
 

IL CORSO E’ APERTO A TUTTI !! 

Inizio Corso 4 maggio 2019. 

Iscrizione entro 1 Maggio 2019 

 

Al superamento Esame verrà rilasciato  

Diploma e Tesserino Tecnico 1 Livello AICS. 

 

Il Corso si terrà presso il Centro di Formazione  

A.S.D. King Dog via S.S. Romea 309 Km 69 Porto Viro(Ro) 

 

Per info. mbkingdog@gmail.com 

Cell. 3349891708 

Date; 

4-5-25-26 Maggio, 

8-9-29-30 Giugno, 

13 Luglio 

Esame 14 Luglio 



IL CORSO SI TERRA  PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE CINOFILA 

 

 A.S.D. KING DOG  

VIA STRADA STATALE  ROMEA  KM 69 PORTO VIRO (RO) 

 

Con i seguenti orari ; 

 

dalle 08;30 alle 18;00 con pausa pranzo dalle 13;00 alle 14;00. 

Date; 4-5-25-26 Maggio, 8-9-29-30 Giugno, 13 Luglio Esame 14 Luglio 

 ore Corso 72  

 

Quota  Corso € 480  

La quota si intende comprensive di: 

 Iscrizione.  

 Assicurazione durante lo svolgimento del corso. 

 Kit didattico .  

 Accesso alle lezioni. 

 Tassa d’esame. 

 Tessera . 

 

Esami 14 Luglio  2019  dalle 09;30 alle 11;30 Teorico dalle 14;00 alle 18;00 Pratico 

Al superamento dell'esame, allievo dovrà versare € 65 per  rilascio il Diploma e Tesserino Tecnico Sporti-

vo 1 Livello Agility Dog AICS con   

 

Docente; Bertaggia Massimo  

Tecnico Formatore - Giudice Agility Dog ACSI CSEN ASI 

Trevisani Aldo— Tissino Monica 

 

Requisiti per partecipare al Corso; 

 essere  in possesso di un Diploma di  Operatore di Campo ,Educatore, Istruttore o Addestratore . 

 Aver partecipato al Circuito Enci  o altri Enti  sportivi con almeno un cane. 

 Gli allievi che non avranno i requisiti descritti, potranno iscriversi al Corso, e al superamento Esame   

sono obbligati di frequentare ulteriori 20 ore di assistentato presso il Centro A.S.D. King Dog. 

  

 



Requisiti ; 

Età minima ri-

chiesta aver 

compiuto 17 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame 14 Luglio  ore lezioni corso 72  

 La frequenza minima e di 30 ore per essere ammessi all’Esame. 

 Le date indicate potranno subire piccole variazioni, 

 Iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 1 Maggio con avvenuta transazione del versamento   

 E’ obbligatorio presentarsi al corso prescelto con abbigliamento e scarpe idonee e una fototessera. 

 In caso di un mancato ratealizzazione del corso l’organo organizzatore potrà sollevare allievo dalle lezioni e successivo dal corso. 

 Organizzazione non si assume responsabilità per danni o furti a cose e persone. 

 Allievo a la responsabilità del proprio cane e del materiale in dotazione dell’Associazione. 

 Si ricorda a tutti i partecipanti che dovranno firmare ogni presenza alle lezioni. 

 

 Date; 4-5-25-26 Maggio, 8-9-29-30 Giugno, 13 Luglio Esame 14 Luglio 

Quota Corso €  480 

 1 rata, € 150  quota iscrizione entro 1 Maggio da inviare con  modulo iscrizione . 

 2 rata, € 100 non oltre 26 Maggio 2019, 

 3 rata,€ 100 non oltre 9 Giugno 2019 , 

 4 rata, € 130 non oltre 30 Giugno 2019. 

 

Nome…………………………………………………….Cognome……………………………………………………… 

 

Nato il ………………………… Luogo di nascita ……………………………………. Provincia ……………………….  

 

Residente…………………………………………in Via/Piazza…………………………………………… N°………….. 

 

Tel……………………………………………. e-mail…………………………………………….@.................................... 

 

Cap ………… Cod.Fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 

Letto e approvato  

Data e Firma per accettazione  

 

_____________________________________  



Programma  per il conseguimento della Qualifica Professionale  di Tecnico Sportivo   

Agility Dog AICS 

     Percorso completo è richiesto il cane. 

Presentarsi al Corso prescelto con abbigliamento idoneo  

Teorico 

-Presentazioni dell’ente e le finalità 
-Regolamento Enci e AICS 
Segnali di stress-calma  

 
- Controlli e autocontrolli in agility  
-Scelta degli stimoli e dei rinforzi  
-L’arousal.  
-Gli aspetti veterinari sull’apparato muscolo-scheletrico ;  
- Displasia dell’anca e gomito  
- Traumi e sollecitazioni muscolari del cane sportivo  
- Carichi di lavoro  
- Riscaldamento muscolare e Stretching  
- Carichi e Sollecitazioni  
- Costruzione di un Team; -Motivazione -Gioco -Ingaggio  

 
- Ostacoli di superamento (salto, 

muro, lungo) - Ostacoli di penetrazione (tubi, gomma, slalom) - Ostacoli di contatto 
(passerella, palizzata, bascula, tavolo) - Slalom  
- Costruzione delle sequenze  
-Tecniche di salto e traiettorie  
-Comandi vocali gestuali e posturali .  
-l’ importanza del linguaggio del corpo.  
-Le insidie del percorso e le scelte di conduzione;  
- Gli Hout  
- Invio  
- Pivout  
- Taglio dietro e Front  
- conduzione mista  
- cambio braccio  

-aereoplano  

 

 

-Come disporre una sequenza o un giro  

- Concetti sulla ricognizione e geometrie dei percorsi  

Pratico  

 

 -Potenza e controllo: tutti gli esercizi per ottenerli  

-Incremento della resistenza alla forza  

-Riscaldamento  

-allenamento  

-defaticamento  

 

Esame Teorico composto da 40 domande a risposta multipla, 

Esame Pratico in campo composto da; 

Conoscenza Ostacoli, 

Impostazione di un Allievo  



MODULO ISCRIZIONE “TECNICO Sportivo Agility Dog” riconosciuto AICS 

Presentarsi al Corso prescelto con abbigliamento idoneo e n. 1 fototessera . 

 

Nome…………………………………………………….Cognome……………………………………………………… 

 

Nato il ………………………… Luogo di nascita ……………………………………. Provincia ……………………….  

 

Residente…………………………………………in Via/Piazza…………………………………………… N°………….. 

 

Tel……………………………………………. e-mail…………………………………………….@.................................... 

 

Cap ………… Cod.Fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: 

Presentarsi al corso con Certificato Medico per attività non agonistiche 

L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti o danni alle persone o alle loro cose, sia durante le lezio-

ni che durante le altre attività in programma. 

 L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione 

al Corso ed è sollevata da ogni responsabilità relativa all’idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento e al programma per cause di 

forza maggiore rese note . 

DATA………………………………………………….. FIRMA…………………………………………………… 

 

Consenso per il trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs. 196/03 

In riferimento all’informativa allegata alla presente (da firmare e consegnare unitamente al modulo di iscrizione) 

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attivi-

tà per le quali ne è stato autorizzato il rilascio. 

 

DATA………………………………………………….   FIRMA…………………………………………………….. 

 

 

(L’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di ASD King Dog ai fini del Corso di Tecnico Cinofilo è 

necessario per poter avviare l’iscrizione. La mancata sottoscrizione rende impossibile l’ammissione) 

 

 


