
 

 

 

 

 

Benvenuti sulla FidoVia “Maverick” 
 
 
 
 

1. La Tranquillity dog è un’attività cinofila adatta a tutti i binomi 
(coppia cane-padrone). 

2. Il suo scopo è quello di dare a tutti, persone e cani, la possibilità 
di svolgere un’attività organizzata che non pone limiti fisici, 
mentali, di età o di razza. 

3. Al contrario di altre attività o discipline, a cui il cane deve 
giocoforza adeguarsi, nella tranquillity dog è l’attività stessa ad 
adeguarsi alle capacità e alle esigenze del binomio che la pratica. 

4. La tranquillity dog può essere utilizzata anche per svolgere 
sedute di attività e terapie assistite. 

5. La tranquillity dog deve essere praticata senza produrre stress 
fisico e mentale al binomio. 

6. Gli strumenti per praticarla sono: guinzaglio da addestramento o 
corda (minimo 2 metri), pettorina a “H” (consigliata), rinforzi 
positivi (bocconi, gioco, carezze), pazienza e dolcezza. Per 
iniziare si utilizza la tecnica del “luring” ovvero si invita il cane a 
seguire la vostra mano utilizzando dapprima i rinforzi.  

7. Le prove possono essere svolte con il cane al guinzaglio. Il loro 
ordine è puramente indicativo. 

8. Non è previsto un limite temporale nell’esecuzione delle prove. 
9. Tra una prova e l’altra va valutato il livello di stress fisico o 

mentale del cane; nel caso di stress, effettuate eventualmente 
una breve pausa. 

10. Raccogliete sempre le deiezioni; troverete distributore di 
sacchetti e cestini per il loro conferimento lungo il percorso. 

 
 
 
 
La FidoVia è un semplice percorso basato sulle prove della “tranquillity dog”, attività adatta a tutti, ma 
proprio tutti, coloro che hanno due e quattro zampe! 
Questa FidoVia è dedicata a “Maverick”, un bellissimo e dolcissimo Flat-Coated Retriever affetto da una 
grave forma di displasia dell’anca che, nonostante il suo handicap, è stato un meraviglioso angelo a 
quattro zampe, dedicando la sua vita alla pet-therapy. 
La tranquillity dog, marchio registrato dalla a.s.d Associazione Cinofila l’allegra cagnara, è nata per 
fare in modo che anche i cani con Maverick possano comunque fare una piccola attività organizzata 
senza che la stessa produca stress fisico e mentale. 
Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra l’allegra cagnara e l’Ufficio Diritti Animali del comune 
di Seriate.  
Per info: www.lallegracagnara.it   e   www.comune.seriate.bg.it 
 


