
  

Cari retriveristi, 
 
siamo tutti consapevoli del lungo periodo di difficoltà in cui si è trovato il Retrievers Club Italiano e 
nonostante gli sforzi di alcuni che ringraziamo, la situazione attuale dell’istituzione che dovrebbe 
rappresentare il punto di riferimento per ognuno di noi e per chi si avvicina alle nostre amate razze è 
inaccettabile. 
Crediamo sia giunto il momento di fare un grande sforzo collettivo e portare avanti un progetto di 
rinnovamento e revisione del Club di razza. I nostri cani per troppo tempo hanno rappresentato uno 
strumento per raggiungere obiettivi personali e il club un autobus di passeggeri concentrati solo a 
raggiungere degli ambiti capolinea per poi scendere e lasciare il posto ad altri fantomatici 
passeggeri. Occorre quindi porre in una posizione centrale i retrievers e lavorare per loro mettendo 
in campo le competenze e ogni iniziativa utili allo scopo. 
Con estrema umiltà e chiedendo la collaborazione di ognuno di voi per realizzare questo ambizioso 
progetto, abbiamo redatto un programma di intenti al quale hanno aderito alcuni soci che hanno 
presentato le loro candidature per formare una squadra con il medesimo obiettivo, salvaguardare il 
nostro Club e le nostre Razze.  
 

- Regolamento per l’individuazione dei giudici di tutti gli eventi competitivi ENCI e RCI 
Occorre stabilire dei criteri standard e al di sopra delle parti per l’individuazione trasparente 
e assolutamente equa degli esperti giudici chiamati a giudicare i nostri eventi ENCI. Tale 
scelta dovrebbe essere demandata ai soci con l’indicazione dei nominativi. E’ inoltre 
necessario un regolamento che stabilisca i requisiti minimi per poter giudicare gli eventi 
RCI in relazione al tipo di competizione.   

 
- Esperti Giudici e cariche sociali 

Tutti gli Esperti Giudici ENCI che rivestono una carica sociale all’interno dell’RCI nel 
corso del loro mandato non saranno chiamati a giudicare Raduni, Speciali e Field Trial 
organizzati dall’RCI in Italia.  
 

- Maggiore coinvolgimento dei soci. 
Il Club è dei Soci e coloro che sono eletti  negli organi statutari hanno l’obbligo di 
raccogliere ogni utile proposta delle persone che rappresentano, vagliarne l’opportunità e la 
fattibilità. Saranno indette Assemblee dei Soci ogni 4 mesi per valutare il lavoro svolto e 
consentire di sottoporre al Club eventuali suggerimenti o tematiche da approfondire. Studio 
e attivazione di metodologie di consultazioni telematiche per favorire la partecipazione dei 
Soci.  
 

- Revisione del Campionato Sociale e dei Premi Speciali di Bellezza 
Costituzione di una Commissione che dovrà raccogliere le proposte dei Soci per una 
revisione del Campionato sociale e dei Premi Speciali di Bellezza con particolare riguardo 
alle razze minori. Calendarizzazione anticipata degli eventi e ragionevole riduzione degli 
stessi.  
 

- Codice deontologico allevatori e elenco allevatori selezionati RCI 
Riteniamo necessario tutelare gli allevatori seri e professionali oltre ai  proprietari dei nostri 
cani attraverso l’individuazione di requisiti minimi per poter essere inseriti in un elenco di 
allevamenti monitorati dal Club.  

.  
 
 
 



  

- Corsi e Seminari 
Organizzazione di Corsi di formazione e aggiornamento oltre a Seminari su argomenti 
specifici. In particolare corsi di aggiornamento per esperti giudici di esposizione e di prove 
di lavoro. 

 
- Revisione Regolamento Working Test 

Revisione e adeguamento agli standard europei del Regolamento Working Test ed eventuale 
proposta di riconoscimento della disciplina da parte dell’ENCI.  
 

- Attivazione di convenzioni e sponsorizzazioni 
Offrire un servizio ai soci con l’attivazione di apposite convenzioni in diversi ambiti, 
veterinario, attrezzature e altro. Ampliare le attività del Club in diversi settori consentirà di 
avere sponsorizzazioni utili per la migliore riuscita degli eventi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


