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Balsthal, 19 marzo 2020

Corona virus: raccomandazioni della SCS sulla vita del club
Il decreto del Consiglio federale del 16 marzo 2020 è chiaro di per sé e definisce ciò che è
permesso e ciò che è vietato durante questo periodo.
Potete leggere il testo esatto qui :
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html
Per sostenere i nostri club membri, abbiamo raccolto le questioni che hanno sollevato il
maggior numero di domande negli ultimi due giorni.
Abbiamo scritto la nostra raccomandazione per ogni articolo:
1. Eventi del club
Tutti gli eventi sono vietati. Art. 6.1
2.

Assemblee generali
Ad esempio, la scadenza per la tenuta delle AG, che appare in molti statuti
dell'associazione: "le AG devono essere tenute entro la fine di marzo", è quella che viene
definita "scadenza dell'ordine". Ciò significa che se l'associazione non è in grado di
rispettare questo termine per cause di forza maggiore, un membro dell'associazione
dovrà contestare l'assemblea che si è tenuta nella debita forma l'anno successivo e
dimostrare di aver subito un pregiudizio a causa di questo ritardo. Per il momento non
possiamo immaginare un caso in cui una tale costellazione sia possibile. Il rinvio di
un'assemblea generale non ha quindi alcuna influenza, se non sui funzionari uscenti che
rimangono in carica straordinariamente più a lungo. Il comitato esecutivo può, non è
nemmeno obbligato a continuare la normale attività quotidiana dell'associazione. Quello
che non funzionerebbe è fare una spesa straordinaria maggiore, perché il bilancio viene
pubblicato solo in occasione dell'assemblea generale. Anche con le associazioni che
hanno un anno di elezioni, un rinvio non è un problema. I membri del comitato in carica
rimangono in carica fino al momento in cui l'assemblea generale può essere raggiunta.
Un rinvio della data di un'assemblea generale è quindi possibile e, a seconda della
costellazione, ha senso. La decisione spetta esclusivamente al comitato esecutivo
dell'associazione.

3. operazione di formazione
Anche le operazioni di formazione rientrano nella categoria delle attività del club e sono
vietate ai sensi dell'Articolo 6.1. Indipendentemente dal numero di persone presenti.
4. Esposizioni
Anche queste attività rientrano nella categoria delle attività associative e sono vietate.
Per facilitare il lavoro delle associazioni, il CC de la SCS ha deciso che le date di rinvio
delle esposizioni con il CAC possono essere approvate in modo non burocratico e
semplice senza dover attendere una riunione del CC. Ciò a condizione che la data di
rinvio sia comunicata per iscritto alla Segreteria della SCS. Sono escluse le date delle
mostre con CACIB in Svizzera.
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5.

udienze di conferma
Anche queste attività rientrano nella categoria delle attività associative e sono vietate.
In questo settore, SKG ha portato il seguente sollievo agli allevatori e ai responsabili
della zootecnia:
Se una fattrice deve essere accoppiata tra una conferma annullata e la successiva data
di conferma del club di razza, il CECPA non avvierà una procedura di sanzione per
questa cucciolata con una fattrice che non è stata confermata, a condizione che tutti gli
altri punti del RE SCS e le regole di allevamento siano rispettati e che il club di razza
abbia dato il suo consenso. I pedigree saranno rilasciati solo dopo l'approvazione
ufficiale della cagna.
Si raccomanda agli allevatori di rimandare la cucciolata prevista ogni volta che è
possibile.

6.

Controllo dei cuccioli
Anche i comandi dei jet sono proibiti!
Per gli allevatori che sono soggetti alle Direttive Verdi o alle Direttive Verdi estese, si
applicano le seguenti disposizioni:
A causa della situazione attuale, non ci saranno più controlli. Scaricate il foglio di
controllo dei cuccioli sulla homepage di SKG, compilatelo e fatelo firmare dal veterinario.
Poi inviatelo al reparto di allevamento di Balsthal.
Per gli allevatori soggetti a club di razza
Il club deve decidere la propria procedura e la propria organizzazione. Si raccomanda ai
club di razza di adattare la procedura del GW/EGW. Contattate voi stessi i vostri
allevatori.
È importante che gli allevatori inviino i moduli all'allevatore del club di razza. Senza la
firma del custode della razza, niente documenti!

7.

Corsi per cuccioli
Purtroppo, sono anche proibiti. Si raccomanda agli allevatori di accompagnare gli
acquirenti di cuccioli per telefono durante questo difficile periodo per dare ai proprietari
supporto e idee su come dare ai cuccioli un lavoro interessante per sostenere il loro
sviluppo, anche senza contatto diretto con altri cuccioli. Siamo consapevoli che questo
non può sostituire il contatto diretto, ma è meglio avere un'alternativa che non farlo
affatto.

8.

Occupazione dei cani
È anche molto importante, soprattutto in tempi difficili, che i cani siano spostati e occupati
secondo le loro esigenze. Ma fatelo da soli o a distanza di sicurezza da altre persone. La
legislazione sulla protezione degli animali è ancora in vigore.
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