Rapporto per l’anno 2021
da parte del presidente della commissione tecnica del CSS-CT.
Cari membri del CSS,
purtroppo non c’è molto da raccontare e da dire sull’attività dei nostri gruppi regionali.
Abbiamo comunque potuto organizzare alcune prove di lavoro-caccia, ma purtroppo
abbiamo dovuto rinunciare all’esposizione nazionale dei cani a causa della pandemia e di
conseguenza non si è potuto procedere alla stesura della classifica della combinata
lavoro-bellezza, senza procedere alla premiazione.
La giornata dei giudici prevista nel 2021, ha dovuto essere annullata; la stessa avrà
luogo, se tutto prosegue nel modo migliore, il 25 e 26 giugno 2022 a Savognin GR.
Ci auguriamo inoltre che tutte le esposizioni con i segugi svizzeri, come quella EXPO –
CSS a Martigny VS del 29 maggio 2022 e quella a Fehraltdorf ZH, possano avere il loro
normale svolgimento con l’assegnazione dei premi.
Anche la COPPA EUROPA è stata cancellata nel 2021, e purtroppo non sappiamo ancora
quando e dove potrà essere organizzata nel 2022.
Tutti i risultati delle prove di lavoro-caccia saranno pubblicati sul nostro web del CKC
assieme alle nuove date delle prossime prove regionali con l’impiego dei segugi svizzeri
su lepre o capriolo.
Come ho già annunciato l’anno scorso durante la AD di Arht, mi dimetterò da presidente
della CT del CSS in occasione della prossima AD 2022, poiché ha ricoperto questa carica
per diversi anni. Ho cercato, con il mio impegno, di poter soddisfare tutti al meglio delle
mie capacità e della mia coscienza. Mi scuso, cari membri, se ho calpestato i piedi a
qualcuno di voi. Auguro al mio successore ogni successo e, al comitato, buona fortuna
per il futuro, per sempre proseguire nella promozione e la conservazione dei nostri nobili
segugi svizzeri.
Viva, ancora per tanto tempo, lo spero, questa antica, tradizionale e sonora caccia.
Infine, auguro a tutti i membri buon divertimento con i loro cani.
Restate sempre quindi in salute!
Walchwil, nel febbraio 2022
Manfred Pircher, presidente della CT del CSS.
Traduzione in italiano Piercarlo Poretti, Castagnola.

