Corso: “INTRODUZIONE AL METODO TTOUCH, APPLICATO AL BENESSERE
FISICO E AI PROBLEMI ARTICOLARI DEL CANE” Relatore Anne Bigi, 9-10
marzo 2013 presso il centro Cinofilo Balla coi Lupi A.s.d. Arezzo


prima giornata
• breve introduzione "chi è Linda Tellington-Jones", "com’è nato il TTouch®"…
• insegnamento di almeno 3 TTouches® circolari e uno non circolare
• lavoro su se stessi/ su un "animale umano"
• lavoro su cani
• lavoro a terra per migliorare coordinamento e movimento
• l’insegnamento di almeno due tipi di bendaggio
• migliorare il benessere fisico



seconda giornata
• la pratica dei TTouches® del giorno precedente
• TTouch in caso di dolori e tensione
• lavoro a terra e lavoro con alcuni tipi di condotta al guinzaglio
• accompagnare il proprio animale in caso di malattia/handicap/intervento
• l’insegnamento di almeno altri due TTouches® circolari e due non circolari
• il TTouch come anti-stress

Gli orari in genere sono 9.30-18.00 per il sabato e 9.30-17.00 la domenica, con un'ora di pausa
pranzo
Il programma potrà subire cambiamenti a discrezione dell’istruttore in base all’interesse e alla
preparazione dei partecipanti.
Pasti:
Se vuoi potrai pranzare con noi a 13 euro nelle vicinanze della sede del seminario, menù
idoneo anche per vegetariani. (Cifra da versare direttamente il giorno dell’iscrizione).
Per meglio organizzarci ti chiediamo di indicare, la tua partecipazione o meno al pranzo e
quella di un eventuale accompagnatore.
Per il tuo cane:
Porta con te la sua copertina o cuccia ( ti consigliamo il trasportino se il tuo cane è abituato ad
usarlo ), la ciotola per l'acqua, dei bocconcini graditi al cane, ossetti di pelle, guinzaglio lungo e
una pettorina ad “H”.
Del tuo cane ci serve sapere il nome, il sesso, se e’ intero/a o castrato/sterilizzata, la razza e se
ha dei problemi comportamentali specifici. Avvertici prima se hai una femmina, che è entrata
in calore qualche giorno prima del corso.
Luogo:
Il seminario si svolgerà presso il Centro Cinofilo “Balla coi Lupi” in Via Leonida Martini n
11, Arezzo.
Indicazioni per l’arrivo:
dall’autostrada direzione sia nord che sud uscire ad AREZZO, alla rotatoria proseguire per la
città, percorrere tutto il raccordo fino all’uscita PRATACCI ZONA INDUSTRIALE, percorrere la
strada, all’incrocio svoltare a sinistra, passare sotto il cavalcavia, proseguire dritto fino ad un
altro incrocio, svoltare a destra, percorrere sempre dritto 200 metri fino ad arrivare ad un
semaforo, al semaforo proseguire dritto, arrivare in fondo alla strada e svoltare a destra,
percorrere una discesa, oltrepassare un ponticello e subito dopo la fine del ponte svoltare a
destra, quella è via Leonida Martini, proseguire per la stradina sterrata e la prima costruzione
gialla sulla sinistra, che si trova dopo una vecchia costruzione (un alimentari) è la sede del
centro cinofilo “Balla coi lupi”.
Se avete il navigatore nessun problema, mettete via Leonida Martini 11 Arezzo, e vi ci porterà
direttamente!
Parcheggio: per il parcheggio si possono usare due opzioni: o il piazzale sterrato vicino alla
vecchia costruzione (quasi sempre ombreggiato), oppure potete proseguire oltre la sede del
centro, per la strada sterrata, ed entrare direttamente dentro una piantagione, potete
parcheggiare le macchine sotto le piante.

Orario lezioni:
(si richiede di essere puntuali)
sabato ore 9,00 iscrizioni
dalle 9,30 alle 13,00 – pausa pranzo - 14,00 alle 18,00
domenica dalle 9,30 alle 13,00 – pausa pranzo – 14,00 alle 17,00
Costo del corso:
225,00 euro + 5,00 euro di tessera associativa ficss in corso di validità 2012-2013, se avete già
la tessera non pagate le 5 euro (mandare fotocopia via mail della tessera ficss in possesso)
Se il corso, per qualsiasi ragione venisse annullato, verrà restituita l’intera cifra, se il
partecipante non si presenterà al corso, l’intera cifra verrà invece trattenuta, e potrà essere
utilizzata nuovamente dall’iscritto stesso, se e quando verrà organizzato un altro corso.

Iscrizioni entro il 27 febbraio 2013
Dati per effettuare il bonifico:
Conto intestato a Francesca Mattesini Banca Etruria Agenzia 4 Arezzo
IBAN: IT12Z0539014122000000008226
Causale: corso di t-touch 9-10 marzo 2013

