


1° SUMMER CAMP 2022 - SAS GIOVANI 

6 - 7 Agosto SICILIA 

 
Programma per il sabato 

a) Arrivo dei ragazzi entro le ore 10:00 presso Centro Cinofilo Multiservizi Eden Animal 

Village (PA) 
b) Inizio delle lezioni teoriche in materia di standard con la docenza del giudice Francesco 

Macaluso dalle ore 11:30 alle 13:00 
c) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13 alle 14:30 
d) Ripresa delle lezioni sullo standard alle ore 14:30 fino alle 16:00 
e) Pausa relax per i ragazzi in piscina presso Al Balhara Resort dalle ore 16:00 alle 18:30 
f) Lezione pratica di conduzione con Fabrizio Gnoffo dalle ore 18:30 alle 20:00, con il 

supporto dei cani dei soci sezionali 
g) Dalle 20:30 cena presso la struttura ricettiva e relax 
h) Pernottamento  

 
 
Programma per la domenica 

1) Colazione ore 8:00 
2) Inizio delle lezioni teoriche in materia di addestramento con il giudice Mimmo Carnicella 

dalle ore 9:00: la propedeutica del cucciolo per l’impostazione delle fasi A e B;  
3) Pratica di propedeutica fase A e fase B con soggetti giovani di proprietà dei ragazzi, o in 

loro assenza con soggetti di proprietà dei soci della sezione, dalle ore 11:00 alle 13:00, con 
il supporto del figurante ufficiale Giovanni Patanè 

i) Pausa pranzo presso il campo dalle ore 13:00 alle 14:30 
4) Ripresa delle lezioni sulla propedeutica per l’impostazione della fase C e allenamento sia 

con soggetti giovani che adulti, con il supporto del figurante ufficiale Giovanni Patanè, dalle 
ore 14:30 alle 16:00 

5) Pausa relax per i ragazzi in piscina presso la struttura ricettiva dalle ore 16:00 alle 18:00 
6) Raduno sezionale giovani in notturna con l’Allievo Giudice Gennaro Vassallo dalle ore 18:30 

 
Costi 

Il costo del Summer Camp è al 100% flessibile per venire incontro al massimo alle possibilità e alle 
esigenze di ogni famiglia. Ogni ragazzo potrà scegliere una di queste formule: 
 

Solo corso: 50 euro 

Corso + cena sabato: 65 euro 
Corso + cena sabato + pernottamento sabato + colazione domenica: 155 euro 

Corso + cena sabato + pernottamento sabato + colazione domenica + pernottamento 
domenica + colazione lunedì: 215 euro  
 
* I costi sono da intendersi per singolo partecipante 
** Tutti i pernottamenti si intendono in camera Doppia 

 
Modalità di iscrizione 

Per confermare l’iscrizione si richiede bonifico in SAS entro il giorno 29.07 con il costo della 
formula scelta (IBAN: IT 63 W 05034 12903 000000000769), con causale:  
“Iscrizione Summer Camp Sicilia - *NOME COGNOME del ragazzo* - Formula *1, 2, 3 o 4* 



A seguito del bonifico, una copia della ricevuta dell’operazione sarà da inviare alla Dott.ssa Laura 
Bardi e al Sig. Rosario Citarda per presa visione.  
 
 
 


