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PER L’ALLEVAMENTO

GIOVANNI PENTENERO

COMITATO BENESSERE E SALUTE: nuovi workshops per i test, l ' identificazione e la

cura di patologie specifiche di razza e per la gestione del lavoro di allevamento;

RIESENSCHNAUZER NERO ARGENTO: continua l’attività coordinata con il referente

di genetica e.n.c.i . Stefano Marell i per un progetto di sviluppo di allevamento

organico nel rispetto della variabil ità genetica;

 RIESENSCHNAUZER PEPE E SALE: è in elaborazione una attività di raccolta ed

elaborazione dati che consenta di sviluppare un progetto di color-cross con il

Riesenschnauzer Nero per aumentare la variabil ità genetica.

PER LE VERIFICHE ZOOTECNICHE
I l club continuerà a dare indicazioni omogenee e coerenti ai GIUDICI SELEZIONATORI

sia della parte delle attitudini che della parte morfologica. In particolare si dovrà

porre la massima attenzione alla selezione del CARATTERE TIPICO delle nostre

razze nonché delle principali CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE che le distinguono;

Dall'anno 2022 sarà richiesto agli esperti GIUDICI DEL CAMPIONATO SOCIALE una

relazione sullo stato generale delle razze giudicate da condividere con i soci

all ’assemblea annuale;

PER LE ATTIVITA’  SPORTIVE
Workshop distribuiti nelle diverse SEZIONI con professionisti delle diverse discipline

sportive; 

Organizzazione di un CORSO FORMATIVO per l'abil itazione di nuovi figuranti di

razza ed aiutare l'avvicinamento di nuovi professionisti alle nostre razze; 

Organizzazione di un coordinamento fra i soci impegnati in DISCIPLINE DI UTILITA':

supporto allo svolgimento ad una più organica attività di preparazione in funzione

delle maggiori competizioni nazionali e mondiali . 

PER L’AGGREGAZIONE ED IL SOCIALE
E' in programma una RISTRUTTURAZIONE DELLE SEZIONI non attive;

Continua la collaborazione fattiva del club nella gestione di soggetti in situazione di

difficoltà e nella realizzazione delle ADOZIONI. Si valuta la possibil ità di effettuare

eventi specifici per la raccolta di fondi da destinare a tale iniziativa;

Costituzione di una mail condivisa fra i consiglieri che faccia funzione di

SPORTELLO per dare voce alle richieste dei soci dirette al consiglio.


