
LEZIONI DI OBEDIENCE CON MASSIMO CAMPINI  

27-28 ottobre 2018 

  

  

 

1. Denominazione progetto formativo: Lezioni teoriche-pratiche di Obedience 

  

2. Responsabile progetto: Centro Cinofilo del Taburno , Addestratore cinofilo: Lara Iannotti  

 

3. Destinatari: Lezioni aperte a tutti 

 

4. Requisiti minimi di ammissione: per potere essere ammessi alle procedure formative, il partecipante 

deve possedere i seguenti requisiti: a) avere superato il 18° anno di età; b) non essere nelle condizioni di cui 

agli artt. 28 ss. c. p.; c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui 

all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura 

di sicurezza personale. 

  

5. Numero partecipanti: la lezione sarà avviata con numero minimo di 8 partecipanti. Saranno ammessi non 

più di 15 iscritti. In caso di sovrannumero, saranno accettate le prime 15 iscrizioni in ordine cronologico. 

Chiusura iscrizioni  15.10.2018. 

 

6. Contenuti : PARTE TEORICA • Cosè l'obedience • Obiettivo della disciplina • Regolamento di obedience • 

Categorie,classi • Descrizione esercizi classi debuttanti,1,2,3 • Penalità • Eliminazione • classifiche • 

Organizzazione di una gara  

 PARTE PRATICA • Valutazione sul campo del livello dei partecipanti • La preparazione di base • 

L'impostazione degli esercizi delle varie classi • La progressione nell'apprendimento • Training con il clicker 

• Preparare una gara  

  

7. Durata delle lezioni: Sabato  ore 8:00-13:00 / 14:00-19:00; Domenica ore 8:00-13:00 / 14:00-19:00. 

  

8. Risorse umane: Massimo Campini, istruttore cinofilo per educazione di base, obedience, agility dog, dog 

dance - freestyle, ricerca di superficie, cani da Pet Therapy, preparazione cani da esposizione, Responsabile 

centro cinofilo Dakota Dog (Arezzo). 

  

9. Beni e servizi: Aula formativa presso La Baita contrada bosco caldaie Solopaca (Bn)  e campo di 

addestramento Centro Cinofilo del Taburno contrada bosco caldaie  Solopaca (BN). 



10. Costo: Quota di iscrizione: € 100 a binomio da versare entro e non oltre il 15.10 . 

 

11. Logistica:  il personale del Centro Cinofilo del Taburno metterà a disposizione i cani ed il campo  per le 

successive esercitazioni pratiche (previo appuntamento). 

 

11. Documentazione del cane: per i cani partecipanti saranno richieste l’iscrizione all’anagrafe canina; un 

certificato veterinario attestante la buona salute del cane e la possibilità di effettuare attività motorie; il 

libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e valide.  

                                         

  

PROSSIME LEZIONI IN PROGRAMMA PER L’ANNO IN CORSO :   01/02 dicembre . 

Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate tempestivamente a tutti gli interessati.  

 

 

 


