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Parco Giochi a 6 Zampe
Cani Felici & Montello in Natura
Dalle 10,30 alle 12,30 socializzazione
Dalle ore 11,00 alle 12,30 ritiro moduli iscrizioni e rinnovi
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Domenica 10 Socializzazione

Parco Giochi a 6 Zampe Cani Felici & Montello in Natura
Dalle 14,30 alle 16,00 socializzazione - Dalle ore 15,00 alle 16,00 ritiro moduli iscrizioni e rinnovi

Mercoledì 13 Passeggiata

Casa dei Giacinti - dalle 16,30/18,00 passeggiata - Itinerario: Lago di Mosole - Spresiano

Domenica 17 Socializzazione

Maxi Zoo Oderzo - Dalle ore 10,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Sabato 23 Attività di gruppo

Comunità “il Buracco” di Villorba - Dalle ore 16,30 alle 17,30 attività di gruppo

Domenica 24 Socializzazione

Parco Giochi a 6 Zampe Cani Felici & Montello in Natura
Dalle 14,30 alle 16,00 socializzazione - Dalle ore 15,00 alle 16,00 ritiro moduli iscrizioni e rinnovi

Lunedì 25 Intervento di Visiting
Opere Pie d’Onigo di Pederobba

Domenica 31 A 6 zampe in spiaggia

Passeggita a Jesolo Pineta - Ore 10,30 ritovo Centro Commerciale Plavis
Ore 13,00 Pranzo al sacco - Ore 15,30 rientro

COME ISCRIVERSI:
entrare nella home del sito “www.associazioneangeliconlacoda.it”- scaricare il modulo d’iscrizione,
compilare in digitale e consegnare a mano ai soli responsabili.
TARIFFE
€55,00 - Quota associativa - Dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre 2019
€30,00 - Quota associativa, solo per i nuovi soci iscritti - Dal giorno 1° novembre al 31 dicembre 2018
VISITATORI OCCASIONALI
€10,00 di tessera “Socio Sostenitore Associazione Angeli con la Coda” + €10,00 di contributo per
l’accesso del parco in prima area (offerta valida solo per una entrata al mese di un’ora)

www.associazioneangeliconlacoda.it

Il progetto “Parco Giochi a 6 Zampe
Cani Felici & Montello in Natura”
è un progetto promosso dall’Associazione
“Angeli con la Coda” a favore della valorizzazione del territorio, dell’ambiente e
del mondo animale, attraverso interventi
di zooantropologia didattica per le scuole,
di attività di sensibilizzazione nelle
piazze e di attività di educazione cinofila
per il recupero dei cani con particolari
problemi comportamentali.
www.associazioneangeliconlacoda.it

Nota: obbiettivi di un attività di socializzazione “guidata”

Un’interazione continua e assistita con persone, animali e circostanze nuove
valorizzerà nei confronti del cane e del partner un comportamento sereno ed
equilibrato, diminuendo del tutto possibili azioni di scontro

Obbiettivi di una attività di gruppo

Aumentare il repertorio dell’immaginario, incrementare l’autostima, migliorare la coordinazione motoria,favorire i processi cognitivi ed empatici

Regole aggiuntive di buon comportamento per l’accesso alle
attività promosse dall’Associazione Angeli con la Coda.

PRIMA DI ACCEDERE AL PARCO È NECESSARIO
LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO
AFFISSO AL CANCELLO DI ENTRATA.
Il “Parco Giochi a 6 Zampe Cani Felici & Montello in Natura” è al servizio
dei soci Angeli con la Coda 24h/24h. Per accedere all’area cani è obbligatorio
l’indosso della pettorina e museruola di scorta. Per l’accesso al parco con fido
è necessario il libretto veterinario.
Fuori dall’area parco si raccomanda di tenere il cane al guinzaglio.
È vietato introdurre nel parco cani femmine in calore.
Per una corretta pulizia e ordine del parco, si raccomanda di raccogliere gli
escrementi del proprio cane con i badili messi a disposizione dall'associazione. Per il fabbisogno del proprio fido è d’obbligo munirsi di una tanica da 5
litri di acqua. Purchè i cani possano condurre una condivisione della propria
presenza è vietato all’interno del parco somministrare bocconcini o altro tipo
di risorse. Per il beveraggio dei cani utilizzare le bacinelle messe a disposizione nel parco. In caso di grande flusso all’interno del “Parco Giochi a 6 Zampe
Cani Felici & Montello in Natura” le attività programmate in calendario a
tutela di un maggior controllo e sicurezza possono essere sul momento modificate o suddivise nelle tre aree. Per la partecipazione fuori dagli appuntamenti del parco si prega SEMPRE di avvisare anticipatamente i diretti responsabili. Si raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo del parco fuori dalle
attività di socializzazione.

SI AVVISA INOLTRE

Le attività assistite di socializzazione dietro programmazione di un calendario mensile hanno precedenza incontestabile e di potere decisionale nella
guida e controllo da parte del responsabile educatore cinofilo Scalise Antonio, o di chi per esso ne ricopre la delega. Chi dovesse avere pensiero contrario è pregato di accedere all’area parco fuori dalle attività e dalla la responsabilità dell’associazione Angeli con la Coda. Cani con criticità comportamentali verranno valutati dal responsabile dietro prenotazione e in altra sede.
I cani che non avranno eseguito nel periodo di appuntamenti, almeno sei ore
al mese di attività di socializzazione, non potranno partecipare ad attività
assistite nei centri di competenza o a manifestazioni pubbliche dove è richiesta la collaborazione dell’ Associazione Angeli con la Coda. Alle passeggiate
notturne è consigliabile munirsi d’illuminazione e fabbisogno per fido.

SI INVITA AD ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLE
REGOLE PRESCRITTE DALL'ASSOCIAZIONE ANGELI
CON LA CODA. SI DECLINA QUALSIASI FORMA DI
RESPONSABILITÀ CHE VADA AL DI FUORI DEL REGOLAMENTO ESPOSTO.IN CASO DI PIOGGIA LE ATTIVITÀ
ALL’APERTO VERRANNO ANNULATE.

