Il programma di Caninfiera 2014
17 e 18 Maggio
 Area cavalli RING 4: laboratorio bambini avvicinamento al pony prenotazione sul luogo a
cura dell'ass. Battaglino e San Rossore in carrozza.
 Mostra dei disegni dei Bambini delle scuole presso il Padiglione Convegni
 Dog Dance RING 2: sarà disponibile gratuitamente uno spazio dove poter provare qualche
passo di dog dance, in orario dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 a cura di “Il
Binomio”www.facebook.com/elenailbinomioeducazionecinofila Elena Manescalchi e Giulio
Tosi.
 Dimostrazioni di Agility e del Tunnel Cup saranno presenti binomi di vari livelli, da
categoria debuttanti a Campioni Italiani, di vari razze, compreso cani non di razza, e di varie
taglie
 Area ACQUATTROZZAMPE: piscina a disposizione per fare una nuotata con il tuo cane

Solo 17 Maggio
 Area cavalli RING 4: laboratorio bambini avvicinamento al pony prenotazione sul luogo a
cura dell'ass. Battaglino e San Rossore in carrozza.
 ore 11,00 RING CENTRALE dimostrazione di Agility a cura di A.S.D. La Guenda
www.laguenda.it;
 Ore 11,00 SALA CONFERENZE "Fisioterapia e medicina alternativa" a cura della Dott.ssa
Valentina Taccini del Centro di Fisioterapia Veterinaria di Pisa
www.fisioterapiaveterinariapisa.it
 ore 15,00 "Anime comunicanti: psicologia tra emozioni e linguaggio" a cura del Dott.
Andrea Berti, educatore cinofilo - Laurea in Scienze dell'educazione
 ore 16,00 SALA CONFERENZE “Bambino e Cane: come crescere bene insieme” a cura
della Dott.ssa Beatrice Caverni Psicoterapeuta, Associazione Indaco,
www.associazioneindacopisa.it
 ore 16,30 RING CENTRALE dimostrazione cinofila di ricerca a cura di Fiamme Gialle
Toscana www.fiammegialletoscana.org;
 ore 16,30 Esibizioni di salvataggio in acqua a cura dell'Unità cinofila della Croce Rossa
Italiana di Pisa, www.cripisa.it
 ore 17,00 RING 3 dimostrazioni di: agility con ostacoli umani, appredimento abilità
complesse, obbedienza avanzata ricerca di persone, work nose, giochi di attivazione mentale
a cura di A.S.D. Mania cane
 ore 17,00 SALA CONFERENZE "Gli manca solo la parola.....o no????" a cura della Dott.
Valentina Nuti, medico veterinario esperto in comportamento
 ore 18,00 RING CENTRALE Tunnel Cup gara sociale La Guenda a cura di A.S.D. La
Guenda www.laguenda.it;
 ore 18,00 SALA CONFERENZE “A Scuola di bau! Il Bambino e il Cane: cuccioli a
confronto” a cura di Veronica Ciavardini Educatrice Cinofila 392.2324278
 ore 19,00 SALA CONFERENZE ''Cinosport: lo sport nelle disabilitá" a cura della Dott.ssa
Irene Galella www.dobredog.it

Solo 18 Maggio

 5° Mostra del Bastardino per le categorie LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO: cani
più simili ai loro accompagnatori; IL CANE PIU' PICCOLO; IL CANE PIU' GRANDE; IL
CANE PIU' SIMPATICO le iscrizioni saranno aperte dalla mattina dalle ore 11.00 e sono ad
offerta (il ricavato sarà devoluto alle Associazioni animaliste cittadine presenti in Fiera)
 Area cavalli RING 4: laboratorio bambini avvicinamento al pony prenotazione sul luogo a
cura dell'ass. Battaglino e San Rossore in carrozza.
 ore 11,00 RING CENTRALE dimostrazione di Agility a cura di A.S.D. La Guenda
www.laguenda.it;
 Ore 10,30 SALA CONFERENZE ''Aggressività - Comportamento aggressivo, aggressività e
aggressione -Che funzione possiede un comportamento aggressivo? - Quali sono i processi
che caratterizzano questo comportamento?'' a cura di Camillo Lacò responsabile settore
Attività Campo Addestramento DobreDog www.dobredog.it
 ore 11,00 RING CENTRALE dimostrazione di Agility a cura di A.S.D. La Guenda
www.laguenda.it;
 ore 11,30 SALA CONFERENZE “Pronto Soccorso Veterinario: come il proprietario può
aiutare il proprio cane in situazioni di emergenza” a cura del Medico Veterinario Dott.
Spremolla Maurizio e della Dott.ssa Romagnoli Marinella www.ambvetvaldisieve.eu
 ore 15,00 SALA CONFERENZE “Cani e Bambini: istruzioni per l’uso” a cura del Proff.
Angelo Gazzano Università di Pisa
 ore 16,00 SALA CONFERENZE Fisioterapia e medicina alternativa a cura della Dott.ssa
Valentina Taccini del Centro di Fisioterapia Veterinaria di Pisa
www.fisioterapiaveterinariapisa.it ore 17,00 RING 3 dimostrazioni di: agility con ostacoli
umani, appredimento abilità complesse, obbedienza avanzata ricerca di persone, work nose,
giochi di attivazione mentale a cura di A.S.D. ManiaCane
 ore 17,00 SALA CONFERENZE Mostra del bastardino: sfilata e premiazioni
 ore 18,00 RING CENTRALE Tunnel Cup gara sociale La Guenda a cura di A.S.D. La
Guenda www.laguenda.it;

