PROSEGUIAMO CON ALCUNE “DRITTE”
UTILI PER PRESENTARE AMATORIALMENTE
IL VOSTRO CANE

n Per approfondimenti contatta l’esperto:
ELENA FORNASIERO | Canine Organization
Tel. 339 576 2390 | www.canineorg.it
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CANINE ORGANIZATION
cinofilia per tutti!

Stare con il proprio cane è una gioia impagabile e questo lo riscontriamo in occasione di ogni
evento amatoriale che Canine Organization propone.
Per questo già da due anni è presente l’iniziativa Dogs Abil che valuta il grado di accessibilità per
persone non deambulanti e dei luoghi dove si tengono le manifestazioni.
Il fermo desiderio è quello di dare la possibilità a tutti
di essere protagonisti con la propria passione cinofila
alle rassegne e passerelle, pertanto le persone che
necessitano di particolari adattamenti ed attenzioni perché
in carrozzina, non vedenti ecc. hanno un loro spazio e la
possibilità di presentare in autonomia il loro soggetto. In
questi anni più persone hanno fatto con soddisfazione
questa esperienza sostenute dagli estimatori che hanno
saputo, con sensibilità e consapevolezza, valorizzare
le capacità ed armonizzarle alle esigenze dell’evento
in corso. L’iniziativa promossa, coordinata da Elena

Fornasiero che si fa referente perché la cinofila sia per tutti,
proprio tutti, valuta e dà seguito alle esigenze particolari
che si presentano dando accoglienza presso la segreteria
e rimanendo a disposizione anche telefonicamente.
Da sempre Canine Organization chiede alle organizzazioni
locali di mantenere degli standard elevati di accoglienza
rispettando il decalogo di qualità predisposto da Canine
Organization, che si trova nel sito www.canineorg.it che
prevede parcheggi, spazi, servizi funzionali agli espositori,
alle famiglie e rispondenti alle esigenze dei cani.

CONTINUA DALLO
SCORSO NUMERO
4) Insegnamenti SPECIFICI per il RING:
il cane deve comprendere cosa desideriamo da lui
quando entriamo in ring (luogo di presentazione e di
valutazione), sono pochissimi i soggetti che si piazzano
naturalmente, spontaneamente mostrando il loro aspetto
migliore con classe innata, definita tecnicamente come
“distinzione”. Solitamente è necessario insegnare al
cane la posizione da fermo davanti a chi lo valuta.
L’ordine “Fermo!”, “Resta”, “Stay” come si desidera,
ha da significare chiaramente per il cane di rimanere
tranquillamente fermo, in piedi, disponibile ad essere
accarezzato e toccato da estranei. Invece l’ordine
“dai”, “op-op” o quello che usate solitamente dovrà
far intendere al cane di porsi in movimento trottando al
fianco del conduttore con scioltezza ed una certa bella
autonomia. Nel movimento il cane non deve giocare,
saltare né guardare costantemente il proprietario. Anche
in questo caso vediamo come una piccola parola rivolta
al cane debba contenere vare istruzioni ed atteggiamenti
che il cane è invitato da voi a mantenere. Pertanto spetta
al proprietario, che diventa progressivamente espositore,
a rendere sempre più naturale e piacevole per il cane
lo stare fermo o il muoversi, come nelle manifestazioni
è richiesto. La preparazione ideale inizia col cucciolo
verso i 4 mesi ma nulla impedisce di iniziare più tardi. Per
tutti è indicato dedicare tre o quattro volte la settimana
solo dieci minuti: cinque minuti per la posizione da
fermo e la vostra pazienza aiuta il cane a comprendere
meglio, cinque minuti per il movimento dove la vostra
consapevolezza di come desiderate far muovere il
cane e la vostra armonia anche di andatura col cane è
fondamentale! Fatevi guardare da un’altra persona che
vi dica se la cosa “funziona” o meno, lo specchio vi aiuta
per posizionare il cane da fermo. La raccomandazione
è quella di non insistere oltre il tempo fissato per evitare
d’annoiare il cane e, da parte vostra, perdere la pazienza.
5) Utilizzo di GIOCHI e CONTENTINI:
chi espone può avere con sé un piccolo gioco meglio
senza emissioni sonore o cibo da usare per motivare il
cane. È importante che questo non diventi distrazione
per il cane stesso o per gli altri. L’uso di questi mezzi
dovrebbe essere funzionale ad iniziare l’allenamento
al ring per poi progressivamente lasciarli. Una
relazione giusta cane/espositore rende significativa la
presentazione.
6) Il CONFORT:
non dimenticate che per divertirvi veramente voi ed il
vostro cane dovete sentirvi a vostro agio, anche con la
giusta tensione di chi desidera fare al meglio possibile
la propria parte. Non dimenticate nulla che vi renda
piacevole, rilassante e festosa la giornata.

GUIDA RASSEGNE

CINOFILE AMATORIALI
n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
DUEVILLE (VI)

Ore
Ore
Ore

Domenica 1 Maggio

14.00
15.00
17.30

Inizio iscrizioni
Inizio valutazioni
Premiazioni d’Onore

n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
PESEGGIA (VE)

Ore
Ore
Ore

Domenica 29 Maggio

14.30
15.30
17.30

Inizio iscrizioni
Inizio valutazioni
Premiazioni d’Onore

n 2^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
TORRE DI MOSTO (VE)

Sabato 11 Giugno

Ore

Inizio iscrizioni

19.30

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

Ore
Ore

15.30
17.30

Inizio iscrizioni
Premiazioni d’Onore

n RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE IN NOTTURNA
CASTELLO DI GODEGO (TV)

Ore

20.00

Sabato 18 Giugno

Inizio iscrizioni

n 2^ RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE
FRANCENIGO DI GAIARINE (TV)

Ore

19.00

Sabato 2 Luglio

Inizio iscrizioni

n PASSERELLA CINOFILA
SPRESIANO (TV)

Ore

10.00

Domenica 3 Luglio

Inizio iscrizioni

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

