
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 11.07.2020 
 
L’anno 2020 di questo dì 11 del mese di luglio, 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. 

Luciano MUSOLINO  P  Gennaro VASSALLO P  

Carmela ANTODARO P  Michele PIANELLI P  

Stefano BEGGIATO P  Antonio CURCIO P  

Vincenzo MAGNATI  AG Luigi NOBILI P  

Andrea MASSARELLI P  Romano POMARICI P  

Leonardo ROMAN P  Clemente GROSSO   AG 

Angelo TADDEI P     

 
 
Sono Presenti i Sindaci: 
 
 Pres. Ass. 

Francesco GAUDIANO  P  

Maurizio CIMO  P  

Massimo BUCHICCHIO   AG 

 
Presiede la Riunione il Presidente della SAS.  
Verbalizza il Segretario Nazionale SAS Avv. Carlo Prastaro  
 
La riunione si apre alle ore 11:00 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente apre la riunione salutando tutti i consiglieri, lieto di rincontrarsi dopo l’emergenza 
Covid19. Oggi siamo ripartiti, e siamo l’unica Società che è ripartita con tante prove, con la 
possibilità di deroga per il pagamento on line delle iscrizione invece che all’ENCI. 
È stato fatto un grosso lavoro organizzativo, ma oggi tutto sembra marciare per il meglio. 
  
  
Punto 2 – approvazione delle Delibere Presidenziali  
 
Il Presidente da lettura delle Delibere Presidenziali dalla n. 1 alla n. 5, tutte determinate dalla 
emergenza Covid19. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 14/07-20 

di approvare le delibere Presidenziali n. 1, 2, 3, 4 e 5 . 
 



 
 
Punto 3 – Approvazione delibere Comitato esecutivo  
 
Il Presidente illustra le delibere del Comitato Esecutivo del 19.05.2020, consegnato in copia ad ogni 
consigliere.  
Il Presidente fa presente che la parte del verbale riguardante la lista regionale di giudici per la 
ripresa dell’attività, attesi gli sviluppi delle autorizzazioni regionali dopo la data del verbale, non ha 
più ragione di essere.  
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 15/07-20 

di approvare le delibere del Comitato esecutivo del 19.05.2020, nn. 1, 2, 3, 4 e 5. La delibera n. 
2 viene integrata nel senso che il termine di pagamento delle spese aggiuntive viene sospeso 
sino al 31/12/2020. 
 
 
Punto 4 – Proposte del Comitato Tecnico 
 
Il Presidente illustra le proposte del Comitato Tecnico del 10.07.2020  
4.1 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 16/07-20 

di approvare di riattivare l’attività dei giovani con l’iniziativa “Ripartiamo Insieme”, on-line, 
utile a stimolare ed accumulare punti nel libretto di rendimento per il 2020. Il progetto 
prevede una presentazione e si svolgerà mediante 3/4 video on line di esercizi con scadenza 
settimanale, giudicati da esperti del settore, che saranno messi a punto dal responsabile del 
settore. 
 
4.2 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 17/07-20 

di derogare per il 2020 al Regolamento del Campionato, consentendo che per i soggetti 
Femmine in classe lavoro, l’assegnazione del titolo di Auslese può essere conferita a chi 
possiede solo l’IGP1; per i soggetti, maschi e femmine, che aspirano a ripetere il titolo non è 
necessario l’IGP3.  
 
 
4.3 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 18/07-20 

di organizzare il Primo Campionato Italiano SAS Cani da Soccorso IPOR V-A-B  su superfice 
e macerie in località Rosignano, nella data del 12, 13 e 14 novembre 2020.  
Di aggiungere al Campionato Addestramento un Campionato Obbedience, nominando come 
giuria Victoria Varsani e Tuzzi Anaela. 
 
 
4.4 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 19/07-20 

di nominare figuranti per il Campionato Addestramento:  
IGP1 e 2: Bompani Simone, Stanislao Marco, Laloni Giacomo; 



IGP3: Grassi David, Frattaroli Giovanni. 
Per il Campionato Allevamento si nominano:  
Maschi -  Magnati Vincenzo, Ellade Davide, Risica Riccardo;  
Femmine – Barbanera Enrico, Dalle Mulle Gabriele, Castaldi Simone. 
 
5.4 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 20/07-20 

di nominare De Lucchi Ennio in sostituzione di Stefano Codemo, quale Giudice del 
Campionato di addestramento per cani nati e allevati 2020. 
 
 
6.4 Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 21/07-20 

di approvare le modifiche ed adeguamenti al Regolamento del Campionato di Addestramento 
e del Regolamento per figuranti Sezionali e Regionali, allegati. 
 
 
Punto 5 – Gestione Marketing e Pubblicità  
 
Il Presidente espone la problematica della gestione della pubblicità e del marketing al fine della 
uscita della rivista ufficiale. 
Il Consiglio ne prende atto, autorizzando l’uscita della rivista 2020 già approntata. 
 
 
Punto 6 – Pratiche Organismi Periferici  
 
6.1 Il Presidente illustra la domanda della nuova aspirante sezione “FOLIGNO” - Regione Umbria, 
e comunica che gli uffici hanno verificato la regolarità della domanda. 
Visto il parere della regione, il Consiglio all'unanimità  

 
Delibera 

n. 22/07-20 
di approvare per il periodo di prova di anni uno la neo Sezione SAS denominata 
“FOLIGNO”, Regione Umbria, e dispone che gli uffici ne diano comunicazione ufficiale alle 
parti interessate.  
 
6.2 Il Consiglio prende atto della comunicazione di chiusura della Sezione SAS Cremona. 
Si dispone l’aggiornamento dell’elenco degli Organismi periferici. 
 
Punto 7 – Approvazione nuovi soci 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2020, che prevede n. 191 S.O. e n. 22 S.J. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 23/07-20  

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 



Punto 8 – Varie  
 
8.1 Il Presidente, premessa la richiesta di risarcimento formulata dal socio Sergio Venier, illustra le 
ragioni della proposta transattiva formulata e dallo stesso accettata.   
Il Consiglio, 

Delibera 
n. 24/07-20  

di approvare la proposta ed autorizza l’amministrazione al pagamento. 
 
 
Alle ore 14,47 la riunione viene chiusa.     
L.c.s. 
  Il Segretario    Il Presidente 
Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 


