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Cari lettori,

eccoci  nuovamente a fare le nostre conside-
razioni sul nostro presente e sul nostro futuro 
nella cinofilia segugistica. Il tempo passa ma 
sembra che tutto sia esattamente come prima, 
purtroppo prima la pandemia poi il cambio 
di governo non ci aiuta a risolvere proble-
mi o situazioni che possono essere valutate 
di seconda importanza. Sicuramente per noi 
questo periodo di stallo, pieno di dubbi e di 
incertezze di fronte al fatto che la stagione 
agonistica in parte sospesa e non chiara, se da 
un lato l’enci ci comunica che………..

News del 29 gennaio 2021
COVID 19: DISPOSIZIONI PER 
LA RIPRESA PROVE E CORSI 
ADDESTRATORI
Considerate le misure urgenti di contenimen-
to del contagio da COVID 19 adottate dal 
Governo, considerati i DPCM emanati, tenuto conto delle disposizioni dell’ENCI, pubblicate 
sul sito il 5 novembre 2020 con le quali sono state sospese le ratifiche delle esposizioni e 
delle prove, nonché lo svolgimento della parte pratica dei corsi per addestratori riconosciuti, 
si informa di quanto segue:
si consente lo svolgimento delle prove calendarizzate dall’ENCI limitatamente alle Regioni in 
zona Bianca e Gialla, fermo restando:
il rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e di prevenzione di cui ai DPCM emanati;
la sottoscrizione della Dichiarazione di accettazione e del rispetto delle Linee guida ENCI 
delle misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) per la ripresa delle mani-
festazioni ENCI;la trasmissione all’ENCI della documentazione attestante la richiesta di 
rilascio autorizzazione da parte degli organismi/autorità territoriali competenti (Sindaco, 
Comune, Regione, ATS, Polizia Locale, ecc.), al fine di avere preventiva conferma/autorizza-
zione allo svolgimento delle stesse. La partecipazione è consentita ai concorrenti domiciliati 
nella Regione di svolgimento e ai conduttori con titolo attestante le possibilità di circolazione 
sul territorio nazionale per motivi professionali. E’ in capo al comitato organizzatore accer-
tare quanto sopra indicato. L’ENCI ratifica gli esperti giudici italiani proposti dal comitato 
organizzatore, e gli eventuali addetti previsti, soltanto se domiciliati o comunque già presenti 
nella Regione di svolgimento della prova. Per quanto attiene alle procedure formative per 
Addestratori cinofili e Conduttori di esposizione previsti dal DM 0847/13, si conferma che 
la parte teorica e relativi esami possono essere svolti esclusivamente in modalità remoto. La 
parte pratica e relativi esami è consentita limitatamente ai corsi con sede nelle Regioni in 
zona Bianca e Gialla, fermo restando il rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale 
e di prevenzione di cui a DPCM emanati e la trasmissione all’ENCI della documentazione 
attestante la richiesta di rilascio autorizzazione da parte degli organismi/autorità territoriali 
competenti. La partecipazione alla parte pratica delle procedure formative è consentita ai 
candidati domiciliati nella Regione di svolgimento. E’ in capo al Centro Cinofilo accertare 
quanto sopra indicato.

                                                                                                       Il Presidente
                                                                                                                      Dino Muto

Dall’altra le paure sono tante….. ogni settimana siamo sottoposti alla valutazione del famo-
so Rt che cambia il colore delle Regioni. Cos’è l’indice di contagio del Coronavirus?
L’Rt ci dice quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in 
un certo periodo di tempo in relazione, però, all’efficacia delle misure restrittive – come il 
lockdown o, più recentemente, le zone rosse, arancioni e gialle – volute dal governo per 
frenare l’avanzata del virus. Non è altro che un tasso di contagiosità che ci spiega, in alte 
parole, quanto è contagioso il virus dopo l’applicazione delle restrizioni.
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