“Si comunica che il Consiglio Direttivo del 22 aprile u.s., a seguito della proposta del Comitato Consultivo
degli Esperti del 27 ottobre 2015, riscontrato il parere conforme della Direzione Tecnica Centrale del 3
febbraio 2016, ha approvato il Regolamento del Brevetto ‘Water Trial’ per i cani di razza cao de agua
portoghesi”.
Questa comunicazione del Direttore Generale di ENCI, dopo un lungo iter, consente per la prima volta di
iniziare in Italia il campionato ufficiale per le gare di lavoro in acqua del cao de agua.
L’Italia così si affianca al Portogallo, paese patrocinante e finora unico in ambito FCI ad avere un proprio
campionato nazionale. Il Cao de Agua Club si e’ confrontato in questi ultimi anni con i referenti del Club
Portugues de Canicultura per intraprendere la via verso un campionato italiano che potesse avere le stesse
metodologie di svolgimento delle prove portoghesi, condividendo l’ambizioso intento di poter ottenere in
un prossimo futuro un unico campionato europeo con l’assegnazione del Certificato di Attitudine al
Campionato Internazionale.
Cari soci e amici della razza, ritengo che questo traguardo, che il Club ha fortemente voluto e per il
raggiungimento del quale si è molto impegnato, costituisca un fondamento basilare per lo sviluppo del Cao
in Italia. Infatti il nostro Paese, pur con un esiguo numero di cani iscritti al Libro Genealogico, vanta da
sempre un’altissima percentuale di soggetti che “lavorano” nelle varie discipline, tra le quali, prima tra
tutte, deve essere proprio quella del lavoro in acqua, per il quale questa razza è nata e si è sviluppata.
Il Cao de Agua Club, nel consiglio straordinario appena convocato, ha immediatamente dato avvio
all’organizzazione delle prime due gare ufficiali, di primo livello, che si svolgeranno il 2 e 3 luglio prossimo,
con il giudice portoghese sig. Silvino Macau.
Inoltre, come ormai e’ nostra tradizione annuale, tra fine maggio e la prima metà di giugno verrà proposto
un week end di approccio all’acqua per tutti i neofiti di questo sport, con particolare riferimento alle prove
previste nel regolamento per il primo livello.
Tutte le informazioni verranno pubblicate sul sito del Club, che vi invitiamo pertanto a consultare
periodicamente, nonché sul nostro gruppo FB.
Ci auspichiamo di avere come sempre l’appoggio e la partecipazione attiva di tutti i soci e di vedervi
numerosi alle prossime gare di Water Trial, con lo spirito di divertirsi, affiatarsi e giocare con il proprio
splendido Cao!!!
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