RADU NO

5 Ottobre 2014

Presso Campo Agility del Gr.Cin.Empolese
Via Villa Alessandri, 1 – Loc. Petroio VINCI

P R O G R A M M A della G I O R N A T A

Questo il programma di massima della giornata
-

Benvenuto del Presidente e presentazione del Consiglio del CAO DE AGUA Club.
Relazione del lavoro svolto al 1° meeting internazionale portoghese di Tavira del 2013 a cura di Antonia
Zappaterra, Liana Carlon
Presentazione e dimostrazione della nuova disciplina sportiva “ SchaSu “ … una vera e propria “ caccia al
tesoro “ (a cura di Yvonne Kyburz)
Handling “ come presentare il cane in esposizione” a cui farà seguito un piccolo show con consegna di
gadgets del Club; a cura di Flavio Noro.
Agility e giochi con Luciano Pucci ; dimostrazione dei soci con cani già in possesso di brevetto in agility
Toelettatura – esecuzione di un taglio leonino, a cura di Flavio Noro e di Rita Montagnani

La toelettatrice Rita Montagnani sarà a disposizione tutta la giornata per sistemazioni del mantello e consigli sul
grooming
Il programma potrebbe non essere rispettato nella sequenza di presentazione e variato in base anche alla situazione
metereologica che potrebbe presentarsi .

Il sabato 4 Ottobre si terrà la cena sociale all’agriturismo
BACCO A PETROIO, Via Villa Alessandri, 18 – loc. Petroio VINCI (fi).

Considerando la difficoltà di presentarci in un ristorante con tanti
cani, abbiamo organizzato Il giorno del raduno un servizio di
catering al Campo, con primi freschi e antipasti toscani.

Si prega di indirizzare le prenotazioni della cena sociale e del
pranzo per iscritto a Flavio Noro: flavio@caodeaguaclub.it

A tutti i partecipanti sarà offerto un ottimo vino Chianti con etichetta commemorativa del CAO DE AGUA Club
Per chi rinnoverà la tessera di associazione del 2015 durante il raduno, ci sarà un mini calendario in omaggio

