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Festività Dicembre 2016

Carissimi Soci,
tornano le feste di fine anno e con esse, come ormai da tradizione, il rituale scambio di auguri da parte
nostra, non di circostanza, ma espressione cordiale e sincera dei sentimenti che accompagnano la nostra
comune passione per questa meravigliosa razza che è il Magyar Vizsla
Molti di voi sono stati gli artefici di attività i cui risultati hanno contribuito alla crescita della nostra grande
famiglia di appassionati della cinofilia. Un elenco di meriti sarebbe ingiusto nei confronti di chi ha lavorato
silenziosamente: pertanto il nostro ringraziamento va indistintamente a tutti coloro che si sono prodigati in
tutti i settori della vita dell’Associazione.

Cogliamo ora l’occasione per ricordare a grandi linee le principali attività da noi organizzate che hanno
impegnato i nostri Soci nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, facendo un bilancio delle attività svolte:

♦ 8 PROVE DI CACCIA SPECIALI VIZSLA
Svoltesi sia su selvaggina naturale in zona doc che su selvatico abbattuto. Abbiamo spaziato in varie
zone italiane cercando di coniugare la gran qualità dei terreni alla partecipazione dei Soci.

♦ 4 RADUNI e 5 MOSTRE SPECIALI
Organizzate in seno alle piu’ importanti esposizioni Nazionali ed Internazionali Italiane in
collaborazione con i vari gruppi cinofili che ci hanno ospitato.

♦ LA GIORNATA NAZIONALE DEL VIZSLA
Una festa per tutti, ormai una tradizione consolidata nel nostro Club, che riunisce Soci ed
appassionati da tutta Italia.
Svoltasi il 25 aprile 2016 presso l'Azienda Agrituristico Venatoria San Valentino a Castellarano (RE).
Una giornata ricca di eventi: al mattino la PROVA DI LAVORO SU SELVATICO ABBATTUTO  con
CAC, pranzo conviviale tra tutti i presenti, ed al pomeriggio il 9° RADUNO DI RAZZA con CAC.
Al termine della giornata il Club ha premiato con una targa il Campione Sociale Maschio e Femmina
del 2015. Sebbene il titolo sia stato omologato Enci a partire dal 2016, il Club ha voluto comunque
premiare i due soggetti che nel corso del 2015 hanno ottenuto il punteggio assoluto migliore nel
Palmares annuale del Club.

♦ PRIMO RITROVO VIZSLA FRIULI VENEZIA GIULIA
Svoltosi il 21 febbraio 2016 ed organizzato in collaborazione con Enalcaccia di Gonars presso i
campi di San Vito al Tagliamento (PN), per la valutazione delle qualità naturali del Vizsla su starne.
Sebbene la prova non fosse omologata Enci, ha riscosso un grande ed inaspettato successo visti i
20 soggetti partecipanti in campo, che hanno ben rappresentato la consolidata tradizione cino-
venatoria con il Vizsla nell’area Friulana.

♦ 2° TROFEO DEL MAGYARO 2016 edizione di Primavera
La premiazione si è svolta a Lonato (BS) il 09.07.2016.
Hanno concorso tutti i soggetti iscritti contemporaneamente al
9° Raduno del Club - Castellarano (RE) il 25.04.2016  ed alla
Prova Speciale su selvaggina naturale in zona doc svoltasi nella stessa mattinata a Lonato. 
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E’ stato premiato il soggetto che ha ottenuto il miglior risultato complessivo delle due giornate
secondo il punteggio come da regolamento approvato dal Club.

