Associazione Mantovana Cercatori Tartufi
c/o Circolo Ricreativo Bonizzese
Via A. Barbi, 36 - Bonizzo
46020 Borgocarbonara (MN)
C. Fisc. 93014430206

“Trifulin Mantuan”
www.trifulinmantuan.it
info@trifulinmantuan.it - associazionemantovanacercatoritartufi@pec.it

IV° corso di discriminazione olfattiva del cane da tartufi
(particolarmente indicato per i neofiti).
Istruttori: Federica IACOZZILI, Istruttore cinofilo IDTE (international dog trainer
education), tecnico AICS (associazione italiana cultura sport) e
responsabile nazionale PDTE (pet dog trainer of europe).
Dr. Filippo MENGHINI agronomo
Date: il 03-04-05 Giugno 2022 (massimo 8 partecipanti).
Costo: 150 euro.
Costo pranzo del 04.06.2022: in fase di valutazione
Costo pranzo del 05.06.2022: 15 €

Programma del giorno 3.06.2022
Orario e punto di ritrovo: ritrovo alle ore 13:30 presso
museo TRU.MU. Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.
Dalle ore 14:00 alle ore 18:30 pratica individuale del binomio corsista – cane, con possibilità per
gli altri partecipanti di assistere da uditori, in modo da garantire ad ogni binomio il giusto
tempo di lavoro. Il corsista in questa fase potrà scegliere di apprendere le tecniche base di
addestramento del cane da tartufi e/o sottoporre all'Istruttore quesiti e/o eventuali
problematiche riscontrate dal binomio cane-tartufaio, durate l'attività di ricerca.

Programma del giorno 4.06.2022
Orario e punto di ritrovo: ritrovo alle ore 08:00 presso
museo TRU.MU. Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.
Dalle ore 09:00 alle ore 11:30 i corsisti, seguiti dall'istruttore, effettueranno a turno, la ricerca
di tartufo all'interno della tartufaia naturale di scorzone ubicata nel Comune di Bondeno (FE).
Dalle ore 12:00 alle ore 15:00 pausa pranzo.
Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 l'agronomo Dr. Filippo MENGHINI e proprietario della tartufaia
naturale, parlerà di tartuficoltura e di botanica del tartufo.
Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 i corsisti, seguiti dall'istruttore cinofilo, effettueranno a turno, la
ricerca di tartufo all'interno della tartufaia naturale.

Programma del giorno 5.06.2022
Orario e punto di ritrovo: ritrovo alle ore 08:30 presso
museo TRU.MU. Borgocarbonara (MN) via Barbi civ. 36/B.
Dalle ore 09:00 alle ore 11:30 si svolgerà la parte teorica all'interno del museo TRU.MU. di
Borgocarbonara (MN), dove l'istruttore cinofilo tratterà i seguenti argomenti:
1) Sistema olfattivo del cane
• Percezione dell’odore;
• Coni d’odore.
2) Teoria dell’apprendimento
• Apprendimento per stimolo/rinforzo - condizionamento operante;
• Strutturare il lavoro con un cucciolo, un cane giovane, un adulto;
• Sessioni di lavoro gratificanti, impostazione del comando di cerca e suo corretto utilizzo;
• Come individuare e prevenire alcuni problemi che potrebbero presentarsi in tartufaia.
3) Come ci si comporta in tartufaia
• Rispetto della tartufaia da parte del cavatore;
• Tecniche di escavazione per salvaguardia di apparati radicali e radici.
Dalle ore 12:00 alle ore 16:00 pausa pranzo
Dalle ore 16:00 alle ore 18:30 verranno trattate e messe in pratica le tecniche di gestione del
cane in tartufaia, controllo del cane attraverso l'utilizzo dei comandi quali il richiamo, il resta,
il fermo a distanza, la condotta al piede senza guinzaglio.
L'organizzazione si riserva di modificare, annullare o posticipare il programma per potersi adeguare alle
eventuali variazioni delle norme covid-19 imposte.
Per informazioni scrivere all'indirizzo email: info@trifulinmantuan.it

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Il/la sottoscritto/a

………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………..…………….… il ………………………
residente a ………………………………………………………………………..……………...
ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto
d’autore), del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento

UE 679/2016),

AUTORIZZA
L’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine ripresa durante le
attività organizzate dall’Associazione Mantovana Cercatori Tartufi Per utilizzo nei siti web, nei social

network e nelle locandine dell’Associazione Mantovana Cercatori Tartufi.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.

La conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita, in maniera totalmente corretta e senza limiti di tempo.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza.
In tale ottica i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare
il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017

e regolamento UE 679/2016).

Luogo e data

_______________

Firma

_______________________

