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A caccia di montagne
Domenica 6 ottobre

in collaborazione con il
Centro Cinofilo Cuore Primitivo

In occasione della Marronata Sociale sul Monte 
Cuarnan, la Sezione di Gemona organizza un 

CORSO DI CONDUZIONE DI CANI 
IN MONTAGNA

in collaborazione con l’Istruttrice Margherita Muston.

La paLa partecipazione al corso, diviso nelle giornate di 
sabato 28 e domenica 29 settembre, oltre che 

all’escursione del 6 ottobre, ha un costo di 20 €, non è 
inclusa l’eventuale assicurazione per i non soci.

La partecipazione è soggetta a valutazioni oggettive da 
parte dell’istruttrice. Le informazioni e le iscrizioni 

vanno fatte direttamente all’istruttrice 
al al numero 328 061 6269.
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Descrizione sommaria gita:

SSabato 28 settembre: presso la sala in via Mogliano Veneto 2, loc. Pineta, 
Osoppo, vi sarà la presentazione dell’escursione. Una breve introduzione 
del CAI su normative e regolamenti riguardante la conduzione dei cani in 
montagna farà da introduzione alla spiegazione da parte dell‘Istruttrice 
Margherita Muston su come svolgere le uscite in ambiente alpino con i 
cani, quali siano i materiali da avere e quali i comportamenti da tenere. Ver-
ranno forniti dettagli su come si svolgerà l’uscita di domenica 6 ottobre. La 
presenza è obblipresenza è obbligatoria.

Domenica 29 settembre: presso il Centro Cinofilo Cuore Primitivo (stra-
da tra il Canale Ledra e L‘enoteca La Nicchia) si svolgeranno le valutazioni 
dei cani iscritti. Questo al fine di capire se i cani siano in grado di compiere 
in sicurezza l’escursione senza nuocere agli altri partecipanti. La presenza è 
obbligatoria.

Domenica 6 ottobre: dalla Strada che sale in Cuarnan, imbocchiamo il 
sentiero 717 che porta prima in località Laips per poi raggiungere il ricove-
ro. L‘escursione si concluderà al Ricovero Elio Pischiutti in occasione della 
chiusura della stagione escursionistica.

Dislivelli e tempi
    400 m ore 4.00 circa

Referenti: Roberto Copetti, Margherita Muston

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è obbligatorio contattare l‘Ist-
ruttrice Margherita Muston, la quale si riserva di accettare o meno i cani in 
base a caratteristiche e osservazioni oggettive.

I Referenti dell’escursione si riservano, a loro discrezione ed in ogni 
momento, di apportare variazioni al programma qualora le condizio-
ni meteorologiche o della montagna lo richiedessero e di escludere 
dalla partecipazione all’escursione chiunque non sia ritenuto idoneo 
per precarie capacità o equipaggiamento inadeguato. Si richiede 
puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei coordinatori, ri-

manendo uniti in gruppo. 

Prossima gita: 20 ottobre, Anello del Monte Flop


