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Al Presidente della Regione Lombardia  
Attilio Fontana 

 
All’ Assessore all’Agricoltura, 

 Alimentazione e Sistemi Verdi 
Fabio Rolfi 

 
Al Dirigente U.O. Sviluppo di sistemi forestali, 

 agricoltura di montagna, 
 uso e tutela del suolo agricolo  

e politiche faunistico-venatorie 
Roberto Daffonchio 

 
 
 

 

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Giunta Regionale  
n° 49 del 11 marzo 2020 e successiva nota prot. 0119683 del 13 marzo 2020; DPCM del 26.04.2020. 
Fase 2 DPCM 17-05-2020 e Ordinanza del Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana n° 48 del  17-05-2020. 
Necessità di ripristinare, secondo precisi protocolli operativi e  comportamentali, le attività di gare cinofile a livello 
regionale. 
 
Io sottoscritto Ernesto Preti Moavero Milanesi, Vice  Presidente Regionale dell’ Associazione Nazionale Libera Caccia 
 

  Visto la situazione straordinaria venutasi a creare nel nostro Paese già dal mese di febbraio causa pandemia                      
da COVID- 19; 

  Considerato che fortunatamente siamo in una fase di recrudescenza della pandemia . 
    Già dal giorno 05 maggio scorso si è iniziato ad avere una riapertura ampia di tutte le attività, anche di attività                                                            

come l'allenamento e  addestramento di cani nei campi di addestramento autorizzati. 

  Considerato che in detti campi si procede già con la  contingentazione delle presenze, con prenotazione ad orari, la 
presenza di non più di due allenatori con i dovuti DPI di protezione; 

  Considerato che nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2020 non si è potuto assolutamente procedere a nessuna gara 
cinofila a causa delle limitazioni imposte sugli spostamenti di persone fisiche; 

  Considerato che il 15 giugno, a meno di improvvise recrudescenze della pandemia, dovrebbe essere la data     
dell'apertura generale; 

  Vista la necessità di riprendere quanto prima le gare già  programmate per il 2020; 
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CHIEDE 
 
A Codesta spettabile Amministrazione, di autorizzare con proprio provvedimento l'esecuzione di prove cinofila 
amatoriali con cani da caccia, presso zona di addestramento cani già dal 03 giugno prossimo. 
A tal proposito si definiscono i seguenti obblighi per poter procedere alle gare : 
La prove saranno effettuate di sabato e domenica ed avranno inizio alle ore 6.30 dal mattino con termine massimo a 
19.30 del pomeriggio; 
Le prenotazioni dei turni di prova vanno richieste preventivamente, telefonicamente per dar modo all’organizzazione di 
contingentare gli orari di gara e la presenza dei concorrenti e dei giudici: 
All'interno del campo gara saranno ammessi solo i giudici e al massimo 2 concorrenti con i  propri ausiliari; 
Sarà obbligatorio l'uso della mascherina per tutti e il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt tra i partecipanti la 
gara; 
E' previsto un responsabile che assicurerà la vigilanza sul comportamento dei concorrenti. 
 

 
Milano, 26-05-2020 

 
 
 

VICE PRESIDENTE REGIONALE A.N.L.C. LOMBARDIA 
ERNESTO PRETI MOAVERO MILANESI 

 


