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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 14.02.2010 
 
L’anno 2010 di questo dì 14 del mese di febbraio, in Modena, presso la sede sociale, Via Giardini n. 
645/B, 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  CIPRIANI Maurizio P  
NOTO Luigi  AG BEGGIATO Stefano P  
PERES Daniele  AG GIANGRECO Oronzo P  
MASSARELLI Andrea P  DOLCI Giorgio P  
PIANELLI Michele P  PARZIALE Giuseppe P  
VENIER Sergio P  BONASEGALE Cesare P  
CORVAIA Agatino P     

 
          I Sindaci,:                               Pres.       Ass. 

GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo P  

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
 
Sono presenti, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro ed il Direttore Ezio Guerrino Roman; 
 
La riunione si apre alle ore 10,15 
 
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2010 il Collegio dei Sindaci ha effettuato 
una verifica della situazione economico-finanziaria della SAS che si è rivelata piuttosto grave e sulla 
quale il Collegio farà, nel prosieguo della discussione, una breve relazione. Conseguentemente propone al 
CDN di adottare tutte le misure atte a limitare i costi e favorire nuove entrate in modo da risanare la 
situazione economico-finanziaria della società. 
Durante il Comitato Tecnico svoltosi all’ENCI è venuto a conoscenza della situazione debitoria della 
SAS nei confronti dell’Enci e cosa ancor più grave il mancato invio degli esiti delle prove selezioni e 
raduni all’ufficio di verifica dell’Enci negli ultimi due anni, cosa questa molto grave anche dal punto di 
vista disciplinare. 
Inoltre ha riaperto il confronto con il Direttore dell’Enci in merito alla problematica di riconoscimento del 
DNA che risulta ferma al 2007. È stata pertanto riavviata la procedura di riconoscimento e pertanto il 
CDN dovrà deliberare di richiedere al laboratorio Generatio di inoltrare nuovamente la richiesta di 
riconoscimento secondo il capitolato già tradotto. 
Ieri si è svolta in modo proficuo la riunione giudici con la presenza del Responsabile Allevamento 
tedesco, che con ampia relazione ha illustrato la sua strategia selettiva ai fini di ottenere come prodotto un 
P.T. più funzionale e dotato caratterialmente. È seguita la relazione del Responsabile settore 
Addestramento che ha illustrato il suo programma e le proposte fatte dal C.T. 
 
 
Punto 2 e 3 all’O. del G. – Annullamento Delibera CDN n. 182/11-08 del 19.11.08 Regolamento O.P. 
e Regolamento O.P 
 
Il Presidente preliminarmente illustra che da una verifica da lui effettuata risulta che la Delibera del CDN 
richiamata per l'approvazione del Regolamento O.P. attualmente in vigore non è la n. 182/11-08, come 
riportata in testa al Regolamento, ma la n. 184/11-08. Pertanto, considerato che è opportuno procedere 
all’annullamento della delibera di approvazione del R.O.P. in previsione della discussione ed 
approvazione di cui al punto 3 dell’O.d.G., propone che il CDN annulli la delibera 184/11-08 che si 
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riferisce all’approvazione del medesimo. Nello stesso tempo chiede che venga discusso anche il punto 3 
per verificare contemporaneamente le opinioni dei consiglieri sulla bozza sottoposta all’attenzione ed 
inviata per tempo.  
Dopo ampia discussione ed aver accolto gli emendamenti proposti ed i suggerimenti, nonché quanto 
esposto e relazionato dal responsabile del settore Oronzo Giangreco, il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 29/02-10 

Di annullare la delibera n. 184/11-08 del 19.11.2008 Regolamento O.P. e di approvare in linea di 
massima la bozza oggi esaminata, rinviando al prossimo C.E. l’approvazione del testo definitivo che 
sarà redatto dal Comitato che viene istituito nelle persone di Giangreco, Dolci, Parziale, Venier e 
Prastaro. 
 
 
Punto 4 e 5 O. del G. – Suddivisione nuove Regioni e Verbale C.E. 
 
