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CANINE ORGANIZATION

offre alcuni spunti per preparare il
cane alle rassegne cinofile amatoriali.
Partecipare alle rassegne cinofile amatoriali di Canine Organization deve essere un vero divertirsi
con il proprio cane e sportivamente allacciare tante relazioni tra gli appassionati, crescere assieme
nella passione per il cane e nella conoscenza di questo particolare “mondo”.
Canine Organization propone questa serie di articoli per
aiutare a comprendere meglio come poter preparare il
proprio cane ed anche se stessi a partecipare sempre
con maggior sicurezza alle rassegne.
L’esperienza di questi 12 anni di calendario comune ha fatto
dare il positivo Benvenuto in cinorfilia (quasi un battesimo
cinofilo) al debutto di circa 400 proprietari e loro beniamini,
solo nello scorso anno 2015.
La finalità è che il vostro cane possa presentarsi al meglio
e, pertanto, poter anche emergere nel contesto di classe
o razza in cui verrà valutato. Non abbiate resistenze nel
far debuttare il vostro cane qualsiasi esso sia (con e senza
pedigree, di razza o meno).

1) Allegro ALLENAMENTO FISICO:
qualsiasi esercizio fisico andrà svolto per gradi, in
base all’età, alla razza e alle caratteristiche del cane.
Ricordiamo che un atteggiamento allegro e dinamico
colpisce chi valuta così come un’adeguata forma
fisica, per questo motivo gli allenamenti dovranno
divertire il cane, prevedendo molti momenti di gioco
(il tapis roulant usato con somma perizia può dare
risultati anche in vista di iniziare sport cinofili, ma non
comporta benefici psichici altrettanto rilevanti). Sono da
evitare esperienze spiacevoli per il cane che egli possa
abinare alle rassegne cinofile, questo dipende da voi
e soprattuto dal vostro modo di approcciare questo
mondo.

Se lo fate in maniera seria ma informale e per
divertimento questo passerà anche al cane, se in
voi c’è ansia da risultato od altre insicurezza potrebbe
condizionare anche la percezione dell’esperienza del
vostro soggetto. Sappiate che la valutazione è un
dato meramente tecnico e non comporta alcuna
ripercussione in ambito affettivo nè di valore ai vostri
occhi.
2) La GUINZAGLIERIA: per l’esposizione sempre
“a collo” sono indesiderabili le pettorine perchè
rendono meno agevole la valutazione del cane. Nelle
amatoriali, se il cane fosse solo abituato alla pettorina,
è possibile esporlo ugualmente, ma poi è necessario
aiutarlo ad accettare collare e guinzaglio. Le
fettuccine in nylon che fanno da guinzaglio e collare
in un unicum sono da preferire sicuramente perchè
aiutano l’espositore a trasmettere le indicazioni di
stop, cambio direzione di marcia.
Pertanto, se avete poca dimestichezza è consigliabile
guinzaglieria leggera ma molto solida e sicura, tinta
unita adatta al colore del vostro cane. Un’astuzia
rilevante è differenziare la giuinzaglieria da passeggiata
da quella da esposizione ma non commettete l’errore
di far allenamento al ring con la stessa giunzaglieria
che utilizzate il giorno della rassegna. Vi chedete il
perchè ... facile se, fate annoiare od infastidite il cane
con sedute di allenamento troppo lunghe lui assocerà
questa cosa sgradevole al giorno della gara vera e
propria! Sarebbe una disdetta e un ulteriore errore
che molti commettono così il cane non si divertirà e
facilmente non vi asseconderà una volta davanti a chi
lo valuta. Attenzione perciò sempre agli atteggiamenti
ed alle attese che avete sul cane...
3) La SOCIALIZZAZIONE: per accedere agli
eventi cinofili è necessario che il cane adulto sia ben
socializzato ed abbia solitamente un buon rapporto
con gli sconociuti e gli altri cani di tutte le taglie.
Il cucciolone invece trova nelle rassegne un ottimo
luogo di socializzazione dove potrà essere aiutato
a affrontare ambienti nuovi, rumorosi, ricchi di
stimolazioni sensoriali in genere. Per il giovane
soggetto ciò lo rende sicuro ed aumenta l’equilibrio
nell’affrontare le novità. Se il vostro cane è ancora
titubante in mezzo alla confusione, soprattutto se di
taglia piccola, partecipare alle rassegne con il vostro
convinto sostegno diventerà un’esperienza aiutante.
n Per approfondimenti contatta l’esperto:
ELENA FORNASIERO | Canine Organization
Tel. 339 576 2390 | www.canineorg.it

GUIDA RASSEGNE

CINOFILE AMATORIALI
n 3^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE PRIMAVERILE
TREBASELEGHE (PD)

Ore
Ore
Ore

Domenica 3 Aprile

13.30
14.30
17.30

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni d’onore

n GIORNATA CINOFILA TREVIGIANA
VARAGO DI MASERADA

Ore
Ore
Ore

13.30
15.00
17.00

Domenica 10 Aprile

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni

n 1^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE NELL’AMBITO
DELLA 10^ EDIZIONE DEL POMERIGGIO CINOFILO
RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO (PD) Domenica 24 Aprile

Ore
Ore
Ore

14.00
15.00
18.00

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni

n GIORNATA CINOFILA TREVIGIANA
TEZZE DI PIAVE (TV)

Ore
Ore
Ore

10.30
15.00
18.00

Lunedì 25 Aprile

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni

n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
DUEVILLE (VI)

Ore
Ore
Ore

14.00
15.00
17:30

Domenica 1 Maggio

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni

n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
PESEGGIA (VE)

Ore
Ore
Ore

14.30
15.30
17.30

Domenica 29 Maggio

Inizio iscrizioni
Inizio giudizi
Premiazioni

CANINE ORGANIZATION

ORGANIZZA CON TE EVENTI
A FAVORE DELLA CINOFILIA.
Per Enti ed Associazioni che vogliano organizzare rassegne
cinofile con lo stile tecnico divulgativo di
Canine Organization possono contattarci al

www.canineorg.it

cell. 339 576 2390 | dopo ore 15.00

