SPECIALIZZATO !!!
Perché? E nuovo regolamento
Nel 2005 il Consiglio APT decise di istituire la figura del TOELETTATORE SPECIALIZZATO APT.
L'idea nacque per valorizzare i soci che dimostrano una seria e competente professionalità e per
supplire alla mancata richiesta di requisiti professionali da parte delle autorità deputate al rilascio di
autorizzazioni .
In questo modo e solo con l'attribuzione di questo titolo l'associazione si puo fare garante davanti ai
clienti e ai veterinari della professionalità del socio.
I nostri soci sono eterogenei : si va dal toelettatore al massimo livello, a quello medio, a quello che
lavora da un mese e mezzo (e potrà diventare bravissimo, ma per il momento non ha ancora l'esperienza
necessaria...).
Un distinguo andava fatto !!!!.
Tutto ciò dovrebbe essere uno stimolo per chi ritiene di avere i requisiti professionali e vuole distinguersi
(deve solo mettersi in gioco sostenedo gli esami
Anche per coloro che pensano di dovere ancora migliorare perché ,se hanno ancora delle incertezze,
possono fare qualche correttivo per togliersele e poi sostenere gli esami ed ottenere l’attestato.
Non vogliamo togliere valore agli altri nostri ricoscimenti :socio dimostratore, che ha quindi fatto il
dimostratore in un nostro stage od in altri eventi riconosciuti da APT,oppure socio meritevole con una
frequenza di almeno 15 stage e di almeno un correttivo( da giungo 2008)ma di certo la qualifica di
SPECIALIZZATO e' quella che deve dare garanzia e completezza di professionalità.
E’ auspicabile che gli Specializzati siano molti anche perché in futuro l'associazione si farà garante dei
soli specializzati.
Gia da ora pero' chi vuole intraprendere la professione ed andare ad imparare se intereplla via telefono o
mail la nostra sede viene indirizzato SOLAMENTE AD UN SOCIO DIMOSTRATORE O
SPECIALIZZATO.
Oltretutto chi fra di noi insegna dovrebbe spingere i propri allievi ad intraprendere dapprima i correttivi
senza esame e una volta sicuri far affrontare gli esami.
Nel corso di questi tre anni ci siamo resi conto che il regolamento precedentemente stilato e valido fino
alla fine del 2007 non era abbastanza chiaro , di conseguenza si è pensato di precisare alcuni punti.
Il candidato deve essere socio per almeno tre anni consecutivi .Al quarto anno all’Assemblea di marzo al
rinnovo del tesseramento gli verrà consegnato il diploma(quindi quattro anni complessivi).
Durante questo periodo dovrà sostenere le prove necessarie toelettando:
1 Spaniel o Setter a scelta tra Cocker (Americano o Inglese), Setter (3 razze) Springer Sp.
1 stripping a scelta tra Schnauzer Terrier Bassotto pr
1 forbice a scelta tra Barbone Kerry Blue ,Bichon ,Lagotto.
Vogliamo precisare che i cani con i quali si sostiene l’esame non devono avere una linea troppo
predefinita e quindi verranno valutati prima dalla commissione esaminatrice.
Durante la prova d’esame i giudici potranno, se lo riterranno opportuno, verificare attraverso domande
la conoscenza dello standard e toelettatura di altre razze della stessa categoria su cui si sta sostenendo
l’esame.
Possono avere valore di esame anche i risultati ottenuti in gare di toelettatura riconosciute da APT ( camp
Apt,Grande gara 2006,camp ATI,)
E’ ritenuto valido il 1° classificato con almeno tre iscritti nella stessa classe. Non è valida la classe
debuttanti.
I gIudici vengono designati dal consiglio e possono anche variare ed il Loro giudizio è dato
all'unanimità o a maggioranza se 3 o piu di tre. la sessione d'esame è valida solo se ci sono almeno 2

giudici.
Nel caso di una gara o campionato fosse presente la nostra commissione esaminatrice( come al Master
Show 2007/8) tutti i soci APT partecipanti potranno fare richiesta(anche i debuttanti) di essere giudicati
e verranno valutati disgiuntamente dai risultati ottenuti nella gara:In caso contrario solo i soci giudicati
primi con almeno tre iscritti nella classe
L’attestato od il superamento di uno o più esami potrà inoltre essere assegnato dal Consiglio sentito
anche il parere dei giudici APT a soci di riconosciuta fama nazionale o dopo la dimostrazione a uno
stage.

