La SEZIONE GOLDEN RCI riprende anche quest’anno i programmi di attività “family day”
per i soci del Retrievers Club Italiano
organizzando un’intera giornata insieme ad esperti del mondo cinofilo.

Domenica 10 maggio 2009
In collaborazione con
Centro Cinofilo La Terra di Mezzo – Riccione
Via Piemonte, 9 – 47838 (RN)
http:www.associazionelaterradimezzo.net

FAMILY DAY PER RETRIEVERS
Programma :
Ritrovo ore 10.00 ed inizio dei corsi:
✔ educazione di base
✔ la socializzazione del cucciolo (per i più piccoli)
✔ l’approccio al riporto
✔ la toelettatura e la cura del retriever

Pausa pranzo pic nic , ognuno dei partecipanti è invitato a preparare qualcosa da
condividere insieme ..e…per i pelosi…qualche biscotto!
seguirà

SEMINARIO “IL RETRIEVER E LA PET TERAPHY”
Relatore Palmieri Quirino presidente associazione “Atma”
a cura di:
Maria del Mar Tel. 377.1541773 Rino Rivetti e Katia Rizzo Tel. 377.1543588
La preiscrizione è gradita per poter facilitare l’organizzazione e si possono inviare via mail ai:
mariadelmar@libero.it , golden@retrieversclub.it , infinityjamboree@gmail.com
Quota di partecipazione per i soci RCI per l’intero giorno è di Euro 15 (da pagarsi sul posto) è possibile
anche rinnovare e iscriversi al club RCI in loco.
Premi offerti gentilmente da

Che cos'è un "Family Day"?
E' un momento di aggregazione, di socializzazione, di educazione del nostro golden. Durante un Family Day vorremmo
insegnare a socializzare i cuccioli e vorremmo impartire loro i rudimenti dell'educazione di base affinché il nostro golden
possa vivere al meglio sia la vita quotidiana in famiglia sia quella in società. Per i giovani oltre all'educazione di base, l'altro
importante proposito è quello di cercare di correggere quei comportamenti "sbagliati" che assumono i nostri beniamini a
causa dell'inesperienza dei proprietari. Verrà, inoltre, prestata attenzione a tutto ciò che riguarda la "cura" del nostro cane
(alimentazione, toelettatura), ed anche presentazione nel ring. Al fine di facilitare la partecipazione i corsi si terranno in
diverse regioni d'Italia e verranno tenuti da allevatori di provata esperienza.

