
MODULO ISCRIZIONE STAGE HANDLING 
Nome: Cognome: Data di Nascita: 

n°telefono ed email: n° cani: Razza: 

 

Location: 

Agriturismo al Bosco, Cervarese Santa Croce (PD). http://www.albosco.it 
Servizio di ristorazione, albergo, ampio parco e tettoia. 
Il corso si svolgerà anche in caso di pioggia. 

 n° posti a pranzo: …. 
Quota di €20 a testa: 
bis di primi, grigliata, contorni, dolci, vino, acqua, caffè 

 

Costo a testa: 

La quota è a persona. 
Corso completo con cane= €60 Corso completo come uditore= €30  
Barrare la casella inerente alla propria scelta: 

 9:00/17:30 
Corso completo con cane 

 9:00/17:30 
Corso completo come uditore 

 

Nel caso ci si iscriva come partecipante con cane, si può prender parte al corso con uno o più dei propri cani. Ogni 

corsista è responsabile del suo/i cane/i e deve provvedere al suo/loro benessere e che non arrechi/no danni o 

disturbo agli altri cani, alle persone o alla struttura. 

Per considerare l’iscrizione come avvenuta, bisogna versare il deposito del 50% dell’intera somma dovuta (il pranzo 

non deve essere considerato). L’importo dovrà essere saldato il giorno dello stage. La cauzione può essere 

rimborsata solo in caso di disdetta con grave motivazione. 

CORSO COMPLETO: Corso adatto a chiunque. Una vera e propria full-immersion partendo da come si dressa un cane, 

alla preparazione per lo show, e i trucchi e tecniche da sapere in ring. Saranno trattati argomenti basilari, come i tipi 

di handling, le attrezzature, l’addestramento base per se e il proprio cane e nozioni di etologia e cinognostica in 

riferimento al cane da show. Corso adatto a chi ha poca esperienza di ring, ma anche per chi vuole raffinare le 

proprie tecniche. 

Entrambi i corsi prevedono dei momenti di teoria e altri di pratica, con un alto livello d’interazione insegnate/allievi. 

Inoltre, la quota di partecipazione include: dispense sull’handling e un attestato di partecipazione. 

La quota massima di partecipanti è di 10/15 con cane, illimitati i posti uditori. 

Caparra da versare al conto intestato a

Boscolo Pelo Elisa 
IBAN IT90J0634520909100000003572 
BIC  IBSPIT2V 
 
 
Puoi richiedere informazioni a Elisa: 
347-6449320 
azawakh-galgo@email.it 

 

 

 

Firma di sottoscrizione allo stage 

 

………………………………………………………………………………. 

 

http://www.albosco.it/
mailto:azawakh-galgo@email.it

