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Questo libro è qui finalmente in prima edizione ufficiale dopo due precedenti versioni di cui la prima ciclostilata (1980) e la seconda sì a stampa
ma in gestione privata dell’autore stesso (2001). Riproporre lo “Standard
del figurante” colma una lacuna editoriale sentita da molto tempo per
mancanza di un altro testo didattico che illustri il comportamento e le tecniche fondamentali che il figurante deve applicare nelle prove di lavoro
ufficiali. Il figurante deve prepararsi adeguatamente e questo testo, grazie anche alle illustrazioni, rappresenta davvero uno “standard” per tale
attività. Un libro che dunque con metodologia tratta ciascun punto del
ruolo dell’uomo d’attacco, fornendo un completo organico contributo critico per definire minuziosamente questa figura determinante nel settore
dell’addestramento dei cani da difesa e utilità che non può mancare di
professionalità. Questo “standard” porta ad adempiere in misura uniforme il compito del Figurante Ufficiale affinché vi sia un comportamento
eguale con le stesse tecniche fondamentali per consentire conformità di
prestazione ai cani ed equilibrio di valutazione ai giudici. Questo altro
classico della letteratura cinofila rispetto al testo diffuso nelle precedenti
versioni è integrato da tre ulteriori capitoli inediti. Tutto il resto è immutato in quanto, nonostante l’avvicendarsi dei regolamenti, si è voluto riportare il contenuto storico, poiché i principi non sono mai cambiati, sia sotto
l’aspetto deontologico che dell’applicazione pratica sul campo.
Vittorino Meneghetti, autore di questo libro, è addestratore e figurante da lunga data. Ha iniziato la professione di addestratore di cani da utilità e difesa nel
1968. Come figurante ha esordito al Campionato Europeo FCI del 1970. Figurante Ufficiale ENCI, SAS,
BCI e RCI, si è cimentato in sei Campionati Italiani di
Lavoro BCI, tre Campionati di Addestramento SAS ed
al Campionato Europeo di Lavoro ATIBOX del 1983.
Docente di etologia e psicologia canina in corsi per
addestratori cinofili ENCI. Docente dal 1978 in tredici corsi per figuranti
ufficiali: nove del BCI, quattro della SAS e uno del RCI. Presidente AIAP
(Associazione Italiana Addestratori Professionisti di cani da utilità e difesa). Impegnato dal 2010 nel recupero e riconoscimento del Cane delle
Alpi Apuane di cui è fondatore del relativo Club. Giornalista pubblicista e
scrittore, per “Antonio Crepaldi Editore” ha pubblicato anche la seconda
edizione del “Manuale della moderna psicologia canina applicata”.
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