4.1 Il Presidente preliminarmente propone la riunione dei punti 4 e 5 dell’O.d.G. essendo connessi 
parzialmente in quanto il Comitato Esecutivo ha deliberato la divisione di alcune Regioni SAS. 
Il CDN approva la proposta e riunisce i punti 4 e 5 dell’O.d.G.. 
Il Presidente illustra la delibera del C.E. di divisioni delle regioni Sicilia, Campania, Emilia Romagna e 
Lombardia. Illustra altresì le delibere del C.E. sulla figura di Osservatore SAS istituita con delibera 
52/06-08, che si ritiene da annullare. 
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità approva le delibere assunte 
dal Comitato Esecutivo n. 1/01-01, 2/01-01 e 3/01-01 e per l’effetto: 

Delibera 
n. 30/02-10 

Le regioni  Emilia Romagna, Lombardia,  Sicilia e  Campania sono così divise: 
Emilia Romagna in: Emilia e Romagna; Lombardia in: Lombardia Ovest e Lombardia Est; Sicilia 
in: Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale; Campania in: Campania Sud e Campania Nord. 
In virtù di tale divisione stabilisce che:   
La Regione Emilia sia Composta dalle Sezioni: 
Estense – Ferrara – Feudi di Canossa – Maranello – Otesia - Romeo Cantergiani 
Rovigo – Tricolore – Valsecchia – Valpadana – W. Gorrieri e Zamorani. 
La Regione Romagna  sia Composta dalle Sezioni: 
Cervese – Cesena - Forli – Montalbano – Passatore – 3C Lugo 
La Regione Lombardia Ovest  sia Composta dalle Sezioni: 
Dei Giovi – Del Seprio - Lario – Malpensa – Ticinia – Tre Valli – Von Stephanitz C.Rummel. 
La Regione Lombardia Est   sia Composta dalle Sezioni:   
Bergamo – Brianza – Crema – Cremona – Mantova – Milano P. Lambro – S. Giorgio Montichiari e 
Valdoglio. 
La Regione Sicilia  Orientale  sia Composta dalle Sezioni: 
Acireale – Irminio – M. Schipani – Messanae – Siracusa – Trinacria – Tre Castagni e U. Anastasi. 
La Regione Sicilia  Occidentale  sia Composta dalle Sezioni: 
Akragas – Centro Sicilia – Conca d'Oro – Palermo – Sciacca – Trapani – Montepellegrino e Villabate. 
La Regione Campania Sud  sia Composta dalle Sezioni: 
Salerno – Lupi Valle Diano – Villa Hollingworth – Picentia – Colline del Lupo Nero – Faito e Alles Gute. 
La Campania Nord  sia Composta dalle Sezioni: 
Napoli Centro – Sinuessa Mondragone – Vesuvio – Cubulteria – Del Sannio -Terra delle Sirene – Irpinia 
e  Castello Airola. 
I presidenti uscenti convocheranno l’assemblea elettiva nei termini indicati dalla sede centrale.  
 

Delibera 
n. 31/02-10 

annulla la delibera  n. 52/06-08 riferita all'osservatore SAS per le prove di IPO o Sch e dispone che 
per tutte le prove e per le Selezioni venga pubblicato nel sito della SAS l'elenco dei cani 
partecipanti, 5 gg. prima che la prova abbia luogo.    
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Punto 8 e 9 O. del G. – Approvazione nuovi soci  – Situazione e approvazione Soci 2010 
 
Il Presidente chiede che vengano discussi prima i punti 8 e 9 dell’o.d.g.. Il CDN approva. 
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2010, che prevede n. 22 S.O. e n. 5 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
32/02-10 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 6 O.del G. – Proposte CT 
 
Il Presidente da lettura delle proposte formulata dalla C.T. nella riunione del 05.02.2010: 
- sulle modifiche da apportare al regolamento Giudici Selezionatori, che prevedano che gli stessi 
nominandi giudici devono aver giudicato con continuità negli ultimi tre anni e che il numero di 
assistentati da assegnare sia almeno di 5; 
- sulle località dei Campionati Sociali; 
- sulle Giurie dei Campionati.  
Le proposte verranno discusse singolarmente secondo l’ordine del giorno.  
 
 
Punto 7 O. del G. – Nuovi Giudici Selezionatori 
 
Il consigliere Beggiato Stefano da lettura delle domande di Giudici Selezionatori presentate dai Giudici 
D’Alvano Michele, Mauro Di Festa, Musolino Luciano 
Il CDN, sentito il parere del C.T., valuta positivamente le domande presentate, a maggioranza con 
l’astensione del Presidente che esce dalla sala,   

Delibera 
33/02-10 

di approvare le domande di Giudice selezionatore presentate dai Giudici D’Alvano Michele, Mauro 
Di Festa, Musolino Luciano ed assegna loro 5 assistentati con i Giudici Bordignon, Capetti, 
Pettinaroli, De Cillis, Mantellini, Noto Luigi.  
 
