UNA GIORNATA A 6 ZAMPE!!
CON GLI EDUCATORI CINOFILI
Evento gratuito
PER CONOSCERE MEGLIO IL PROPRIO AMICO
SCOPRIRE E PROVARE LE TANTE ATTIVITA’ CINOFILE
CERTIFICARSI BUON BINOMIO PCR
E SOPRATTUTTO DIVERTIRSI INSIEME!!

DOMENICA 14 GIUGNO
Dalle 10.30 alle 18.30
Molinello Play Village di Rho (MI)

Domenica 14 GIUGNO 2015 una giornata insieme allo staff di Educatori Cinofili della
Scuola Cinofila Il Mio Cane per scoprire insieme al tuo cane le diverse attività
Dall’Agility Dog alla Scuola per Cuccioli, dalla Corsa con il Cane alla certificazione PCR:
un’occasione per conoscere, provare e divertirsi insieme al proprio cane!
L’appuntamento è per domenica 14 Giugno dalle 10.30 presso il Play Village del
centro sportivo Il Molinello di Rho
Per questo chiunque abbia intenzione di divertirsi con il proprio cane e scoprire quante
attività stimolanti si possano fare insieme, non deve far altro che mandare una mail
all'indirizzo info@ilmiocane.net e partecipare. In programma, infatti, c’è una giornata
diversa da passare con la famiglia e gli educatori cinofili esperti delle varie discipline. Con
loro, e i vostri cani, potrete provare le attività che più vi incuriosiscono ed assistere alle
esibizioni dei professionisti.
Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento a 6 zampe!!!I
In scaletta esibizioni e prove di «Dog Dance e Disc Dog» per chi ha voglia di conoscere
queste dinamiche attività a 6 zampe che portano il binomio alla massima coordinazione e
sincronia.
Conosceremo la «Corsa con il Cane e Canicross», sport in cui cane e conduttore
corrono insieme. Con i giusti consigli e le indicazioni su allenamenti e accorgimenti,
scopriremo come correre insieme sia divertente e salutare per entrambi. E sarà possibile
iscriversi e partecipare con il proprio cane alla podistica in partenza proprio dal Play
Village in mattinata.

Spazio anche alla «Rally-Obedience» disciplina sportiva adatta a tutti i cani e a tutti i
conduttori, dove è previsto che il binomio cane-uomo compia un percorso lungo il quale
devono essere eseguiti esercizi indicati da cartelli disposti lungo il tragitto. La
collaborazione sul percorso di Rally-O è più importante della precisione nel compiere i vari
esercizi. L’obiettivo primario, sia per il cane sia per il suo conduttore, è che il tempo
passato lungo il percorso di gara sia il più piacevole possibile.
Un’area dedicata all’«Attivazione Mentale», che stimola le abilità cognitive del cane, lo
aiuta calmarsi e concentrarsi, affrontare meglio lo stress, acquisire sicurezza in se stesso
e lo porta a stancarsi in modo positivo.
Non poteva mancare l’«Agility Dog». Con i suoi percorsi a ostacoli, fatti di salti, tubi e
slalom. Per offrire al cane un momento di divertimento e grande collaborazione con il
proprietario.

Durante il pomeriggio sarà possibile conoscere e partecipare alla Certificazione

P.C.R.®
Proprietario Cinofilo Responsabile di CSEN Cinofilia-CONI
Certifica la buona e corretta gestione del cane in ambito urbano.
Al superamento delle prove, viene rilasciato un certificato e una medaglietta per il cane.
Il motto del PCR® è: “Un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità”. I proprietari
che sanno quanto sia importante educare il proprio amico a 4 zampe possono adesso certificare la
propria preparazione e adeguatezza ad essere bravi cittadini a 6 zampe.
Il PCR®, un piccolo test teorico e pratico, in cui cane e conduttore possono dimostrare la loro
reale relazione e il buon comportamento in ogni situazione e luogo pubblico. Una volta
superato il Test, oltre alla grande soddisfazione per il proprietario di poter dire di essere un binomio
PCR®, verrà rilasciato il Diploma e la medaglietta ufficiale PCR da mettere al cane e che potrà
dare accesso a luoghi pubblici in accordo con il Comune.

Per informazioni e per la preparazione al Test: serena@ilmiocane.net
La Scuola Cinofila Il Mio Cane www.ilmiocane.net opera nella cinofilia da oltre 15 anni e
mette a disposizione il suo staff e le sue competenze a tutti i proprietari di cani o anche a
semplici curiosi e appassionati di pet.
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