
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 09.11 .2019 
 
L’anno 2019 di questo dì 9 del mese di novembre, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il 
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.  
 
Sono Presenti i Consiglieri: 
 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MUSOLINO Luciano P  ZIRONI Loris P  

FURFARO Salvatore P  BEGGIATO Stefano P  

FLORIS Massimo  AG DOLCI Giorgio  AG 

MASSARELLI 
Andrea 

P  VENIER Sergio P  

PIANELLI Michele P  GROSSO Clemente  AG 

ANTODARO 
Carmela 

P  GRASSO Santi  P  

D'ALVANO Michele P     

 
 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 

GAUDIANO Francesco P  

CIMO Maurizio P  

BUCHICCHIO 
Massimo 

 AG 

 
 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro. 
La riunione si apre alle ore 10,30. 
 
 
Punto 1 all'O. d. G. – Relazione del Presidente   
 
Prende la parola il Presidente il quale comunica che alla riunione della WUSV, il lunedì successivo 
al Campionato SV, è stato votato un regolamento di selezione per cui possono conseguire i titoli i 
soggetti la cui mamma risulta selezionata il giorno della manifestazione. Il regolamento è stato 
votato, ovviamente, anche dalla SV, ma ora si dovrà attendere la sua applicazione.  
In questo contesto si inserisce l’intero meccanismo delle dichiarazioni di monta, della pubblicazione 
del bollettino e, quindi, il CIR deliberato da questo Consiglio, già in linea con la citata votazione, e 
di cui viene illustrato il funzionamento a mezzo di un video che dimostra la rapidità di elaborazione 
dei dati e della stampa del documento. 
Con riferimento al Campionato WUSV, l’impegno profusa dalla SAS ha fatto si che il Mondiale è 
stato un evento storico, a detta di tutti i tecnici il miglior mondiale sinora realizzato sia dal punto di 
vista organizzativo che tecnico. I costi sono stati notevoli per la gestione del personale, ma abbiamo 
avuto il record assoluto di biglietti di ingresso venduti, oltre 42.000, mai raggiunto da altri 



campionati. Devono considerarsi anche le norme restrittive poste dal Comune di Modena che ha 
obbligato a ridurre le entrate. 140 cani hanno partecipato all’IGP, 100 cani all’agility, numeri mai 
visti prima. Ma il fiore all’occhiello è stata la cena all’Accademia con oltre 500 persone, tutte 
ordinatamente sedute a tavoli predisposti e con un servizio impeccabile. 
Ma quest’anno abbiamo avuto un tour de force notevole, Trofeo Enci, Gorrieri, Campionato 
Giovani, Campionato Allevamento e Campionato di Addestramento, quasi tutto sulle spalle dei 
soliti organizzatori emiliano-romagnoli. 
Il Campionato di Addestramento è andato molto bene con oltre 120 cani iscritti, con una 
organizzazione che non ha creato alcun problema alla SAS. Il campionato giovani cresce ogni anno 
e si dovrà vedere come organizzarlo al meglio visti i numeri che ormai abbiamo, specie con la 
formula ad oggi usata. 
Il Campionato di Allevamento ha visto una perdita di cani iscritti e presentati che hanno cause 
diverse che dovranno essere valutate con attenzione, compreso il campionato giovani così a ridosso. 
Le classi più deficitarie sono state la cuccioloni maschi, giovanissimi maschi e giovani maschi. 
Dovranno essere valutate con attenzione le cause della diminuzione degli iscritti e dei partecipanti 
per correggere gli errori. 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                       
Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione verbale CDN 31/05/2019  
 
Il Presidente, da lettura del verbale del CDN del 31.05.2019 
Il CDN ritenendolo conforme al proprio deliberato, all’unanimità,  

 
Delibera 

n. 27/11-19 
di approvare il verbale del CDN del 31.05.2019. 
 
 
Punto 3 all'O. d. G. – Approvazione Delibere Presidenziali  
 
Il Presidente, da lettura delle delibere Presidenziali n. 1 e 2 del 2019 illustrandone le ragioni che ne 
hanno determinato l’emanazione. 
Il CDN, ritenendo di condividere le ragioni delle delibere, all’unanimità,  

 
Delibera 

n. 28/11-19 
di ratificare le delibere Presidenziali n. 1 e 2 del 2019. 
 
 
Punto 4 all'O. d. G. – Aggiornamento lavori CIR 
 
Il Presidente si riporta a quanto illustrato al primo punto all’OdG. 
 
