Il Gruppo Cinofilo Fiorentino, in collaborazione con il Rotary Club Fiesole
ORGANIZZA UN
TEST CAE-1
Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini

"Il CAE-1 è un test che mira a certificare un cane socialmente affidabile e senza problematiche di
comportamento prendendo in considerazione il binomio cane-conduttore nella vita quotidiana. A tal
fine più persone possono sostenere il test del CAE-1 con lo stesso cane, in quanto un soggetto può
avere comportamenti diversi a seconda del conduttore."
Anche i minori, a partire dai 12 anni, possono effettuare questo test con il loro cane.
Le iscrizioni sono aperte per tutti i cani, di razza e non. Il patentino conseguito è oggi richiesto in
molte strutture ricettive, come ad esempio i campeggi.
DATA DI SVOLGIMENTO: 14 MAGGIO 2016, dalle ore 10,00
LUOGO: Ippodromo del Visarno, viale del Visarno, Firenze
COSTO DELL'SCRIZIONE: euro 20,00:
 Su c/c postale N 10965507 Bonifico Bancario IBAN IT89K0326802801052172700160
Inviare iscrizione a Gruppo Cinofilo Fiorentino- Viale Sanzio 20- 50124 Fi – Tel. 0552335369- Fax 055 0935148, expocanina@gruppocinofilofiorentino.it
 Direttamente sul posto
GIUDICE: Sig. Serafino Bueti (I)

L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al progetto “Quattro zampe per
amico”, che comprende diverse iniziative differenziate in istituti penitenziari, e
che prevede in particolare l'impiego di unità cinofile all’interno di percorsi di
sostegno alla genitorialità. Quest’anno i fondi raccolti saranno destinati
all’attività del progetto ‘Vi presento Oscar’.
Regolamento completo del test su www.enci.it/manifestazioni e su www.gruppocinofilofiorentino.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE TEST CAE-1
LOCALITA':

DATA:

NOME DEL SOGGETTO
DATA DI NASCITA

______________________________________________________________________________

___________________________________________ SESSO ______________________________

RAZZA (se il cane è iscritto al Libro genealogico)
____________________________________________________________________________________
CODICE IDENTIFICATIVO
DATI DEL CONDUTTORE (ETA' MINIMA PER LA CONDUZIONE ANNI 12)
COGNOME E NOME
________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO
________________________________________________________________________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

DATI DEL PROPRIETARIO:
COGNOME E NOME
________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO
________________________________________________________________________________________________

E-MAIL __________________________________________

Con la presente iscrizione si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina
Si autorizza al trattamento ed alla diffusione dei dati
ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA DEL CONDUTTORE
___________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PROPRIETARIO che ne autorizza la conduzione
_____________________________________________________________________________________________________

