
 
  

 

Prima edizione “The Lake Dogs” presso il Lago di San Cipriano a Cavriglia (AR) 
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PROGETTO “THE LAKE DOGS” 
I cani del lago  

Dove c’è acqua c’è 

vita…da sempre l’uomo si 

diverte,  si nutre, esplora i mari, 

fiumi e laghi. Lo fa da solo, 

nuotando o navigando, lo fa in 

compagnia di altri uomini, per 

condividere piaceri e rischi… si, 

perché anche questo è 

l’acqua! 

Nuotare e muoversi nell’acqua 

aiuta il corpo e la mente a stare 

meglio… un buon nuotatore 

può salvare la 

vita a chi è meno 

bravo. 

Da 12000 anni 

uomo e cane 

collaborano in un 

processo che 

viene definito 

“coevoluzione”,    

ovvero l’uomo si 

prende cura del cane e il cane 

aiuta l’uomo nella caccia, nella 

pastorizia, nella difesa dei 

territori e nella ricerca di 

sostanze a volte utili e 

commestibili, a volte illegali o 

dannose… e, perché no?… il 

cane può  nuotare , e anche 

molto bene , al punto di poter 

salvare un uomo in procinto di 

affogare; può cercare sostanze 

o persone disperse   in superfici 

boschive   o erbose che 

prevedono aree con percorsi 

d’acqua.  

Dovrà sapersi muovere su 

un’imbarcazione e tuffarsi da li 

o da terra… 

Per riuscirci  

dovrà 

diventare un 

esperto 

nuotatore e 

dovrà 

imparare ad 

amare 

l’acqua. 

 

 

 A chi sa e sa fare affidiamo il 

compito di insegnare. 

QUANDO? 
ORARI E TEMPISTICHE    

Non ci stiamo scordando 

qualcosa? 

L’impegno mentale necessario 

per apprendere tecniche e 

sviluppare contenuti è di fatto 

cospicuo. 

In realtà, al momento stiamo 

soltanto socializzando con 

l’acqua ed i cani… ed è, al 

momento un gioco. 

Pertanto l’impegno previsto è 

per lo più libero, su una base di 

3 o 4  incontri mensili.
REGOLAMENTO Generale. 

Possono partecipare soci del GUCS o della Polisportiva Rugiada, in entrambi i casi previa una breve formazione teorica . 

Il rispetto delle direttive dei coordinatori dovrà esser totale, pena: l’esclusione dal progetto. 

La selezione dei cani è totalmente a discrezione dei coordinatori ( i cani devono rispondere ad alcuni requisiti richiesti, in 

termini di affidabilità, equilibrio, socializzazione, autostima). 

 

 

IL PROGETTO 

Le competenze del 

Gruppo di Protezione Civile 

“GUCS” in ambito cinofilo e 

sociale danno vita ad un 

connubio vincente che 

impegna cani e persone nella 

creazione di un sistema di 

interazione  sinergica fra uomo 

e cane. 

Le tecniche impiegate 

seguiranno una metodologia 

graduale definita”DOLCE”.   
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GRUPPO UNITA’ CINOFILE                       

DA SOCCORSO. 

WWW.GUCS.INFO 

gucs@ilcinofilo.it 

Rif. 333/8702615 

L’AMORE PER CIO’ CHE È 

BELLO CI FA SORRIDERE,  

L’AMORE PER LA VITA CI FA 

VIVERE SORRIDENDO. 

F.N. 

PATROCINIO DEL COMUNE DI 

CAVRIGLIA 


