presenta

Tana Campaccio, Triuggio (MB) 14 e 15 aprile 2018
Un weekend imperdibile interamente dedicato alla razza e a tutti i suoi estimatori!

www.societaitalianaterriers.it

Sabato 14 aprile, ore 10.30
Breve introduzione alla manifestazione da parte della Presidente S.I.T.
Claudia Palazzuoli

Etogramma del cane, teoria della neotenia, stress e segnali di pacificazione
Sviluppo e fasi di socializzazione del cucciolo
A cura di Laura Sabatini, Istruttore ENCI *(contatti)

Ore 13.00
Pranzo conviviale presso Tana Campaccio

Ore14.30

Toelettatura del border terrier
hand-stripping di mantenimento, grooming per il cane da show
Dimostrazione pratica a cura di Marco Luè e Laura Sabatini

Ore 16.00
Coffee break con degustazione di torte fatte in casa
A seguire

Commento allo standard di razza su testi di Ronnie Irving & Anne Roslin-Williams
Relatore Marco Luè, All.to “Lonterlas” (ENCI/FCI)

Ore 21.00
Cena conviviale anglo/scozzese presso Tana Campaccio

www.societaitalianaterriers.it

Domenica 15 aprile, ore 9.30
Avvicinamento alla prova di lavoro in tana artificiale, Prove pratiche per tutti i partecipanti
A cura di Luca Zampolli

Ore 11.30

Cenni di show handling a cura di Laura Sabatini, Prove pratiche per tutti i cani presenti

Ore 13.30
Pranzo conviviale presso Tana Campaccio

Dalle ore 15.00
“Open Bello & Bravo”

Tipo & Temperamento: verifiche morfologiche di tipicità e temperamento
per tutti i border terrier presenti alla manifestazione
a cura di
Marco Luè (morfologia & tipo), Luca Zampolli (temperamento e lavoro)
…
Premi a tutti i partecipanti alle verifiche offerti dalla Società Italiana Terriers!

La partecipazione a tutte le attività delle due giornate è a titolo GRATUITO per tutti i presenti e per i propri cani,
che avranno la possibilità di “mettersi alla prova” nelle diverse discipline in un clima amichevole e
di alto valore tecnico…non perdete questa occasione!
Si invitano tutti i proprietari a dare comunicazione preventiva della presenza dei cani
che parteciperanno alla manifestazione “Open Bello & Bravo”,
specificando nome e cognome e nome del cane/i tramite il seguente indirizzo e-mail
borderweekend@societaitalianaterriers.it

L’eventuale partecipazione ai momenti conviviali va prenotata direttamente a Tana Campaccio,
specificando il numero di persone presenti.
Prezzi: pranzo (14 e 15 aprile) € 15 a persona
Cena anglo/scozzese € 30 a persona.
Info menu e prenotazioni: cell. 3477266445 (Tabata Comi)

Info e-mail: borderweekend@societaitalianaterriers.it
tel.: Marco 3486589985 (dopo le 18.00); Claudia 3385358656
*facebook “dado border”
Tana Campaccio
Via Don Gnocchi 25, Triuggio (MB)
cell. 3477266445

www.societaitalianaterriers.it

