Stage con Shaun e Kim Ellis
L’evoluzione, dal lupo... al cane da pastore
Lupino del Gigante

18 e 19 settembre dalle 9.00 alle 17.00
Lo stage prevede argomenti come: l’aspetto sociale del cane pastore, la giusta
gestione, l’addestramento, la corretta interazione e retaggi primitivi del “Cane
Lupino del Gigante”. Ogni giorno saranno visti alcuni esemplari di Cane Lupino del
Gigante, per vedere dal vivo con Shaun e Kim Ellis tutti gli aspetti discussi.
Si può richiedere la candidatura del proprio cane Lupino del Gigante, ma questi
interventi da 30 minuti, saranno selezionati dal direttivo dell’associazione per
numero e tipologia. Inviare la richiesta a info@canelupinodelgigante.it con tutti i
dati del cane, sarà nostra cura informarvi preventivamente l’ammissione del vostro
cane.
Le giornate comprenderanno pause di 30 minuti una al mattino e una al pomeriggio,
più la pausa pranzo di 1 ora. Il pranzo può essere consumato al sacco ma è possibile
prenotarlo da un ristorante della zona e servito sul luogo dello stage, al costo di 15 €
a persona con primo, secondo e acqua, dovrà essere prenotato al momento
dell’iscrizione e il pagamento dovrà essere inserito nel bonifico per lo stage. Per
informazioni dettagliate sul pasto chiamare il Sig.re Cavandoli al: 328 7943204.
Non sono ammessi cani al seguito. A tutti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e per tutta la durata del corso saranno presenti diverse interpreti
professioniste. Non sono ammesse videoriprese ma solo foto.
Si può partecipare sia a giornata oppure per l’intero fine settimana.
Costi Iscrizione: le iscrizione devono pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2021 il
costo per singola giornata è di 120 € mentre per l’intero weekend 220 € (scontato
del 10% per i soci sostenitori che sono tesserati).
Il bonifico intestato a: Cane Lupino del Gigante- ODV
Credem IBAN: IT27 E030 3266 2800 1000 0007 868
Causale: Raccolta fondi Stage Shaun Ellis.
L’iscrizione deve pervenire per e-mail: info@canelupinodelgigante.it

Nome Cognome di ogni partecipante, indirizzo, cellulare, se prenotate anche il/i
pasto/i per info: info@canelupinodelgigante.it Monia cell: 333 30 91 670
In caso di annullamento del corso da parte dell’associazione l’importo verrà
interamente rimborsato, nel caso di impossibilità di partecipare da parte del
partecipante la quota non potrà essere rimborsata.

