
Importante: abbigliamento comodo 
e scarpe da trekking. Per il cane: 
guinzaglio di 3 metri e pettorina 
(disponibili sul posto),  ciotola per 
cibo e acqua e una razione di cibo, 
copertina per far riposare il cane se 
necessario, oggetto personale del 
padrone.

Escursioni

PROGRAMMA INVERNO 2012 

29 GENNAIO: IN-TAKE 
presentazione e dimostrazione pratica delle discipline 
di mobiliti naturale, ricerca persone e ricerca oggetti, 
che verranno approfonditi negli incontri successivi. 

Dalle 9.00 alle 13.00 
Ritrovo alle ore 9.00 presso: Agriturismo Il Carro, 
località Pendezzo nr 25, 24037 - Rota d’Imagna (BG). 

*5 FEBBRAIO: MOBILITI NATURALE 
nella splendida cornice dei boschi della Valle Imagna, 
attraverso un breve itinerario escursionistico, i nostri amici 
a 4 zampe si cimenteranno in percorsi ad ostacoli naturali. 
Dalle 9.00 alle 16.00

*12 FEBBRAIO: RICERCA PERSONE/OGGETTI 
Percorrendo radure e boschi, attraverso giochi e 
dimostrazioni pratiche, una interessante occasione per  
sperimentare intriganti attività di fiuto, che incrementeranno 
il vostro affiatamento. Dalle 9.00 alle 16.00

*Il programma dettagliato degli incontri di “nose work” 
e delle “escursioni a 6 zampe” verrà fornito ai partecipanti 
durante l’ IN-TAKE del 29 gennaio.

PER INFO
E PRENOTAZIONI
micloc76@yahoo.it
michela 392/7304434
    380/7235057
entro domenica 15 gennaio

stage propedeutico alla preparazione di 
gruppi per la partecipazione alle 
* “ESCURSIONI A 6 ZAMPE”

L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni, incidenti, smarrimenti o quant’altro 
si dovesse verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione in oggetto per fatti indipendenti 
dalla volontà degli organizzatori.

NOSE WORK IN VALLE IMAGNA

IN TAKE: cane € 20, accompagnatori € 10 cad, possibilità di 
pranzare presso l’agriturismo dopo lo stage. 

MOBILITI NATURALE: cane € 30, accompagnatore € 12 cad, 
possibilità di pranzare presso rifugio o osteria.

RICERCA PERSONE/OGGETTI: cane € 30, accompagnatore 
€ 12 cad, possibilità di pranzare presso rifugio o osteria.

Partecipazione a tutti i 3 incontri:  cane+1 accompagnatore 
sconto 10%. 
È obbligatoria assicurazione tessera associativa FICSS CSEN 
riconosciuta dal CONI, chi ne fosse sprovvisto 
la può acquistare in loco al costo di € 10.


