Oggetto:
Corso di formazione teorico-pratico per TECNICI CANICROSS TRAIL AICS
con rilascio del tesserino tecnico EPS CONI modalità online dal 21
febbraio al 14 marzo e modalità in presenza 19 e 20 marzo.
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Bergamo e
Canicross Team AICS - Italia Runners Sportng Club SSD, organizza il Corso di
Formazione per Tecnico AICS Canicross Trail che si terrà in modalità online nei giorni
21 – 28 febbraio e 7 – 14 marzo e in modalità in presenza nei giorni 19 – 20 marzo.
Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2022 maggiorenni, sarà tenuto da Edoardo Errico,
Referente Nazionale AICS Cinofilia Canicross Trail.
La durata del corso è di 28 ore di lezioni teorico-pratiche, così suddivise:
• 12 ore di lezioni teoriche (in aula e/o con la formula del webinar online)
• 12 ore di attività pratica sul campo destinate alla preparazione dei cani
• 4 ore esame finale ultimo giorno del corso
Gli aspiranti tecnici dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore,
non avere pendenze penali, essere in possesso della tessera AICS valida per l'anno in corso
ed essere educatore cinofilo o avere un curriculum cinofilo adeguato da presentare
mediante CV ai responsabili nazionali, o con esperienza sportiva inerente le discipline da
almeno dodici mesi e aver partecipato almeno ad 1 gara di Canicross, Bikejoring e
Dogscooter.
Sarà messo a disposizione dei partecipanti il materiale didattico per lo studio.
Al termine i partecipanti sosterranno un esame finale che, in caso di esito positivo e
frequentando l’intero percorso formativo, con almeno l’80% di presenza (in aula e/o durante
i webinar online) e nessuna assenza per la parte pratica, consentirà l’ottenimento del
tesserino di Tecnico Canicross Trail AICS con il quale sarà possibile preparare presso le
Associazioni AICS Cinofilia del territorio nazionale binomi nelle attività sportive di Canicross
delle specialità Dryland.
I Tecnici saranno iscritti nell’Albo Nazionale AICS Cinofilia dei Tecnici.
ARGOMENTI LEZIONI TEORICHE (12 ore):
• Le discipline sportive: dallo Sleddog al Canicross
• Lo spirito sportivo di AICS Cinofilia Canicross Trail
• Le figure AICS Canicross Trail
• Le attrezzature
• Metodologia di allenamento
• Preparazione di una scheda di allenamento
• Alimentazione pre e post gara
• Nozioni di Veterinaria sul cane sportivo
• Presentazione del Bikejoring e del Dogscooter
• Approccio pratico alle discipline

ARGOMENTI LEZIONI PRATICHE (12 ore):
1.
2.
3.
4.

Impostazioni dei comandi di base
Presentazione e utilizzo pratico delle attrezzature
Preparazione di un binomio
Presentazione del Bikejoring e del Dogscooter

ORARIO DELLE LEZIONI:
PARTE TEORICA (incontri online):
• lunedì 21 febbraio 2022 dalle 20.30 alle 23.30
• lunedì 28 febbraio 2022 dalle 20.30 alle 23.30
• lunedì 7 marzo 2022 dalle 20.30 alle 23.30
• lunedì 14 marzo 2022 dalle 20.30 alle 23.30
PARTE PRATICA (incontri in presenza):
• sabato 19 marzo 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00
• domenica 20 marzo 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00
ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 20 febbraio p.v., compilando il modulo
al seguente link:
https://www.canicrossteam.it/formazione-tecnico
La quota di iscrizione al Corso è di € 199,00 (a persona) ed è comprensiva della:
• documentazione didattica
• del tesserino di Tecnico e dell’iscrizione all’Albo Nazionale AICS Cinofilia.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti (chiusura iscrizioni al
raggiungimento di 10 adesioni).

