Centro Addestramento Cani LUPUS IN FABULA di Meneghetti Luca
C.na Provvidenza - 20065 INZAGO (MI)

INFORMAZIONI GENERALI DEL SEMINARIO

"A TERRA E IN ACQUA"
Tecniche di riabilitazione comportamentale per cani problematici e Acquaticità per cani neofiti o
refrattari all'acqua.

23 E 24 LUGLIO 2016
presso Centro Addestramento cani LUPUS IN FABULA - C.na Provvidenza - INZAGO (MI)

Il seminario è aperto a cani di ogni razza ed età.
Affronta in termini teorici e pratici le Tecniche di Riabilitazione Comportamentale per cani
problematici e prove di Acquaticità per cani neofiti o refrattari all'acqua.
Gli strumenti e le tecniche di insegnamento/riabilitazione utilizzate durante il seminario dal personale
qualificato e certificato FCC, sono conformi agli standard di tutela e rispetto del benessere animale.
Partecipazione
La partecipazione è riservata esclusivamente ai binomi o uditori regolarmente iscritti che hanno
inoltrato il modulo previsto e copia del pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 14 Luglio 2016.
Inviare e-mail per richiesta modulo e coordinate bancarie per bonifico a:
addestramentoinzago@gmail.com
Durata e Costi
il seminario è strutturato in nr. 02 giornate: 23 e 24 Luglio 2016.
- Orario di inizio seminario ore 09.30 del 23 Luglio
- Orario di fine seminario ore 18.00 del 24 Luglio
(i dettagli relativi a pause pranzo e break verranno comunicati in sede)
al costo di:
* Binomio uomo-cane: € 180,00
* Uditore: € 90,00
La quota non prevede il costo relativo a pernottamento e pasti
Per le iscrizioni pervenute entro il 04 Luglio 2016 è riservato uno sconto del 15%
(quota scontata binomio € 153,00 e Uditore € 75,00)
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Sede Evento
Centro Addestramento cani Lupus in Fabula presso Cascina Provvidenza
vedi mappa e indicazioni stradali su ns. sito www.lucameneghetti.it - Cell 333.3146137

-

Inzago

(MI)

Info Generali
* L'evento sarà garantito se raggiunto il numero minimo di 15 binomi (uomo-cane).
* Per chi la possiede, portare propria attrezzatura tecnica per entrare in acqua (muta o mutino e
calzari). L'organizzazione metterà comunque a disposizione il materiale necessario per chi ne è
sprovvisto.
* In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da definirsi.
* F.C.C. valuta l'evento idoneo all'aggiornamento annuale per il mantenimento della certificazione.

Recapiti utili per pernottamento
* Centro Ippico Villoresi - C.na Magana Via per Masate 12 Inzago - tel 02.9548403 cell. 338.8097768
* Marco Green House Via Lupicaccia 15/4 Bellinzago Lombardo - tel. 346.9586389
* Bed & Breakfast CamPel Via E. Fermi 1a Inzago - tel. 348.7337681
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MODULO D'ISCRIZIONE AL SEMINARIO

"A TERRA E IN ACQUA"
Tecniche di riabilitazione comportamentale per cani problematici e Acquaticità per cani neofiti o
refrattari all'acqua.

23 E 24 LUGLIO 2016
presso Centro Addestramento cani LUPUS IN FABULA - C.na Provvidenza - INZAGO (MI)
Proprietario / Conduttore
Cognome:__________________________________Nome:__________________________________
Nato a: ____________________Prov.______ il ____________C.F.____________________________
Residente in Via ______________________ Città____________________Prov._____ Cap _________
Recapito tel (cell)____________________________E-mail__________________________________
Cane
Nome ___________________________ Razza __________________________Età_______________
Sesso __M ___F ___Tatuaggio /Microchip______________Allergie (alimentario o altro)_________
Il cane è in buona salute:__ Si___No__ed in regola con le vaccinazioni ed i trattamenti
antiparassitari: Si__No_
Assicurazione RC:__ Si___No__
Intestatario Polizza RC ______________Nr. polizza RC______________Scadenza RC ____________
Note
Descrivere brevemente i problemi comportamentali del cane (se sussistono) ed eventuali aspettative
dal presente seminario
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Insieme al presente modulo, che dovrà essere da Lei compilato in ogni sua parte, sarà
necessario provvedere al pagamento previsto tramite bonifico bancario, sul conto:
IBAN: IT65C0306933200100000000202
Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Inzago
Beneficiario: Meneghetti Luca
Causale: “SEMINARIO A TERRA E IN ACQUA 23 E 24 LUGLIO 2016”

La preghiamo di inoltrare copia della documentazione e del pagamento al seguente
indirizzo mail: addestramentoinzago@gmail.com
In attesa di ricevere presto quanto sopra indicato, porgiamo con l’occasione i nostri migliori
saluti.
Centro Addestramento cani
Lupus in Fabula
Pagina 3 di 3

