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Leggi sul retro come fare!

Ca

L’Esp ti regala
il test gratuito
per scoprirlo!

dino

Ma sei sicuro che il tuo cane
sappia stare in mezzo alla gente?

IL TUO AMICO PUÒ ENTRARE

C’è una nuova legge dello Stato che ha abolito il divieto d’ingresso agli animali domestici nei luoghi pubblici. È in vigore dalla fine
di giugno. Perciò puoi entrare anche all’ESP
con il tuo cane, tranne all’IperCoop (dove il
divieto resta in vigore per via delle norme
sull’igiene relative alla vendita dei generi alimentari).
Ma siamo sicuri che lui sappia stare in società?
Non tutti i nostri amici a 4 zampe, però, sono
stati educati e abituati a stare in mezzo agli
altri. Se non ne sei sicuro, puoi scoprire meglio l’idoneità del tuo cane a vivere in società
con un test attitudinale di prova.

FAI UN TEST

Il Gruppo Cinofilo Ravennate e l’E.N.C.I.
(Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) promuovono l’iniziativa “Cane Buon Cittadino”
presso la Clinica Veterinaria Ricovero Animali
San Marco in Via Godo 125, S.Marco, Ravenna. In questa stessa sede, l’Associazione Golden Dog organizza corsi per educare i cani
a stare in pubblico e gli esami attitudinali
per valutare l’idoneità del tuo cane a vivere
in mezzo agli altri con il rilascio del relativo
patentino “Cane Buon Cittadino”.

L’Esp ti regala
il test gratuito!
L’ESP ti offre l’opportunità di fare un test, che ti aiuta a
capire se il tuo cane ha bisogno di frequentare i corsi
attitudinali o se è già pronto per entrare… in società.
I test gratuiti si svolgono presso la Clinica Veterinaria Ricovero Animali San Marco di Ravenna in
queste giornate:
sabato 28 settembre alle 16
domenica 29 settembre alle 10
lunedì 30 settembre alle 10
sabato 5 ottobre alle 16
domenica 6 ottobre alle 10
lunedì 7 ottobre alle 10
Il test consiste in una simulazione di comuni situazioni di vita del tuo cane in mezzo alla gente e prevede
la partecipazione di un addestratore professionale
E.N.C.I. oltre ad alcuni figuranti.
Stabilisci il giorno del tuo test gratuito e conferma
la tua partecipazione telefonando all’addestratore
E.N.C.I. Giacomo Scoccia al numero 347.5493959,
perché la disponibilità di posti è limitata.
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