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N° 124 Settembre 2017

La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

La SABI è lieta di comunicare
ai Soci e a tutti gli appassionati del Bracco Italiano
di aver programmato
la 2° edizione del Raduno Mondiale di razza
che si terrà venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre 2017
nella splendida città di Arezzo.
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2° Raduno Mondiale del Bracco Italiano 2017

Venerdì 8 settembre 2017
ore 17: Convegno tecnico sul Bracco italiano
Sala Grande Palazzo Fraternità dei Laici, Piazza Grande, Arezzo
Relatori: Cesare Bonasegale, Giuseppe Colombo Manfroni, Giambattista Benasso

Sabato 9 settembre 2017
Ore 8 Adunata dei partecipanti al Raduno al Prato di Arezzo
( Via Buozzi, ingresso Fortezza Medicea)

Sfilata di tutti i partecipanti nel centro storico di Arezzo
preceduti da bandiere nazionali e musici della Giostra al Saracino
Apertura ufficiale della manifestazione in Piazza Grande con saluto delle autorità
Ore 10: inizio giudizi del Raduno di razza
Chiusura delle iscrizioni al Raduno: 14 Agosto 2017
Le iscrizioni vanno inviate a
Kalliste Casa Editrice Via Ferrari 73/g, 10070 Barbania (TO)
Tel. 011 9242660 – Fax 011 9243916
www.miglioredirazzareport.eu
Ore 16 Prima riunione SABI International e nomina Consiglieri
Sala Grande Palazzo Fraternità dei Laici, Piazza Grande (AR)
Ore 20 Cena di gala presso Antico Borgo de’ Romolini
Loc. Gricignano, 85 Sansepolcro (AR)

Domenica 10 settembre 2017

Ore 6 Ritrovo presso Antico Borgo de’ Romolini
Partenza per Collacchioni e per San Gianni - Sistino (AR)
Prova di Caccia su Selvaggina Naturale con in palio CAC – CACIT
Zona federale della Federazione Italiana della Caccia a Collacchioni
Loc. Castelnuovo Pieve Santo Stefano (AR)
Prova informale con selvatico abbattuto
Azienda Agrituristico Venatoria “Picchio Verde” Località San Gianni 52038 Sestino (AR)
Chiusura iscrizioni per la Prova di Lavoro: 3 Settembre 2017
Le iscrizioni vanno inviate a
Segreteria SABI Piazza Lago Balano 9, 43125 Parma
Tel. 347 2619005 Fax 0521 964341
www.ilbraccoitaliano.org
Ore 16: Premiazioni presso Antico Borgo de’ Romolini
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IL BRACCO NOBILE
GENETICA DEI
COMPORTAMENTI
E
ADDESTRAMENTO
DELLE RAZZE DA FERMA

Tutto quello che volevate sapere sul cane da ferma
in un libro in cui per la prima volta
vengono affrontati i meccanismi
della trasmissione genetica dei comportamenti
su cui nessuno aveva mai indagato,
per ottenere una selezione cinofila consapevole.
Tutte le pratiche di addestramento basate
esclusivamente sul rinforzo positivo e
senza mai ricorso a punizioni.
Le richieste d’acquisto vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicandonome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria
effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.
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THE NOBLE BRACCO
GENETICS OF BEHAVIOURS
AND
TRAINING


































































































Il libro è disponibile esclusivamente presso la SABI
nelle due versioni in italiano ed in inglese
e verrà presentato ufficalmente in occasione
della Mondiale SABI programmata
l’8, il 9 ed il 10 Settembread Arezzo.
Per prenotazioni, rivolgersi alla Segreteria SABI
Le richieste d’acquisto vanno indirizzate a sabi.parma@libero.it
indicando nome ed indirizzo e l’entità dell’offerta volontaria effettuata a favore della SABI sul Conto Corrente il cui IBAN è

IT25M0200814203000102109853
Come riferimrnto si noti che il prezzo di copertina per i non Soci SABI è di Euro 18
a cui va agiunto un contributo per le spese di spedizione.
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Dalla Finlandia:
In attesa dell’apertura di caccia
Esuss della Bassa Brianza
si tiene in forma nel riporto della caccia ai colombacci

