
STAGE DI AVVICINAMENTO ALL’OBEDIENCE 

con IL PASTORE TEDESCO 

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022  

RELATRICE: Sig.ra ANAELA TUZZI 
Selezionatrice ufficiale della sq. Italiana  

per il campionato del mondo obedience FCI 

 

Presso la Sede Sas  

Via Alfeo Carassori 68 – 41124 Modena  

INFORMAZIONI: 059 354197 - 059 345363 e-mail gozzi.amministrazione@sas-italia.com 
 
L'obedience è una disciplina che apre la mente di cani e conduttori. È adatta a tutti perché non 
sono richieste né al cane né al conduttore particolari abilità fisiche.  
L'obedience è una disciplina poco costosa, puoi imparare come allenarti ovunque e quando vuoi 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 50 €uro  
(l’iscrizione è obbligatoria – la partecipazione alla parte pratica è limitata a dieci binomi – uditori 
illimitati) 

PROGRAMMA 

Ore.  8.45 registrazione partecipanti 
Ore 9.00 – introduzione teorica (slide e filmati) 

• Presentazione della disciplina 

• Illustrazione delle principali norme del Regolamento 
11.00 Pausa caffè 

• Elementi del campo di gara e caratteristiche delle prove 

• Video degli esercizi 
 

• Ore 12/12.30 Pausa Pranzo con spostamento presso il campo Sas “W. Gorrieri” sempre a 
Modena – Via Madonna, 58 – 41011 Campogalliano (Mo) 

 

Ore 14.00  

• Esecuzione degli esercizi di base 

• Dimostrazione dei diversi livelli di difficoltà con soggetti che già praticano la disciplina 

• Presentazione di alcune metodologie 

• Esempi pratici di tecniche di allenamento  

• Dimostrazione pratica per l'impostazione di alcuni esercizi 
 

Ore 17 Conclusione dei lavori e consegna degli attestati 
 
L'Obedience è una disciplina sportiva che esalta la qualità del rapporto cane-conduttore.  

• Vuoi praticare un'attività che si basa sull'armonia? 

• Ti piace l'idea di allenarti in un ambiente dove non si lavora con la coercizione? 

• Possiedi un cane agile, allegro, giocoso, goloso? Vuoi imparare a esaltare al massimo le sue 
doti? 

• Se hai a cuore la qualità del rapporto con il tuo cane, allora l'obedience è la disciplina 
perfetta per te! Vieni a conoscere questa disciplina! 


