
 

  

Comunicato ai soci 

 

Gentilissimo socio, viste le difficoltà di comunicazione riscontrate con la posta elettronica  t’invio questa 

lettera per portarti a conoscenza  del lavoro svolto e di come siano evoluti i rapporti tra il Club l’ISHV e 

L’E.N.C.I. 

Nel corso della riunione del 12 06 17 il consiglio  eletto nel corso dell’ultima assemblea generale dei soci ha 

nominato Presidente Pellizzato Fausto, Vice Presidente Zuffi Antonio, Segretario Vendrame Danilo , 

Consiglieri: Alemanno Stefano, Alzapiedi Paolo, Mittenzwei  Guenter, mentre ISHV ha nominato consigliere 

di collegamento Piccolruaz Helmuth. 

Come da statuto, il Club sin dalla sua nascita, ha operato per il miglioramento delle conoscenze  e delle 

tecniche di addestramento degli schweisshunde,  vedasi gli incontri organizzati sul territorio dalle 

delegazioni territoriali , inoltre si è cercato di semplificare al massimo e di rendere accessibili a tutti, Soci e 

non Soci,  sia monte estere che importazioni di soggetti dall’estero, ovviamente rispettando rigorosamente 

le direttive ISHV, vedasi la trasferta in Germania con la prova della voce su cinghiale in recinto, questo 

modo di operare pulito e trasparente ha dato e sta dando i suoi frutti, infatti il numero di soci è aumentato 

e continuano ad arrivare richieste da parte di nuovi aspiranti soci. 

Come tutti voi sapete il nostro club è l’unico club italiano riconosciuto dall’ ISHV, e pertanto nel corso del 

2016 due nostri soci hanno potuto partecipare alle prove di lavoro internazionali organizzate 

rispettivamente  in Slovacchia il Friedrik Konrad Memorial  e in Germania l’Internationaler ISHV, anche di 

questi eventi trovi riscontro sul nostro sito. 

I rapporti con l’E.N.C.I. restano sempre un po’ complicati , nonostante che nei vari incontri avuti da parte 

nostra sia sempre stata data la più ampia disponibilità per risolvere ogni controversia, tant’è che abbiamo 

portato con noi in Germania  all’assemblea generale dell’ISHV il Sig. De Giuliani Claudio quale 

rappresentante dell’E.N.C.I. e gli abbiamo procurato un incontro riservato con i dirigenti ISHV , nel corso del 

quale gli stessi hanno dato la piena disponibilità di ISHV a collaborare con E.N.C.I. ma solo tramite i 

rappresentanti dello SHC che , è stato chiaramente ribadito, sono gli unici referenti riconosciuti da ISHV in 

Italia. Per cercare di dare corso agli impegni presi , constatata  l’immobilità sia dell’E.N.C.I. che del Sig. De 

Giuliani, abbiamo provocato un altro incontro prima della nostra assemblea generale di soci, nel corso della 

quale abbiamo chiesto esplicitamente  al Presidente dell’E.N.C.I. e al Sig. De Giuliani di indicarci i punti del 

nostro statuto che secondo loro andassero modificati per porre fine a ogni discussione, nonostante 

l’impegno preso dai nostri interlocutori, non abbiamo mai ricevuto alcuna indicazione in merito, neanche 

dopo aver inviato agli interessati una mail di sollecito, quindi di nostra iniziativa abbiamo chiesto e 



ottenuto all’unanimità dall’assemblea dei soci l’autorizzazione ad aggiungere una frase inequivocabile allo 

statuto,  comunque a tutt’oggi non ci sono stati sviluppi. 

Sul fronte delle attività  future come già segnalato sul nostro sito che t’invito a visitare periodicamente 

all’indirizzo www.schweisshundeclub.it per il mese di luglio il Club ha organizzato una giornata formativa 

sulle tecniche di addestramento alle discipline, con particolare riguardo alla disciplina dell’attesa, docente 

sarà il Sig. Antonio Bellò ,  addestratore professionista di prestigio internazionale, l’incontro avrà luogo a 

Tremignon di Piazzola Sul Brenta, chi fosse interessato può prenotare la giornata che preferisce scegliendo 

fra il 20 o il 22 luglio prossimi telefonando al Presidente Fausto Pellizzato 3381150849 o al segretario 

Danilo Vendrame 348 8444436, il costo d’iscrizione sarà di € 20,00 

Per i primi di settembre invece è prevista la partecipazione all’ Internationaler ISHV che quest’anno avrà 

luogo in Svizzera, e alla quale parteciperà un equipaggio di recupero in rappresentanza del club, si tratta di 

una prova su traccia naturale, i requisiti che il cane deve possedere sono i seguenti: età compresa tra i 4 e 

gli 8 anni, avere già conseguito il brevetto sul naturale, avere alle spalle un congruo numero di recuperi 

effettuati, il conduttore dev’essere un recuperatore di comprovata competenza, se hai i requisiti segnalaci 

il tuo nominativo , in modo che potrà essere valutato per la scelta finale sull’equipaggio  che quest’anno 

rappresenterà il nostro Club 

Alla fine di ottobre in Austria, laddove era stata sospesa qualche anno fa, riprenderà la prova denominata 

Triangolare , si tratta di una prova su traccia artificiale cui ognuno dei 3 clubs partecipanti invierà 2 cani , 1 

BGS e 1 HS  con i relativi conduttori, i requisiti che il cane deve possedere sono : avere compiuto 1 anno 

d’età  e avere già superato una prova artificiale, inoltre, come anche per la prova su traccia naturale 

dev’essere in possesso del passaporto europeo con riportate tutte le vaccinazioni in corso di validità con 

particolare riguardo all’antirabbica. Anche in questo caso chi vuole si può candidare. Va comunque 

precisato che chi a qualunque titolo  parteciperà alle spedizioni di cui sopra lo farà interamente a proprie 

spese. 

Nella speranza di vedervi entusiasti partecipi alle iniziative in programma e nel ricordarvi che è sempre 

possibile organizzare una prova della voce su cinghiale in recinto colgo l’occasione per ricordare a chi non 

l’avesse ancora fatto e intendesse farlo, di versare la quota sociale di 25,00 €  a mezzo bonifico bancario 

sull’ IBAN IT58E0572863930720571303099 , vi saluto cordialmente, 

 

HO-RUED-HO 

 

Il Presidente 

Fausto Pellizzato 

P.S. Siamo appena venuti a conoscenza del fatto che il 10 settembre prossimo all’esposizione Nazionale di 

Treviso, a giudicare  Annoveriani e Bavaresi è stato chiamato il prestigioso Giudice Slovacco Ludovit Pitonak 

uno dei maggiori esperti mondiali di schweisshunde, sarà l’occasione per incontrarci , scambiare 4 

chiacchiere  e far valutare i nostri cani da un vero esperto di razza, pertanto t’invitiamo calorosamente ad 

iscriverti .  

Sei pregato di compilare il modulo allegato, scannerizzarlo e inviarlo via mail a 

danilo.vendrame@gmail.com 

http://www.schweisshundeclub.it/


 

 

 

 


