
	

	
 

 Programma speciale delle attività valido fino al 20 giugno 

 

Cuccioli 2-4 mesi / Cuccioloni 4-6 mesi 
Getta le basi per un buon rapporto con il tuo cane  
e accompagnalo alla scoperta del mondo 

Gruppi di massimo 4 binomi (senza accompagnatori) 

Iscrizione obbligatoria per 4 lezioni consecutive  

Costo 50 fr. 

Iscrizioni a laura@cinofila.ch 

 

Orari disponibili cuccioli:  

• sabato 9.30-10.30 (Angela) 
• sabato 10.45-11.45 (Rita) 
• martedì 18.15-19.15 (Denise) 

Orari disponibili cuccioloni: 

• sabato 13.30-14.30  (Jolanda) 
• giovedì 19.45-20.45 (Alisha) 
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S C L D   ripresa delle attività 

Mini corso 
di educazione base 

Condotta al guinzaglio, richiamo, 
seduto e terra, gioco: un piccolo kit con 

 gli strumenti essenziali per la vita quotidiana  

 

Gruppi di massimo 4 binomi  
(senza accompagnatori) 

6 lezioni di un’ora 

Costo 35 fr. 

Iscrizioni a laura@cinofila.ch 

 

Orari disponibili: 

• lunedì 19.00-20.00  
• lunedì 20.15-21.15  

• martedì 19.30-20.30  

 
	

I POSTI SONO LIMITATI 
Sarà data precedenza  
a chi era iscritto ai corsi  
prima dell’interruzione  
delle attività 



	

	
 

 Programma speciale delle attività valido fino al 20 giugno 

 

Allenamenti sportivi 
Riprendono alcuni allenamenti sportivi  
con massimo 5 binomi in campo 

Agility 

Giovedì pomeriggio 
Per info tania@cinofila.ch 

HoopAgi 

Venerdì pomeriggio 
Per info maura@cinofila.ch 

Attività di fiuto 

Orario da concordare 
Per info monica@cinofila.ch 

Longieren 

Sabato pomeriggio 
Per info hanspeter@cinofila.ch 
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Novità 
lezioni individuali 

di educazione 

Non sei pronto a lavorare in gruppo? 
Hai un problema specifico che vuoi  risolvere?  

 

Orario da concordare 

Istruttrice cinofila con diploma cantonale 
 Denise Servalli 

Costo 40 fr./h 

Per info denise@cinofila.ch 

 

 
	

INFO GENERALI 

Le persone che manifestano sintomi influenzali non possono partecipare ai corsi 

All’interno del campo e nelle zone adiacenti è obbligatorio mantenere la distanza di 2 metri 

Il disinfettante per le mani sarà a disposizione e il suo utilizzo obbligatorio 

Al momento al di fuori dei corsi il campo è fruibile individualmente  

Tutte le manifestazioni sono sospese  

S C L D   ripresa delle attività 


