Club Segugio Svizzero CSS
Commissione delle Esposizioni e dei Giudici (CEG)
Rapporto annuale 2021/2022 del presidente
L’expo, che era stata posticipata dal 2020 al 2021, ha dovuto essere nuovamente
cancellata e si svolgerà, speriamo tutti, il 29 maggio 2022 a Martigny. Gli ECI sono stati
organizzati in autunno a Fehraltdorf e Ginevra. Nessun giudice del nostro club è stato
assunto in queste esposizioni e praticamente nessun segugio sarà quindi esposto. I
membri della CEG si sono incontrati durante l'ultimo AD, ma non si è svolta alcuna
sessione speciale, poiché non c'erano affari all'ordine del giorno. I giudici di Martigny
erano già stati nominati nel 2020.
1. Composizione del comitato
La CEG è così composta:




Presidente:
Segretario:
Membro:

Christian Riffel
Renato Gadient
Jean-Pierre Boegli

2. Prospettive e riconoscimenti
Come accennato in precedenza, l’esposizione speciale 2022 si svolgerà il 29 maggio 2022
presso il CERM di Martigny. Invito tutti gli amici dei segugi svizzeri a venire a Martigny,
perché dopo due anni senza una mostra, gli organizzatori del gruppo regionale romancio
meritano una grande partecipazione. Colgo l'occasione per ringraziare le persone di CO
che, dopo due tentativi falliti, sono ancora pronte per organizzare la mostra.
L'SCS ha programmato le ECI ad Aarau, Fehraltdorf e Ginevra per il 2022. Abbiamo
programmato che un giudice del nostro club sarà presente a Fehraltdorf l'ultimo fine
settimana di agosto.
Per il premio combinato si terrà conto del risultato ottenuto in una di queste due mostre.
Anche quest'anno tutti i cani che hanno ottenuto un CAC durante le due esposizioni
parteciperanno alla finale del CKC Beauty Championship. La sfida sarà presentata all'ECI
di Fehraltdorf.
Per ora possiamo solo sperare che entro l'estate del 2022, la normalità attualmente in
vigore rimanga la nostra quotidianità e che tutto quanto sopra citato non sia solo
pianificazione.
Infine, ringrazio i membri del comitato direttivo e i miei compagni della Commissione
delle Esposizione e dei Giudici per il loro sostegno nell'ultimo anno.
Trimmis, nel febbraio 2022
Christian Riffel

