Programma
18-24 settembre 2017

GLI

INFO Point – Riccione Pet WEEK in P.le Roma
MATTINO: 18-19-20-21-22-23-24 settembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00
SERA: 19-21 settembre dalle ore 20,00 alle ore 22,00
CAMON space in P.le Roma
DATA: 22-23-24 settembre
Bagno al Mare con Fido
DATA: 18-19-20-21-22-23-24 settembre
ORARIO: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00
LUOGO: Spiagge numero 18, 32, 34, 36, 38, 56, 66, 75, 81, 88, 89, 90, 95, 97, 114, 115, 119,
135, 137, 146, 147, 148 e spiagge libere autorizzate

VENERDI’ 15
11,00

Conferenza stampa
PRIMO BAGNO AL MARE CON FIDO

Spiaggia Libera
Piazzale Roma

LUNEDI’ 18
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

16,00 – 17,00

Zen Dog – massaggi e relax per il tuo bau a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

Cani&Bimbi: Istruzioni per l’uso!
17,00 – 18,00

Spettacolo per i bambini – “L’Apprendista Stregone” a cura di
Abbaio Camp – a seguire Approccio Cani-Bimbi e “Storie a 4 zampe”
a cura del Regno di Fuori

Spiaggia 75

MARTEDI’ 19
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

16,00 – 17,00

Zen Dog – massaggi e relax per il tuo bau a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

17,00 – 18,00

Abbaiando si impara!
Parliamo di educazione cinofila a cura degli esperti dell’Asd.
Abbaio Camp: Ludo Agility, Propriocezione, Attività Mentale +
Prova con il tuo Bau
Per saperne di più sulla comunicazione, sull’approccio corretto, sulla
crescita equilibrata del cucciolo e sul benessere psicofisico del cane

Spiaggia 75

Passeggiata a “6 zampe” serale
21,00 – 22,00

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione insieme agli educatori cinofili di Abbaio Camp

Partenza da Piazzale
Roma

MERCOLEDI’ 20
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

16,00 – 17,00

Zen Dog – massaggi e relax per il tuo bau a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

17,00 – 18,00

Disc Dog + Prova con il tuo Bau a cura di
Abbaio Camp. Esibizione di lancio del frisbee con il cane e

Spiaggia 75

possibilità di prova per i cani presenti

GIOVEDI’ 21
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

16,00 – 17,00

Zen Dog – massaggi e relax per il tuo bau a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

17,00 – 18,00

Bau Dance - Ballando a 6 zampe a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

Passeggiata a “6 zampe” serale
21,00 – 22,00

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione insieme agli educatori cinofili di Abbaio Camp

Partenza da Piazzale
Roma

VENERDI’ 22
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

“Chi si somiglia si piglia”
12,00 – 18,00

RITRATTI FOTOGRAFICI con il proprio amico a 4 zampe a cura di
GIORGIO SALVATORI

Riccione centro

16,00 – 17,00

Zen Dog – massaggi e relax per il tuo bau a cura di Abbaio Camp

Spiaggia 75

Parliamo di educazione cinofila
17,00 – 18,00

a cura degli esperti dell’Asd. La Volpe e il Principe
Per saperne di più sulla comunicazione, sull’approccio corretto, sulla
crescita equilibrata del cucciolo e sul benessere psicofisico del cane

Spiaggia 75

SABATO 23
Passeggiata a “6 zampe”
9,30 – 10,30

1 ora a spasso per le vie di Riccione accompagnati dagli educatori
cinofili dell’Ass. “e l’uomo incontrò il Cane” K. Lorenz che gestisce il
Canile di Riccione

Partenza da Piazzale
Roma

“Chi si somiglia si piglia”
10,00 – 13,00

RITRATTI FOTOGRAFICI con il proprio amico a 4 zampe a cura di
Giorgio Salvatori

Riccione centro

17,00 - 18,00

Incontro con l’ente nazionale Guardie EcoZoofile FARE
AMBIENTE a cura di Matteo Fangarezzi. Corretta gestione e

Spiaggia 135

condotta del cane secondo le attuali normative; correlazione tra
maltrattamento animale e reati "tradizionali; interventi sul territorio.

DOMENICA 24
9,00 – 10,00

10,00 – 11,00

Simulazione di salvataggio in mare con cani a cura di Sea
Rescue School K9 onlus. Questo evento ha lo scopo di
sensibilizzare i cittadini ed i bambini al soccorso in mare e di mettere
in evidenza il grande contributo che i cani-bagnino possano offrire
all’uomo in situazioni di pericolo.

Disc Dog + Prova con il tuo Bau a cura di
Abbaio Camp. Esibizione di lancio del frisbee con il cane e

Spiaggia 135

Spiaggia 88-89

possibilità di prova per i cani presenti
11,00-12,30

SIMULAZIONI DI SOCCORSO IN MARE CON I CANI DA
SALVATAGGIO con il nucleo cinofilo Società Nazionale Salvamento

Spiaggia 88-89

di Follonica
14,30 – 15,30

Simulazione di salvataggio in mare con cani a cura di Sea
Rescue School K9 onlus. Questo evento ha lo scopo di
sensibilizzare i cittadini ed i bambini al soccorso in mare e di mettere
in evidenza il grande contributo che i cani-bagnino possano offrire
all’uomo in situazioni di pericolo.

Spiaggia 135

LAVORO RETRIEVER e GIOCHI DI ATTIVAZIONE MENTALE
15,30 -17,30

18,00 – 18,15

In collaborazione con Serena Giorgetti dimostrazioni e prove di
retriever (recupero e riporto di oggetti) per divertirsi insieme al proprio
fedele amico e diventare un binomio affiatato. Inoltre giochi di
attivazione mentale, dimostrazioni di obbedienza e nosework scent
detection. Prova con il tuo cane!

Apertura con spettacoli di Dog Dance a cura di Abbaio
Camp

Spiaggia 88-89

Piazzale Ceccarini

BEST IN SHOW: RICCIONE PET STAR 2017
18,15 – 20,00

Concorso di bellezza e simpatia a 4 zampe
Verranno premiate 5 Categorie:
1) I CUCCIOLI - 2) I PIU’ SCAPESTRATI - 3) I PICCOLETTI 4) I GRIFFATI (cani di razza) - 5) I SENIOR
Inoltre Elezione del Best In Show Riccione Pet Star 2017

Piazzale Ceccarini

