“Mobility Dog”
con Luca Spennacchio
29-30 settembre 2018
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Città:

CAP:

Luogo e Data di nascita:
Telefono:

Email:

Codice Fiscale:

PER I VOLONTARI DE L’AMICO FEDELE, IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2018
VALGONO I SEGUENTI PREZZI (SCONTATI RISPETTO AL PREZZO DEL SEMINARIO PER GLI ESTERNI):

COSTI D’ ISCRIZIONE
□ PARTECIPANTE CON IL PROPRIO CANE
Quota d’iscrizione € 140,00
□ UDITORE
Quota d’iscrizione € 90,00
□ UDITORE PER UN SOLO GIORNO
Quota d’iscrizione € 50,00
□ Sabato 29 Settembre

□ Domenica 30 Settembre

- I costi d’iscrizione sono comprensivi di coffee break ma non includono i pranzi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario:
Banca del Piceno
IBAN: IT 34 H 08474 24403 000240106982
Intestato a: L’Amico Fedele
Con la presente causale “Donazione per la partecipazione al seminario Mobility Dog + Nome
Partecipante”

Per stabilire la partecipazione farà fede la data del versamento e non quella della spedizione del
modulo d’iscrizione, per tanto vi chiediamo gentilmente di inviarci entrambi in un’unica mail a
contatti@lamicofedele.it
PRANZO
□ SI

□ NO

Il pranzo (vegetariano) sarà a buffet per un costo di € 15,00 al giorno. Vi preghiamo di
specificare eventuali necessità particolari o intolleranze alimentari.
Potrete organizzarvi per pranzare al sacco ma non sarà possibile consumare i pasti all’interno
dei campi in cui si svolge lo stage.
INFORMAZIONI GENERALI
Programma
Sabato 29 settembre ore 9:30 – 13:00
Sabato 29 settembre ore 14:30 – 18:00

TEORIA
PRATICA

Domenica 30 settembre ore 9:30 – 13:00
Domenica 30 settembre ore 14:30 – 18:00

TEORIA
PRATICA

Cos’è la Mobility Dog
Come lo stesso Luca Spennacchio spiega:
“La Mobility Dog è uno strumento che ha lo scopo di muovere il corpo per muovere la mente
del cane. Quindi è un insieme di movimenti che devono essere fatti in un certo modo e in un
certo stato affinchè se ne possano trarre i maggiori benefici: essenzialmente con calma e
concentrazione, per far raggiungere al cane la maggior consapevolezza di sé possibile.
La Mobility Dog si pratica principalmente per migliorare la qualità di vita di un soggetto.
Attraverso gli ostacoli, che richiedono differenti competenze, si procede a migliorare la
gestione del corpo da parte del cane, si aumenta la capacità di concentrarsi, ovvero di essere
più riflessivo piuttosto che reattivo. Gli obbiettivi della Mobility Dog sono perciò l’equilibrio,
l’autostima e l’autoefficacia, oltre che un più ricco bagaglio esperenziale.”
Orari
L’inizio del seminario è previsto per le 9:30 e la conclusione delle giornate di lavoro è prevista
approssimativamente per le 18:00. Siete pregati di trovarvi sul posto almeno 30 minuti prima
dell’inizio delle lezioni, ai fini della registrazione.
Location
Il seminario si svolgerà presso l’Agriturismo I Cigni - Fosso San Giovanni 56 - Montefiore dell'Aso
Telefono: 0734 938456.

Pernottamenti
L’agriturismo I Cigni (www.agriturismoicigni.it) offre la possibilità di pernottamento e prima
colazione per i partecipanti al seminario ad un costo di € 30,00 a notte per persona. Per
prenotazioni, chiamare direttamente l’agriturismo allo 0734 938456 oppure 3408080019.
Numero binomi partecipanti
Per garantire una buona qualità del lavoro svolto, la partecipazione con il proprio cane è
limitata a soli 12 binomi.
Varie
Per partecipare allo stage non è richiesta nessuna preparazione teorico-pratica, per tanto
l’iscrizione con il proprio cane è aperta a tutti.
Allo stage possono partecipare anche cani con lievi problematiche comportamentali e fisiche
ammesso che queste non pregiudichino il benessere del cane e la possibilità di svolgere
serenamente le attività proposte in presenza di estranei ed altri cani, con cui verranno condivisi
spazi durante la parte pratica del seminario.
NB Se si hanno dubbi in merito, si prega di inviare una mail descrittiva del proprio cane agli
organizzatori così che la partecipazione allo stage possa essere valutata prima di completare
l’iscrizione. L’organizzazione si riserva la possibilità di interrompere il lavoro con un cane
qualora quest’ultimo si dimostri in difficoltà per i motivi di cui sopra.
Durante lo stage è vietato effettuare riprese video. Salvo disposizioni diverse fornite dai
docenti, sarà invece possibile scattare fotografie.
SI INFORMA CHE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL SEMINARIO A CAUSA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI VERRA’ RESTITUITA LA QUOTA D’ISCRIZIONE E GLI ISCRITTI VERRANNO
INFORMATI PER TEMPO DELLA VARIAZIONE.
IN CASO DI DISDETTA O SOPRAGGIUNTA IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE DA PARTE DELL’ISCRITTO, LA QUOTA
VERSATA NON VERRA’ RESTITUITA MA SARA’ POSSIBILE TRASFERIRLA AD UN EVENTUALE NUOVO ISCRITTO.
IN CASO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE, L’EVENTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI O
CANCELLAZIONI, ANCHE ALL’ULTIMO MINUTO O DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE.

Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D. Lgs.
196/03 e successive modifiche e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla tutela degli stessi. I dati
verranno utilizzati solo a fini statistici e per l’invio di informazioni relative al seminario e altre
attività de L’Amico Fedele Onlus.

Data _______________________

Firma _______________________________

