
 

 

 

Centro Cinofilo BallaCoiLupi 

Via Capo Due Rami,5  

Ostia Antica (RM) 
 

SSTTAAGGEE  DDII  DDIISSCCDDOOGG  
 

3300  &&  3311  MMaarrzzoo  22001122  
Docente Matteo Gaddoni 

 

Un intero week-end dedicato ad un nuovo divertentissimo sport cinofilo, il discdog: è un modo per 

migliorare il rapporto con il cane in maniera istruttiva, per imparare qualcosa di nuovo o approfondire le 

conoscenze già acquisite. Due giorni di full immersion con uno dei più quotati esperti italiani del settore. 

Matteo Gaddoni da sempre appassionato di frisbee, diventa campione europeo nel 2007, confermando il 

titolo nel 2008, per poi diventare campione del mondo nel 2009 e riconfermare il titolo ai mondiali di 

Seattle 2010. Durante i mondiali del 2006 Matteo incontra per la prima volta il disc dog ed e’ subito 

amore: rimane affascinato dalla intima complicità tra cani e conduttori oltre che alla spettacolarità 

della disciplina e approfondisce il tema fino ad arrivare ai grandi risultati odierni (campione Europeo 

Skyhoundz 2012 con Flower, qualificato per i mondiali AWI e Skyhoundz nel 2011 e nel 2012). 

PROGRAMMA INDICATIVO  
- introduzione alla disciplina 

- metodi di motivazione 

- esercizi di base 

- le 3 specialità 

- imparare a lanciare  

- i vari tipi di lanci 

- sequenza di lanci 

- le figure di freestyle 

- i segreti del distance 

 

A CHI È RIVOLTA 
Lo stage è rivolto ad educatori cinofili e professionisti del settore che vogliono avvicinarsi o 

approfondire la disciplina, ma è aperto anche a tutti coloro che vogliono divertirsi con il proprio cane e 

cimentarsi in uno sport appassionante o solo…saperne di più! 
 

DOVE E QUANDO 
Sabato 30 e Domenica 31 Marzo dalle 9,30 alle 18,30 (con pausa per pranzo al sacco) presso il Centro 

Cinofilo BallaCoiLupi: Via Capo Due Rami, 5 – Ostia Antica (RM). NB Lo stage verrà svolto anche in caso di pioggia 
 

PREZZO  
Praticanti (min 6 – max 12): due giorni 180 € (1 giorno 100 €) – Uditori: due giorni 90 €; 1 giorno 50 € 

Iscrizioni pari a metà quota entro il 01/03, saldo entro il 24/03. Sconto soci APNEC € 10. NB In caso di 

impossibilità a partecipare la quota non verrà rimborsata. 
 

INFO: Patrizia 328/2157354 – patt@ballalupi.it 
Iscrizioni tramite versamento di metà quota entro il 01/03/2013 (anche tramite bonifico bancario intestato a BallaCoiLupi aps 

CF97456450580 su Credito Valtellinese IBAN IT47W0521603230000000004528, comunicando poi l’avvenuto versamento via email). 

 

NB. Si prega di avvertire preventivamente gli organizzatori in caso di cani problematici. 

mailto:patt@ballalupi.it


 

CCoommee  rraaggggiiuunnggeerrccii  
PER CHI VIENE DA ROMA  
Dal Grande Raccordo Anulare, Uscita 28 Via del Mare-Ostiense in direzione 

Ostia/Acilia/Vitinia. Prendere la Via del Mare (seguire le indicazioni per Ostia Antica – Area 

Archeologica). Al semaforo di Ostia Antica, girare a destra e poi a sinistra sulla Via dei 

Romagnoli. Via Capo Due Rami è la quarta a destra.  

 
PER CHI VIENE DA OSTIA 
Prendere la Via del Mare in direzione di Roma. Al semaforo di Ostia Antica girare a sinistra e 

poi di nuovo a sinistra sulla Via dei Romagnoli. Via Capo Due Rami è la quarta a destra. 

 
  

DDoovvee  ddoorrmmiirree  ((ccoonn  iill  ccaannee))  
TUTTE LE TAGLIE 

o Bed & Breakfast agli Scavi di Ostia Antica: Via della Stazione di Ostia Antica, 7 – 065657308 – 

328/0824360-1  www.ostiaantica.net/bandb (grande giardino, stanze molto piccole, solo colazione: 

distanza 200 mt) 

o Il Casale: Via del Fosso di Dragoncello, 52 – Tel. 5211832 – il casale@tiscali.it (solo cani ben educati: 

distanza 5 Km) 

o Hotel La Riva: Piazzale Magellano, 22 – Tel. 5622231 www.hotellariva.it (anche 3 stanze con giardino 

pavimentato privato, distanza 7,5 Km: convenzione con sconto 10% per i clienti BallaCoiLupi).  

o Le Due Stelle B&B: Via delle Gondole, 109 – Tel. 06/56387219 e 347/6666616 – www.leduestelle.it 

(distanza 6 Km; il gestore si sta laureando in veterinaria)  

o Girasolereale B&B: Sahara a Torvajanica Tel. 347/6204172 Fax. 06/5084265 Email: 

info@girasolereale.com www.girasolereale.com (3 camere, un living con divano letto bagno e cucina e 

camera matrimoniale, più giardino mattonato) 

o Hotel Ping Pong: Lungomare P. Toscanelli, 84 Tel. 065601733 - 065600617 / Fax 065623641 

www.hotelpingpongostia.com (distanza Km 6,5) 

o Hotel Bellavista: P.le Magellano, 16 – Tel. 06/5624393 Fax: 06/5621667 – (distanza 7,5 Km 

convenzione con sconto 10% per i clienti BallaCoiLupi) 

o Hotel Giulietta&Romeo: Via Eraclito di Efeso, 23 – Casal Palocco www.hotelgiuliettaeromeo.eu 

(distanza Km 11) 

o Casal Palocco & Villa Chiara Casa per Ferie: Via del Fosso di Dragoncello, 34 Tel. 06/52310583 

www.anticacasalpalocco.it (5000 mq di giardino intorno; distanza Km 5)  

o Camping Internazionale di Castel Fusano: Via Litoranea Km 1,200 Tel. 06/5623304  

www.romacampingcastelfusano.it  (cani ammessi al seguito di roulotte, camper e tende, ma non nei 

bungalow; distanza Km 15) 

 

SOLO TAGLIA PICCOLA 
o Hotel Belvedere: Piazza Ravennati, 4 – Tel. 5672502/503 – www.hotelbelvedere.com (supplemento 20€ 

per pulizia finale) 

o Hotel La Sirenetta: Lungomare Toscanelli, 46 - Tel. 5622310/56304498/56304572 – www. 

o Aris Garden: Via Aristofane 101 Tel. 06/52362443 - Fax. 06/52352968 Email: aris@rhr.it 

www.rosciolihotels.it (distanza Km 9) 

o Hotel Club Isola Sacra: Via della Scafa, 426 – Tel. 06/65029864 – www.hotelclubisolasacra.it (distanza 

Km 4,5) 

o Relax B&B: Via G. Fiorelli, 49 (Ostia Antica) – Tel. 339/5851464 www.relaxstefania.com (anche taglia 

media senza supplemento: distanza 3,5 Km) 

o Hotel Riviera: Via Licio Visintini, 30-32 Fiumicino Tel 06/6580302-6581900  www.hotelriviera.org 

(distanza Km 1
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