®
Centro di Formazione Riconosciuto ENCI

Qui di seguito un riepilogo delle informazioni organizzative relative al corso cui Lei interessato:

Date delle lezioni:
20 e 21 Marzo 2021
10 e 11 Aprile 2021
8 e 9 Maggio 2021
29 e 30 Maggio 2021
12 e 13 Giugno 2021
26 e 27 Giugno 2021

ESAMi

Un test di 60 domande , consentito un massimo del 20% di errori, una prova orale e una pratica in
campo con il proprio cane e con un cane sconosciuto.
Totale ore 9 di cui 50 teoria 40 pratica
• 9,00 – 13,00 Mattino
• 14,00 – 18,30 Pomeriggio
Sono previste pause, pause caffè e pausa pranzo. Caffè e bibite sono usufruibili all‘interno del campo
Sino a quando non sarà possibile una didattica frontale tutte le lezioni teoriche sono programmate con
Didattica A distanza. ATTENZIONE non è un Webinar ma aula virtuale, tutti i discenti sono collegati in
audio e video anche da cellulare e potranno partecipare attivamente alla discussione, a tale scopo è
opportuno dotarsi di sistemi informatici quali PC con videocamera altoparlanti e auricolari . Questo sino
a quando le normative non permetteranno le lezioni frontali., che si svolgono in locali di nostra proprietà
o disponibilità
Questo orario sarà valido per tutta la durata del corso, eventuali variazioni saranno comunicate in
anticipo.
In caso di forte pioggia, quando faremo pratica (che rendesse impraticabile il campo) riceverà con adeguato
anticipo una comunicazione con le indicazioni per raggiungere il campo coperto
Tutte le lezioni si svolgeranno presso il Campo Scuola del Centro di Cultura Cinofila ASD

Nei pressi del campo, essendo a pochi passi, esistono diversi Bar dove è possibile far preparare dei panini,
spostandosi in auto, in pochi minuti, sono facilmente raggiungibili MAC DONALD e ROAD HAUSE o altri
punti di ristoro. NON E POSSIBILE PRANZARE ALL’INTERNO DEL CAMPO sino a quando le restrizioni
vigenti in termini di prevenzione anti covid saranno valide. Nel caso di lezioni pratiche presso il campo
coperto, sarà possibile pranzare su prenotazione nel ristorante interno.
I cani potranno accedere al campo alle seguenti condizioni:
• Microchip e libretto sanitario con tutte le vaccinazioni effettuate
• Muniti di Kennel o trasportino
• Museruola (disponibile) e guinzaglio non superiore al 1,50 cm
I cani potranno essere parte attiva nelle lezioni se:
• Opportunamente socializzati con persone e cani
• Non manifestino segni di aggressività su cani e persone
• Non disturbino la lezione
E’ opportuno munirsi quando si farà la parte pratica di:
• Guinzaglio
• Sacchetto porta premi
• Premi e/o giochi (pallina con laccio) per il cane
•

Sacchetti per la raccolta delle deiezioni

Abbigliamento:
• Abiti sportivi e comodi e caldi
• Scarpe comode
• Avere sempre con se stivali antipioggia, che in caso di pioggia preservino dal fango

Norme Igienico Sanitarie anti covid
E fatto obbligo l’uso della mascherina.
All’ingresso sarà rilevata la temperatura, se superiore ai 37°,50 non sarà consentito l’ingresso
IMPORTANTE
Sarà attivata su WhatsApp una chat con inseriti tutti i partecipanti al corso, sulla quale verranno effettuate
tutte le comunicazioni.
Chi non avesse WhatsApp è pregato di iscriversi per agevolare le comunicazioni in tempo reale.
Vi ringraziamo fin da adesso per la collaborazione
In caso di dubbi o necessità, i numeri da contattare sono i seguenti:
•
•

347 3891380 e/o 331 5471222 Giacomo
349 5670100 Fabio

Per prenotazioni su alloggi è disponibile convenzione con un B&B nei pressi del campo
In prossimità del campo potrete trovare due alberghi
per ulteriori info su B&B si prega di contattare telefonicamente il 3473891380

Costi :

Costo totale del corso Euro 800,00 (iva esente), da versare secondo le seguenti condizioni :
All’iscrizione Euro 350
2 quote da euro 250 da versare direttamente all’associazione con bonifico al secondo modulo e al
quarto modulo
Nel costo sono comprese le dispense, quota associativa alla ASD e al Gruppo Cinofilo
Bergamasco delegazione ENCI di Bergamo .
Nessuna quota esame da versare a parte.
Iscrizione gratuita per il primo anno ,al superamento dell’esame, all’A.N.P.O.C. ( Associazione
Nazionale Professionisti Operatori Cinofili)
Cordiali saluti
Per Centro di Cultura Cinofila ASD
Il Direttore tecnico scientifico
Giacomo Maria Russo