 
 
Punto 5 all'O. d. G. –  Modifica Regolamenti Selezione e Campionati 
 
Il Presidente cede la parola al consigliere Beggiato che illustra le modifiche che si propongono di 
apportare. Esse riguardano l’allineamento ai requisiti SV per poter adire alla prova di Selezione con 



l’inserimento dello WB test e ZAP, la possibilità dell’inserimento delle classi Baby nei raduni 
Nazionali. Al regolamento del Campionato si propone di limitare la necessita del CIR rosa ai soli 
soggetti che si classificano ai primi 5 posti delle classi Giovani e Giovanissimi, i quali saranno 
anche sottoposti al controllo HD e ED. 
Il CDN all’unanimità,  

 
Delibera 

n. 29/11-19 
do approvare le modifiche ai Regolamenti di Selezione e dei Campionati come proposti. 
 
 
 
Punto 6 all'O. d. G. –  Riorganizzazione rivista 
 
Il Presidente comunica le difficoltà, purtroppo ancora esistenti, per la realizzazione della rivista. 
Comunica le dimissioni della Responsabile Claudia Bacchi per cui è necessaria la sua sostituzione, 
ma fa presente della necessità della nomina di un coordinatore dei servizi editoriali al fine di 
rilanciare l’attività di redazione degli articoli. 
Il CDN all’unanimità,  

 
Delibera 

n. 30/11-19 
a parziale modifica della delibera 37/08-17 ed ad integrazione della stessa, nomina Direttore 
Responsabile della rivista Franco Gaudiano e Coordinatore dei Servizi Editoriali Santi 
Grasso. 
 
 
Punto 7 all'O. d. G. –- Retrospettive Campionati Giovani – Allevamento –WM - 
Addestramento 
 
Il Presidente si riporta a quanto illustrato al primo punto all’ODG. 
 
 
 
Punto 8 all'O. d. G. –  Pratiche Organismi Periferici 
 
8.1 Il segretario, come da mandato del CDN, illustra la pratica della Sezione SAS Arezzo che 
chiede il cambio di sede e di nome. Riferisce di avere acquisito il verbale di assenso da parte della 
Regione Toscana, compreso quello della Sezione Siena Gallo Nero che nel medesimo verbale 
dichiara che non vi sono motivi ostativi nell’avere nella zona la sezione SAS Arezzo “che già 
svolge la sua attività in quella località da anni”. Riferisce ancora il Segretario che tutta la 
documentazione con cui si chiede il cambio è stata acquisita ed è in regola. Ritiene che la domanda, 
attesi anche i precedenti in altre Regioni sulla distanza fra Sezioni, può essere accolta. 
Il Consiglio, all'unanimità  

 
Delibera 

n. 31/11-19 
di approvare il cambio di sede e di nome della ex Sezione SAS Arezzo, in “SAS 
GHIBELLINA”, e dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alla Sezione ed alla 
Regione.  
 



8.2 Il Presidente illustra le pratiche delle nuove sezioni Trento, Il Moro, Lizzano e Trinacria che 
hanno concluso positivamente l’anno di prova. Propone di approvare in via definitiva le sezioni. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n. 32/11-18 

di approvare in via definitiva la sezioni SAS: “Trento”, “Il Moro”, “Lizzano” e “Trinacria” e 
dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alla Sezione ed alla Regione di 
appartenenza.  
 
 
Punto 9 all'O. d. G. –  Pratiche disciplinari 
 
Il punto viene rinviato. 
 
 
Punto 10 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2019, che prevede n. 252  S.O. e n.  19  S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n.33/11-19  

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 11 all'O. d. G. –  Varie 
 
Il Presidente propone di rivedere il tariffario delle autorizzazioni per le prove all’estero e propone di 
mantenere ad € 100,00 le richieste di autorizzazione per IGP1 e Selezioni, ma di portare ad € 50,00 
le richieste di autorizzazione per BH, Resistenza, IGP2, IGP3 TEST di valutazione del carattere e 
ZAP 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n.34/11-19  

di approvare il nuovo tariffario per la richiesta di autorizzazione per le prove all’estero che 
viene modificato con il seguente criterio: € 100,00 per le richieste di autorizzazione per IGP1 e 
Selezioni; € 50,00 le richieste di autorizzazione per BH, Resistenza, IGP2, IGP3 TEST di 
valutazione del carattere e ZAP. 
 
Alle ore 18.30 la riunione viene chiusa.     
L.c.s. 
   
       Il Segretario Nazionale              Il Presidente 
        Avv. Carlo Prastaro                  Luciano Musolino 
 
 
 


