
Sono nata il 17 aprile 1969 nella Repubblica Ceca, sono cresciuta in Austria. Mi sono laureata in Informatica 
all’università di Vienna. Vivo in Italia dall’aprile 2005 e da allora lavoro come libero professionista nel 
campo dello sviluppo delle applicazioni per i siti web. Vivo in Umbria a Città di Castello. 

Ho sempre avuto cani,  soprattutto i cani anziani dal canile. Nel 2005 ho comprato la mia prima labrador e 
con lei ho conosciuto il lavoro del retriever come ausiliario nell’attività venatoria. Dopo 2 anni è arrivata la 
mia seconda labrador. Seguendo tanti corsi e gruppi di addestramento sono riuscita a portarla al titolo di 
Campione Italiano di Lavoro. Nel 2012 è nata la mia prima cucciolata, attualmente ho la una cucciolata della 
seconda generazione. Allevo solo labrador retriever e sono titolare dell’ affisso Questing, riconosciuto ENCI-
FCI. Sono socio del RCI dal 2009. 
 

Nel periodo da aprile fino a dicembre 2012 mi sono impegnata nella sezione lavoro del RCI e ho potuto 
conoscere dall’interno la struttura del Club;  ritengo che la attuale struttura sia non funzionale.  

Propongo la mia candidatura senza elencare un fitto programma di buonissime intenzioni. La mia opinione 
è che finché il club avrà la struttura delle sezioni, il club non funzionerà.  

Penso che per avere un Club agile, propositivo e veramente utile ai Retriever e ai Soci bisognerebbe 
muoversi con questi obiettivi: 

 
1) STRUTTURA: Deve essere rivista la struttura del Club togliendo le sezioni (Flat e altri, Labrador, Golden, 
Lavoro) riducendo così il numero dei consiglieri. Va elaborato il progetto per una nuova struttura del Club. 
(Esempio: Presidente, Vicepresidente, Segretario. 3 comitati: Esposizione, Lavoro, Allevatori). 
Il Club promuove e patrocina gli eventi proposti dai soci e dalle realtà senza i meccanismi burocratici.  

2) TUTELA DELLE RAZZE:  il Club deve promuovere la selezione per la salute, per le qualità morfologiche e 
per le attitudini venatorie.  

3) ALLEVAMENTO: Rivedere e pretendere l’applicazione del Codice Etico Allevatore e impostare la 
creazione di un elenco ufficiale degli allevatori RCI. 

 

Invito alla seria collaborazione chi condivide con me la necessità del rinnovo della struttura del Club. 

Tanja Grygar 

 


