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Fred Lanting ..un altro grande!
Conosciuto anche come Mr. GSD Fred Lanting ha un record di qualifiche
impressionante. Poche le razze che non ha giudicato o esibito è tutt’ora attivo come
giudice, handler e oratore internazionale in 36 paesi nei quali ha presentato i suoi
lavori sulla displasia dell’anca e sulla struttura e movimento del cane.
Inoltre interverranno:
Dott. Riccardo Monticone primo ed unico veterinario italiano autorizzato Pennhip!
Dott.ssa Ilaria Ferrarese specializzata in pediatria.
Carlo Colafranceschi Comportamentalista Cinofilo (non vet).
BREEDER: First purebred dog: Toy Fox Terrier, 1937
First purebred litter (Smooth Fox Terriers): 1945
First German Shepherd Dog 1947; active GSD breeder since 1966
Also bred Whippets in the 1970s, Shibas in the 1980s & `90s
Owner, top-ten conformation and top lure-coursing Whippet.
Importer/owner of the #1 Shiba outside Japan for many years.
SHOW EXPERIENCE: Started handling in 1966; many times show chairman.
Trained and titled many dogs in Schutzhund/VPG and IPO competitions.

Sconto 20%
Soci APNEC-IBC-ISDA
Si prega di segnalare la regione
di appartenenza nell’email di
contatto.

JUDGING EXPERIENCE: Over 30 countries. See information in other column.
Approved all-breed judge in Trinidad, Colombia, Bolivia, China, Malaysia, Uruguay, Brazil, & other countries including some U.S.
registries such as UKC.
CANINE AUTHORITY:
Lecturer in about 36 countries on Gait-and-Structure, Canine Orthopaedic Disorders, etc. Formerly instructor at Senior Conformation
Judges Association’s Institute, and W.Va. Canine College (including member of advisory board).
Worldwide canine behaviour & structure consultant. Security & training consultant/analyst for Asesores Caninos (Colombia), and other
countries. Expert witness in litigation, in most canine topics.
Author: The Total German Shepherd Dog; Canine Orthopaedic Problems, technical and science books, books of poetry, etc.
Writer of innumerable articles in dog magazines. Columnist for many magazines and websites in the U.S. and abroad; frequent
contributor to a wide variety of publications. Serious scholar of canine anatomy and health; assistant in veterinary surgery; guest
lecturer at many veterinary schools.

Sarà disponibile un sevizio fotografico dello stage per soli € 5

Iscrizioni: Entro fine Marzo
Aprile
Occorre prenotare il
Maggio
pranzo!
Giugno

€ 150
€ 180
€ 220
€ 250

Chiusura Iscrizioni 31/05/2010
Programma
Ore 09.00:
11.00
11.15
13.30
14.30
16.30
16.45
17.30
Programma
09.00
11.00
11.45
12.30
13.00
14.00
16.00
16.15
17.30

Sabato 19 - No cani in aula
La Displasia dell’anca
Pausa Caffè (compresa nell’iscrizione)
Parassiti Interni ed Esterni
Pausa Pranzo € 10 (no menù)
Mangimi fatti e misfatti
Pausa Caffè (compresa nell’iscrizione)
Mangimi fatti e misfatti
Chiusura lavori
Domenica 20 - No cani in aula
Vaccinazioni & Protocolli vaccinali
Pausa Caffè (compresa nell’iscrizione)
Protocolli vaccinali
Movimento e costruzione del Cane
Pausa Pranzo € 10 (no menù)
Movimento e costruzione del Cane
Pausa Caffè (compresa nell’iscrizione)
Movimento e costruzione del Cane
Fine lavori

Lo stage si terrà presso il :
Dove? Circolo Polisportivo Montaldese
Via Marentino 3 Montaldo T/se (TO)
Per le iscrizioni scrivere a : etodog@gmail.com
Specificando se volete esibire il vostro cane,
la razza, e il sesso.
Comunicheremo i cani prescelti.
Fred Lanting
Dott. Riccardo Monticone
Carlo Colafranceschi
Carlo Colafranceschi

Dott.ssa Ilaria Ferrarese
Dott.ssa Ilaria Ferrarese
Fred Lanting (teoria e pratica)
Fred Lanting

Fred Lanting è un
autorità mondiale per
quanto riguarda il
movimento del cane.
E’ è tra i pochi che sa
spiegare con semplicità
cosa accade dentro e
fuori il cane e perché!
Per quanti interessati a
saper riconoscere pregi
e difetti di costruzione e
di andatura del proprio
cane questa è un
occasione da non farsi
sfuggire.

Fred Lanting

Fred Lanting illustrerà come valutare la costruzione del cane ed il suo movimento
evidenziando pregi e difetti dei soggetti di varie razze esibiti.
Traduzione simultanea dall’inglese a cura di
Carlo Colafranceschi e Riccardo Monticone
Sponsor: La Ticinese Farmaceutici

