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Genera Collaborazione
per la Divulgazione!

N

egli ultimi dodici anni Canine Organization ha
suscitato partecipata attenzione e fiducia di
tanti comitati organizzatori di manifestazioni e
aggregazione tradizionali e ben radicati nel territorio.
Si sono proposti d’inserire nei loro eventi, che spesso
coinvolgono interi paesi e molti giorni di festeggiamenti,
un appuntamento cinofilo che negli anni vedono crescere,
svilupparsi ed evolvere con la loro stessa partecipazione
attiva. Per Canine Organization, che ha creato questa
formula di coordinamento con valore tecnico e stile
organizzativo, affiancare i tanti volontari quasi sempre
non inseriti nel mondo cinofilo, è stata una sfida bella ed
esigente. Le finalità dei comitati locali sono quelle di dare
un valore in più al loro offrire momenti di coesione e di
rinnovare la loro attenzione al mondo del cane. Canine
Organization nella paziente sinergia trova il modo di porre
al centro il cane e presentarlo al più vasto pubblico dando
la possibilità a tanti appassionati di avere delle ottime
esperienze e punti di ritrovo ben definiti, sia dal punto di
vista di affidabilità che di accoglienza.
Canine Organization ha nel tempo fatto fiorire e sviluppare
nonché sta affiancando molte nuove iniziative che
nascono a volte anche da partecipanti che, inseriti nel
loro contesto locale, desiderano dare inizio ad eventi
cinofili con prospettiva di continuità. In questa sede
sottolineiamo la gratitudine verso tutti coloro che hanno e
stanno sostenendo ogni sforzo con attenzione e sensibilità
per approntare rassegne, passerelle, altre manifestazioni
cinofile coordinate o collegate a Canine Organization. Gli
organizzatori s’impegnano con lungimiranza, passione
e generosità per dare agli appassionati cinofili clima di
festosa sportività ed occasione di valorizzazione d’ogni
cane presente. Vi assicuriamo che un evento cinofilo in
calendario ha sempre una complessità organizzativa
rilevante e bisogno di accortezza e tempo, ma i responsabili
locali si prodigano spontaneamente anno dopo anno per
elevare la proposta e diffonderla presso il grande pubblico.
Canine Organization ha anch’essa imparato ad essere al
servizio nella migliore modalità, coinvolgendo nello stile
divulgativo ed educativo i comitati locali che ben si sono
fatti poi interpreti nella pratica di quanto trasmesso.
E’ VERAMENTE SORPRENDENTE come chi organizza
concretamente l’ospitalità e la logistica, progressivamente,
si fa interprete dei bisogni degli espositori e partecipanti,
qualificando gli eventi con il meticoloso confronto con
Canine Organization che sa indirizzare gli sforzi al miglior
sostegno della passione cinofila. I protagonisti veri di
ogni Rassegna o Passerella Cinofila sono i partecipantiespositori, ma dietro a loro e per loro operano con vera
dedizione e molti sforzi tante persone.

n Per approfondimenti contatta l’esperto:
ELENA FORNASIERO | Canine Organization
Tel. 339 576 2390 | www.canineorg.it

PER PRESENTARE UN CANE CON QUALITÀ
C’È BISOGNO DI COLLABORAZIONE:

13 Identificare la migliore velocità in movimento: quando
allenate il cane al trotto, chiedete ad un amico un po’ esperto di
osservarvi e di dirvi quel è il movimento in cui il cane in modo
tipico, esprimendo il meglio di sé: cercate di “memorizzare”
la velocità a cui andavate in quel momento ed abituatevi a
mantenerla sul ring senza incertezze e con qualsiasi spazio
a disposizione. Questo significa fare un po’ di attenzione che
il cane si abitui a questo tipo di andatura e ad un incedere
che lo veda ben sicuro e fiero. E’ un piccolo trucco che dà
grandi risultati…
14 Lo specchio: è utilissimo sia per consolidare la posizione da fermo (show standing) che il miglior movimento.
Davanti allo specchio di casa od ad una vetrina riflettente
verificate soprattutto come il vostro movimento si armonizzi
con quello del vostro cane. Esercizi di questo tipo sono per voi
e vi aiutano a trovare il sistema giusto per posizionare correttamente il cane nel minor tempo possibile e, visivamente
trovare la modalità migliore per muoversi col cane in armonia,
valorizzarne le qualità. Non tenete il soggetto tropo vicino a
voi e “osate” con il guinzaglio lungo, se lui è contento di collaborare, sarete un binomio luminoso ed attraente.
15 fuori dal ring: ci sono sempre persone che con scienza
e benevolenza vi possono dire se il test è riuscito o c’è margine
di miglioramento, se chiedete anche a chi sta valutando vi
potrà essere molto utile in merito. Vedete quante opportunità
di collaborazione che potete avere con un sol cane ed una
sola bella passione
CANINE ORGANIZATION

ORGANIZZA CON TE EVENTI
A FAVORE DELLA CINOFILIA.
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Per Enti ed Associazioni che
vogliano organizzare rassegne
cinofile con lo stile tecnico
divulgativa di Canine Organization
possono contattarci al
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cell. 339 576 2390 | dopo ore 15.00

