodo che è 
all’interno del ring e siate accorti e rispettosi delle altre 
persone che a vario titolo sono all’interno del ring. 
• FINALIZZARE L’ATTENZIONE DEL CANE: 
interessare il cane a qualcosa nel momento della 
valutazione è importantissimo perché scioglie la 
tensione, evita le distrazioni, aggancia la relazione con 
voi e rende più sicura la sua prestazione. E’necessario 
scoprire il “desiderio più vibrante” del nostro cane!  
La pallina, il giochetto, i bocconcini, gli stuzzichini… 
Sentendo l’ordine: “fermo!” e vedendo l’oggetto del 
suo desiderio il cane si piazzerà quasi naturalmente 
in attenzione, allegro e fremente, con sguardo 
vivace e brillante. La sostituzione della crocchetta o 
biscotto con uno stuzzicante pezzo di fegato bollito 
o wurstel a volte può fare la differenza. Per poter 
creare nel cane il desiderio e non solo scoprirlo, 
questa è la regoletta: si desidera di più ciò che si 
ottiene più raramente. Se al cane piacesse molto il 
fegato bollito e noi lo usassimo ordinariamente come 
alimento, il suo desiderio bramoso sbiadirebbe. Se 
il fegato rappresentasse invece un premio speciale 
per occasioni speciali, il cane sarà disposto a tutto 
per ottenerlo. L’opinione personale è che il mezzo 
rappresentato dal bocconcino sia utile per impostare 
il cane giovane ma poi, una volta che il cane sa 
cosa fare e voi avete preso mano, la sicurezza che 
avete acquisito entrambi vi può fare lasciare ogni 
accorgimento ed apporto esterno, contando solo 
sulla relazione e la collaborazione reciproca. Ci sono 
alcune razze che vengono esposte abitualmente 
utilizzando il bocconcino. 
• ATTENZIONE AL VOSTRO ENTUSIASMO: 
esporre è bello e gratificante nonché promovente la 
relazione col cane, vi introduce al cuore della vostra 
passione ma è solo un breve momento, consiglio 
di non assolutizzarlo né finalizzare solo a quello 
l’attività e la relazione col vostro cane.
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10O  ANNIVERSARIO
Rassegne Cinofile

Amatoriali

n  2^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE 

 TORRE DI MOSTO (VE)  Sabato 11 Giugno
 Ore 18.30  Inizio iscrizioni
 Ore 19.30  Inizio valutazioni

	 n PASSERELLA CINOFILA AMATORIALE ED EDUCATIVO
 MUSSOLINI DI VILLANOVA
 DI CAMPOSAMPIERO (PD) Domenica 12 Giugno

 Dalle ore 15.30 alle 17.30 Vieni ed iscriviti
     quando vuoi!

	 n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE IN NOTTURNA
 CASTELLO DI GODEGO (TV)  Sabato 18 Giugno
 Ore 19.00  Inizio iscrizioni
 Ore 19.50  Inizio valutazioni

	 n  2^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
 FRANCENIGO DI GAIARINE (TV) Sabato 2 Luglio
 Ore 18.00  Inizio iscrizioni
 Ore 19.00  Inizio valutazioni

	 n  PASSERELLA CINOFILA
 SPRESIANO  (TV) Domenica 3 Luglio
 Ore 10.00   Inizio iscrizioni
  Ore 12.00  Inizio valutazioni
	 n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE IN NOTTURNA
 CAPPELLETTA DI NOALE  (VE)  Sabato 9 Luglio
 Ore 17.30   Inizio iscrizioni
  Ore 18.30  Inizio valutazioni

 n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE Novità a Sorpresa!

 FIERA DI PRIMIERO (TN)  Sabato 10 Luglio
 Ore 15.00   Inizio iscrizioni
  Ore 16.00  Inizio valutazioni

n Per approfondimenti contatta l’esperto:
ELENA FORNASIERO | Canine Organization

Tel. 339 576 2390 | www.canineorg.it


