STAGE
di OBEDIENCE

Ostia, 9 & 10 Maggio 2015
Docente Christian Asirelli
COS’E’
L'Obedience è una disciplina nata per valutare le doti del cane e la sua capacità di recepire
l'addestramento e di inserirsi nella vita sociale. Ha come fine quello di insegnare al cane un
comportamento controllato e collaborativo e implica una buona armonia ed una perfetta intesa caneconduttore, attraverso l'esecuzione di una serie di esercizi tecnici.
Christian Asirelli pratica obedience con i suoi border collie Paco e Zoe e gareggia con entrambi in

Classe 3. Con Paco, campione italiano e finlandese di obedience, nel 2014 entra a far parte della
nazionale italiana di obedience e partecipa a campionati del mondo che si tengono ad Helsinki
classificandosi II su 50 cani nella prima giornata e contribuendo al terzo posto della squadra italiana.

PROGRAMMA
 relazione uomo cane per lo sport
 preparazione del cane alla competizione,
pre gara (pre ring) e gara,
 uso dei rinforzi, allungamento dei tempi
di attenzione, motivazione,
 Impostazione degli esercizi di obedience,
dalla Classe predebuttanti alla Classe 3.

 pratica su esercizi o
sequenze di esercizi a
scelta
 simulazioni di gara.
 costruzione degli
esercizi in base al livello
dei partecipanti.

A CHI È RIVOLTA
Lo stage è rivolto ad operatori del settore ed educatori cinofili, ma anche ai neofiti, a chi vorrebbe
avvicinarsi alla disciplina, a chi gia’ la pratica o si sta preparando alle competizioni, dalla pre-debuttanti
alla Classe 3 . Lo stage è valido per l’acquisizione di punti APNEC per la formazione continua dei suoi
soci.

DOVE E QUANDO
Sabato 9 e Domenica 10 Maggio dalle 10 alle 18,30 (con pausa per pranzo al sacco) presso il Centro Cinofilo
BallaCoiLupi: Via Capo Due Rami, 5 – 00119 Ostia Antica (RM). NB. Lo stage verrà svolto anche in caso di maltempo

PREZZO: Praticanti (min 6 – max 12) 150 € - Uditori (illimitati) 60 €

Giornata singola: praticanti 80 € - uditori 40 € - APNEC: praticanti 140 € - Uditori 50 €

Iscrizioni ed acconto pari a metà quota entro il 15/04/15, saldo entro inizio attività (bonifico bancario –
Credito Artigiano IBAN IT47W0521603230000000004528 intestato a BallaCoiLupi A.p.s. - CF
97456450580), comunicando poi l’avvenuto versamento via email info@ballalupi.it).

INFO: per info ed iscrizioni: Patrizia 328/2157354 – patt@ballalupi.it

Come raggiungerci

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.

Dove dormire (con il cane)

TUTTE LE TAGLIE
o

o
o
o
o

o
o
o
o
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)
Il Casale: Via del Fosso di Dragoncello, 52 – Tel. 5211832 – il casale@tiscali.it (solo cani ben educati:
distanza 5 Km)
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).
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)
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)
Hotel Ping Pong: Lungomare P. Toscanelli, 84 Tel. 065601733 - 065600617 / Fax 065623641
www.hotelpingpongostia.com (distanza Km 6,5)
Hotel Bellavista: P.le Magellano, 16 – Tel. 06/5624393 Fax: 06/5621667 – (distanza 7,5 Km
convenzione con sconto 10% per i clienti BallaCoiLupi)
Hotel Giulietta&Romeo: Via Eraclito di Efeso, 23 – Casal Palocco www.hotelgiuliettaeromeo.eu
(distanza Km 11)
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)
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
o
o
o
o
o

Hotel Belvedere: Piazza Ravennati, 4 – Tel. 5672502/503 – www.hotelbelvedere.com (supplemento 20€
per pulizia finale)
Hotel La Sirenetta: Lungomare Toscanelli, 46 - Tel. 5622310/56304498/56304572 – www.
Aris Garden: Via Aristofane 101 Tel. 06/52362443 - Fax. 06/52352968 Email: aris@rhr.it
www.rosciolihotels.it (distanza Km 9)
Hotel Club Isola Sacra: Via della Scafa, 426 – Tel. 06/65029864 – www.hotelclubisolasacra.it (distanza
Km 4,5)
Relax B&B: Via G. Fiorelli, 49 (Ostia Antica) – Tel. 339/5851464 www.relaxstefania.com (anche taglia
media senza supplemento: distanza 3,5 Km)
Hotel Riviera: Via Licio Visintini, 30-32 Fiumicino Tel 06/6580302-6581900 www.hotelriviera.org
(distanza Km 11)

