
 
 
 
 
 
 
 

Schema per la realizzazione di eventi che promuovono il 
LAVORO DEI RETRIEVERS 

 
 
“Se vuoi rendere felice un Retriever, fallo riportare” 
Gli eventi promozionali Retrievers (di diversa tipologia e articolazione organizzativa) sono 
finalizzati a diffondere, tra i proprietari di soggetti appartenenti a queste razze, la cultura 
del lavoro dei Retrievers, intesa come insieme di attività che esaltino al meglio le attitudini 
naturali dei nostri cani, spesso sconosciute ai più, quali la voglia di riportare e di compiacere 
(will to please, come definito dallo standard di razza). Queste predisposizioni genetiche, se 
adeguatamente canalizzate, possono contribuire alla costruzione del miglior rapporto uomo-
Retriever, all’equilibrio emotivo e al benessere del cane, perché sono fondate sulla fiducia 
reciproca e la voglia di divertirsi INSIEME, all’aria aperta, in contesti naturalistici non 
costruiti ad hoc e quindi praticabili in qualunque ambiente: dal mare alla montagna, alla collina 
o alla campagna. 
Lo slogan, contenuto nel titolo, riassume efficacemente il concetto. 
Gli eventi sono inoltre finalizzati a far conoscere il Retrievers Club Italiano che, con le 
proprie finalità istituzionali (è l’ente nazionale deputato alla tutela e al miglioramento delle 
razze) e le iniziative della Sezione Lavoro, vuole proporsi come strumento d’appoggio al 
servizio di tutti i retrieveristi d’Italia. 
 
“Retrievers Day” -  Evento promozionale di I livello 
Tali eventi sono particolarmente indicati per diffondere la conoscenza della cultura 
retrieverista all’interno dei centri cinofili. 
Per “Retrievers Day” si intende UNA giornata (o parte di essa), organizzata presso un 
qualsiasi centro cinofilo (o la sede di un educatore cinofilo), dove uno o più SOCI della Sezione 
Lavoro del RCI illustrano le finalità e le attività del Club, descrivono l’attività di “RIPORTO”, 
sia teoricamente che praticamente, attraverso un lavoro sul campo, svolto con il  proprio cane, 
adeguatamente già preparato allo scopo e con i cani dei partecipanti. L’evento ha due obiettivi: 
1) informare e stimolare i proprietari perché intraprendano un percorso di preparazione 
insieme ai loro cani, con finalità educative anche non agonistiche; 
 2) incentivare i proprietari stessi ad aderire al RCI, visitare il suo sito, quale principale punto 
di  riferimento informativo, e a partecipare alle iniziative, in quest’ultimo pubblicizzate. 
Le proposte di evento di I livello che rispetteranno le procedure e i requisiti sotto riportati e 
che verranno approvate dal Consiglio della Sezione Lavoro RCI, verranno pubblicizzate sulla 
pagina dedicata del sito RCI. 
 

 
 

 



MODALITÁ OPERATIVE 
 

Richiesta di patrocinio al Retriever Club 
 
 

Il centro cinofilo che organizza l’evento, invierà una mail all’indirizzo 
retrieversclub.lavoro@gmail.com contenente: 
• la richiesta di concessione del patrocinio al RCI Sezione Lavoro, dove verrà indicato il nome 

del Socio RCI Sezione Lavoro scelto per tenere la giornata; 
• la richiesta al RCI di affiliazione degli organizzatori; 
• i riferimenti telefonici e gli indirizzi e-mail dei responsabili del centro cinofilo 

organizzatore. 
Il Direttivo si riserva 10 gg lavorativi per vagliare la proposta, assumendo,  se lo ritiene 
necessario, informazioni, prendendo contatti con i responsabili del Centro Cinofilo 
organizzatore e il Socio che terrà la giornata. La Sezione lavoro invierà COMUNQUE una e-
mail di risposta. 
Una volta accettata la proposta, verrà concesso il patrocinio con il logo del RCI Sezione 
Lavoro.  
In tutti i documenti divulgativi dell’evento (locandine, comunicazioni su social network e 
quant’altro) comparirà la dicitura: “in collaborazione con il Retrievers Club Italiano - Sezione 
Lavoro”.  
Tali documenti dovranno contenere, oltre ai dati logistici (data, luogo e costi): i nomi dei 
responsabili del centro cinofilo, del Socio che tiene la giornata e il programma della stessa. 
 
DATI 
I responsabili del centro cinofilo, entro 7 gg dopo l’evento, invieranno alla Sezione Lavoro: 

- la lista dei nomi e degli indirizzi e-mail dei partecipanti che accetteranno di farlo, 
corredate da eventuali richieste di adesione al RCI, con le modalità previste dal 
tesseramento al Club. Il Socio che tiene la giornata sarà uno dei due presentatori dei neo-
iscritti. 

 
COMPENSI 
Il Socio che tiene la giornata lo fa a titolo gratuito, tuttavia si ritiene opportuno che il centro cinofilo 
organizzatore preveda la copertura delle sue eventuali spese di viaggio. La regolarizzazione di questa 
ultima costituisce una trattativa privata fra il Socio e il centro cinofilo organizzatore. 
 
N.B: Ogni “Retriever Day” ha finalità e programmi a prevalente scopo INFORMATIVO, Il livello delle 
competenze acquisite dai Retrievers che vengono presentati all’evento, può essere di uno standard 
elevatissimo, se confrontato con quello di  altre discipline, sia in termini di abilità, di precisione, di 
obbedienza, di esaltazione delle qualità naturali del cane, sia del meraviglioso affiatamento che si crea 
nel team col proprio conduttore. Di conseguenza, la complessità del percorso formativo di questi  cani è 
direttamente proporzionale ad esso e supera la media, normalmente conosciuta. Non è escluso che gli 
istruttori cinofili ospiti non si siano mai imbattuti in simili problematiche. È perciò inevitabile che ci si 
possa confrontare con soluzioni che prevedono approcci diversi, seppure nel rispetto dell’etica e del 
benessere generale del cane. 
L’obiettivo è di mostrare COSA È il lavoro specifico del Retriever, trasmettere la magia del rapporto 
che si crea col proprio cane, e la bellezza di questo tipo di attività. L’evento non rientra dunque nella 
fattispecie dei corsi di addestramento, ma in quello delle attività divulgative. Vogliamo lasciare agli 
istruttori cinofili, che ospiteranno l’evento, il compito di scoprire, con la loro competenza ed 
esperienza, il metodo migliore per raggiungere l’obiettivo che viene mostrato, nel rispetto dei reciproci 
percorsi formativi. Eventuali attività che prevedono l’insegnamento, a titolo di esempio, di 
comportamenti e/o abilità, avverranno nel rispetto dell’etica e delle convinzioni/metodologie di 
insegnamento di ciascuno. 

 
il Direttivo della Sezione Lavoro 


