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



IL BRACCO NOBILE
GENETICA DEI
COMPORTAMENTI
E
ADDESTRAMENTO
DELLE RAZZE DA FERMA

Tutto quello che volevate sapere sul cane da fermain un libro in
cui per la prima voltavengono affrontati i meccanismi
della trasmissione genetica dei comportamentisu 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 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 SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89

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
Le richieste 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
SWIFT code (BIC) UNCRITM1F89
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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CLUB ITALIANO SPINONI
DELEGAZIONE EMILIA ROMAGNA
E.N.C.I.
Gruppo Cinofilo Forlivese

RADUNO DI RAZZA
Sabato 7 aprile 2018

Equilandia
ore 9.00
ore 10.oo
Giuria

....un mondo
di Cavallo...
Ritiro buste
Inizio dei giudizi

Massimino dott. Luca Maschi
Mari Nunzio

tutte le classi - migliore di razza
femmine tutte le classi - gruppi - coppie

Durante il Raduno in funzione stand gastronomico

PROVA
Domenica 8 april: SPECIALE SPINONI C.A.C.
Zona designata ENCI: Località Piandispino (FC)
ore 7,30

Ritrovo concorrenti

Giuiria:

Asioli Libero
Di Pinto Mario
Frangini Piero
Massimino Luca
Delegato designato da E.N.C.I.
Sabato 7 aprile 2018 ore 20.30
Cena soociale al costo di 30 Euro presso:

Agriturismo “Palazzo Manzoni” tel. 0544 554643
via Angelo manzoni 23
San Zaccaria (RA)
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Caccia in Lapponia alle pernici bianche nordiche di Esuss della Bassa Brianxa

