il
organizza uno stage di lavoro in acqua a Cagliari – Sardegna
condotto da Maurizio Basciu
Addestratore E.N.C.I.,
Istruttore SICS nazionale,
Responsabile SICS regione Sardegna,
Responsabile CAO DE AGUA Club sezione acqua

Ore 15 Arrivo dei partecipanti
Saluto di benvenuto
compilazione della scheda con i dati del Cao ed
esperienza maturata
Valutazione del cane

Lavoro in acqua solo la mattina
arrivederci

Si fa presente che il programma potrà essere suscettibile di modifiche da valutare in sede di incontro,
nell’intento di adattarlo alle esigenze e alle possibilità tecniche del cane e del conduttore.

Sessioni mattutine, dalle ore 10 alle ore 13 circa
lavoro in acqua presso la spiaggia del Poetto,
località Il Poetto – Cagliari
- approccio all’acqua
- il nuoto
- il riporto, la consegna e la rimessa al piede

Sessioni pomeridiane, dalle ore 16 alle ore 19 circa
lavoro a terra e teoria, presso il campo di
addestramento SICS, località FLUMINI di QUARTU
SANT’ELENA
- la condotta del cane
- il “seduto” e il “seduto/resta”
- il riporto in piano
- cenni di teoria sul comportamento

” per la razza Cao de Agua – prova valida per la selezione
Durante la Working Week sarà presentato a tutti i partecipanti, il regolamento “WATER TRIAL” richiesto
dal CAO DE AGUA Club che al momento è in fase di approvazione da parte del CCE dell’ENCI

E’ ammessa l’iscrizione anche per un minimo di 2 giornate. Massimo 10 partecipanti
Possono partecipare tutti i Cao de Agua, a partire dai quattro mesi di età.
Le femmine in calore non sono ammesse.
Utile il seguente equipaggiamento : Muta, calzari fondo rigido, pinne, gioco preferito del cane.
Le iscrizioni possono essere effettuate fino a dieci giorni prima dell’inizio del corso.

Due giorni
100,00 euro
160,00 euro
Stage completo 7 giorni
250,00 euro
400,00 euro
Da versare su ccp n° 63506349 del CAO DE AGUA Club con la causale Working Week dopo avere avuto la
conferma di accettazione

si prega inviare i dati del proprietario e del cane per
iscritto con la data e ora di arrivo a :
Fabiana Bazzani: info@dolusiadas.it
cell. 349.5789127

Via Lunigiana, 50, 09122 Cagliari

Maurizio Basciu:
mauriziobasciu@tiscali.it
cell. 345.6968323

www.sardegnahotelcagliari.it
Telefono 070 286245