♦ 3° TROFEO DEL MAGYARO 2016 edizione d’Autunno
La premiazione si è svolta a Molinella (BO) il 06.11.2016.
Hanno concorso tutti i soggetti iscritti contemporaneamente al
Raduno del Club presso l’Expo Nazionale di Vicenza HIT SHOW – Fiera di Vicenza – 13.02.2016;
Prova Speciale Vizsla su Selv. Nat. in Zona DOC TROFEO TOSI – Circ Cin. Bolognese – 09.04.2016;
Prova Speciale Vizsla su Selvatico Abbattuto TROFEO TOSI – Circ. Cin. Bolognese – 06.11.2016.
E’ stato premiato il soggetto che ha ottenuto il miglior risultato complessivo delle tre giornate
secondo il punteggio come da regolamento approvato dal Club.

♦ 18° MAGYAR VIZSLA EUROPEAN CUP – VITTORIA DEL TEAM ITALIANO
L’evento 2016!
Un grande impegno per il Club, durato quasi un anno intero  e svolto con serietà  e consapevolezza
sia per tutta la parte logistica ed organizzativa che per la parte di selezione dei soggetti componenti
la Squadra avvenuta da parte del nostro Comitato Tecnico.
In un’ottica di grande impegno per la valorizzazione della razza, volta a coniugare l’aspetto
morfologico in funzione del lavoro che il Vizsla è chiamato a svolgere, il Club candidatosi nel 2015
per organizzare l’edizione 2016 della Coppa Europa, ha visto accolta con piacere la proposta dai vari
Club Europei che ci hanno incaricato della totale realizzazione dell’edizione 2016.
L’evento si è svolto il 7-8-9 ottobre 2016 a Lajatico. Base d’appoggio presso la tenuta “La Vallata”.
Presenti 8 Paesi, 9 Squadre, 52 soggetti a catalogo.
Tre giorni di grande cinofilia venatoria a respiro internazionale, un evento di notevole impatto
europeo apprezzato da tutti i partecipanti con feedback entusiasti.
Uno sforzo straordinario e meraviglioso allo stesso tempo che ci ha regalato delle emozioni
indimenticabili coronate dalla vittoria della Squadra Italiana!

♦ 16° COPPA ITALIA 2016
Partecipazione alla 16° Edizione della Coppa Italia per le razze da ferma continentali svoltasi dal 29
al 30 ottobre 2016 a Roccarespampani (VT) dove la Squadra Vizsla si aggiudica il 9° posto su 10.
Nonostante tutti i 6 rappresentanti della nostra razza si siano fatti trovare pronti ad affrontare il
terreno con determinazione e voglia di evidenziare le proprio doti venatorie, non sono poi riusciti a
sfruttare le poche occasioni di punto avute. Ciò deve servire a conferma che quanto fatto in questi
anni deve servire per crescere e migliorare ancora.

Ci teniamo a farvi sapere, con soddisfazione, che a febbraio 2016 l'ENCI ha provveduto all'approvazione del
nostro regolamento del Campionato Sociale AMVCI: da quest'anno i vincitori vedranno indicato anche
questo prestigioso titolo nel loro pedigree.

L'anno appena trascorso insomma, è stato pregno di innumerevoli importanti attività volte alla tutela delle
razze che rappresentiamo, sia sotto l'aspetto venatorio sia sotto il profilo della verifica morfologica. Attività
necessarie per poter individuare quei soggetti che avranno un ruolo nel miglioramento  del  patrimonio
genetico dei soggetti presenti nel territorio italiano e non solo.
Il tempo scorre veloce e l'anno prossimo sarete chiamati a scegliere chi condurrà questo sodalizio per il
prossimo triennio: noi crediamo e speriamo di aver fatto un buon lavoro, confortati anche dai risultati ottenuti.
Ma visto che c'è sempre lo spazio per poter migliorare, noi tutti vi ringraziamo fin d'ora per la fiducia che
vorrete nuovamente accordarci poiché la voglia di dare il massimo è ancora tanta.
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Noi siamo già pronti per l'anno prossimo con numerose attività in calendario e se vorrete essere dei nostri,
ecco il Programma delle prossime Manifestazioni Espositive e Prove di Lavoro per il 2017 che  riportiamo di
seguito:

Speciali e Raduni 2017

15.01.2017 Raduno PADOVA
11.02.2017 Raduno VICENZA (in occasione della Fiera Hunting Show)
12.02.2017 Speciale AREZZO
19.03.2017 Speciale PARMA
12.06.2017 Speciale TERNI
11.09.2017 Speciale CALTANISSETTA
08.10.2017 Raduno BASTIA UMBRA
05.11.2017 Speciale SASSARI
data da def. Raduno del Club CONSELICE

Prove di Lavoro 2017

29.01.2017             MASERADA (TV)          prova speciale su selvaggina naturale in zona doc
marzo 2017            REGGIO EMILIA (RE)   prova speciale su selvaggina naturale in zona doc
luglio  2017             PIUMAZZO  (MO)         prova speciale su selvaggina naturale in zona doc
data da def             CONSELICE (RA)         prova spec su selv. abbattuto (organizzata dal Club)
data da def             GROSSETO                  prova speciale su selvaggina naturale in zona doc
altre prove in via di definizione

Non ci fermeremo qui, tante altre manifestazioni sono in corso di definizione,  vi invitiamo quindi a continuare
a seguirci nei nostri canali di informazione dove sarete costantemente aggiornati:
- sito web ufficiale www.vizslaclub.it
- profilo Facebook “Associalzione Magyar Vizsla Club Italiano”.

Potete inoltre leggere i resoconti di tutte le nostre prove di lavoro, Raduni ed Mostre Speciali sulle riviste
specializzate “I Nostri Cani”  “La Gazzetta della Cinofilia” e “Diana”.

Ricordiamo che è disponibile una vasta gamma di abbigliamento e gadget in vendita. Curiosate nel catalogo
on line del sito.

Desideriamo quindi ringraziare chi ha creduto in noi, chi, attraverso la propria iscrizione e partecipazione, ci
ha dato la possibilità di rafforzarci e di meglio organizzarci e chi, attraverso i propri consigli, ci ha permesso
di migliorarci e di essere sempre più utili.
Il vostro sostegno come Soci è importantissimo!
Cogliamo infatti l'occasione per ricordarvi che è già possibile effettuare il rinnovo della quota associativa di
€ 30 per l'anno 2017, valida da Gennaio a Dicembre, tramite Bonifico Bancario intestato a:

ASSOCIAZIONE MAGYAR VIZSLA CLUB ITALIANO - Frazione Montedoglio 19 - 52037 Sansepolcro (AR)
BANCA CRVENETO - Via Monte di Pietà 10 - 35139 PADOVA
IBAN: IT83D0622512150100000007433

Info su www.vizslaclub.it oppure presso il Segretario cell 3472935062  - email segretario@vizslaclub.it
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Grazie carissimi Soci per l’impegno profuso, ci auguriamo e vi auguriamo che il nuovo anno veda crescere e
allargarsi ancor di più la collaborazione fra di noi. Dal contributo piccolo o grande che sia, di tempo e di fatica
che ciascun Socio potrà dare, dipendono i traguardi che tutti noi sogniamo: c’è posto per tutti, consiglieri e
soci, ognuno tassello importante ed essenziale di quel grande mosaico che vuole essere la nostra famiglia
AMVCI.

E’ quindi con immenso piacere che ci accingiamo, per la terza volta, a porgere a tutti voi gli auguri di BUON
NATALE E FELICE ANNO NUOVO, auguri che possano farvi sentire ancora protagonisti di una
collaborazione attiva, di una rinnovata e cordiale amicizia in un'ottica di serio impegno per il lavoro che ci
attende.

Il Team AMVCI

Alessandro Poggini – Presidente

Luca Zerbini – Vice Presidente

Enrico Brogiolo – Vice Presidente

Mariella Michelon – Segretario e Tesoriere

Roberto Guglielmini – Consigliere

Paolo Chiodini – Consigliere

Renato Danielis - Consigliere