 
Punto 10 O. del G. – Località – Giurie Campionati Sociali e prove di Selezione WM 2010 
 
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità, per i 
diversi campionati assume le seguenti 

Delibera 
34/02-10 

Di assegnare alla regione Lazio, località Palestrina, il campionato Giovani che si terrà nei giorni 19 
e 20 giugno 2010. Nomina Giudici Musolino Luciano, Noto Luigi e Mezzetti Carlo e figuranti Reale 
e Fuoco 
 

Delibera 
35/02-10 

di assegnare alla regione Toscana il campionato Nati e Allevati che si terrà nei giorni 30 aprile e 1 e 
2 maggio2010. Nomina Giudici  sez a) Codemo, sez b) Grosso e sez c) Roman; e figuranti 
Mastropasqua, Nardi e Benedetti 
 

Delibera 
36/02-10 

di assegnare la I° sel WM alla Regione Piemonte località Grignasco che si terrà nei giorni 26, 27 e 
28 Marzo 2010. Nomina Giudici  sez a) Marocchi, b) Budelli e c)Tuzzi; e figuranti Torchia, Dalle 
Mulle, e Girardin. 
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Delibera 
37/02-10 

Di istituire il Memorial in ricordo di Sesto Carmelo, valevole come II° prova di selezione alla WM, 
che sarà tenuto ogni anno nella seconda settimana di giugno, e sarà integrato con la prova 
esordienti, avviamento, IPOV, IPO1 e IPO2. Per l’anno 2010 di assegnare la stessa alla Sezione 
Cittiglio e che il memorial Sesto Carmelo si terrà nei giorni 12, 13 giugno 2010. Nomina Giudici  sez 
a) Peres, b) Ritzi e c) Diegel e Roman per le rimanenti classi; e figuranti Magnati, Frattaroli e 
Benedetti. 
 

Delibera 
38/02-10 

Per il Campionato di Addestramento nomina Giudici sez a) Peres, b) Corvaia e c) Pierre 
Wahlström; e figuranti Magnati, Risica, e Girardin. 
 
Il Presidente, richiamando quanto proposto dal comitato tecnico, cede la parola ai consiglieri per sentire 
le diverse opinioni, confermando il suo intendimento che tutti i giudici devono giudicare con un criterio 
di rotazione da determinare ma che preveda anche un criterio di continuità per le classi lavoro. Il CDN, 
dopo ampia discussione, ritiene di condividere con assoluta convinzione la proposta del Comitato 
Tecnico che al Campionato di allevamento le classi lavoro vengano giudicate stabilmente per il triennio 
dagli stessi giudici in modo da avere continuità di giudizio e progettualità zootecnica. Tutti i consiglieri 
ritengono, sia dal punto di vista tecnico che per consuetudine anche della SV, che la classe lavoro 
maschi dovrebbe essere giudicata dal Presidente, quale comunque responsabile dell’indirizzo zootecnico 
che la società deve seguire, e che la classe lavoro femmine venga giudicata dal Responsabile 
Allevamento, nonché di assegnare le classi ai giudici tedeschi che verranno invitati senza il criterio di 
rotazione proposto dal comitato tecnico per i giudici italiani.  
Il Presidente a questo punto, ascoltate le idee dei consiglieri, dichiara che non ritiene opportuno che sia 
lui a giudicare la classe lavoro del Campionato 2010, proponendo che la classe stessa venga giudicata 
dal Responsabile dell’allevamento Tedesco. 

Il CDN, dopo ampia discussione, a maggioranza con l’astensione del Presidente che esce dalla sala 
 

Delibera 
39/02-10 

Per il Campionato di Allevamento nomina Giudici   
  Maschi                                     Femmine 
LAVORO Meyer  Noto L. 
GIOVANI Bordignon Bosl 
GIOVANISSIMI Musolino  Gazzetta 
CUCCIOLONI  Pettinaroli Noto F. 
JUNIORES Macaluso D’Alvano 
GRUPPI ALLEVAMENTO Musolino - Noto L. 
GRUPPO RIPRODUZIONE Musolino - Meyer 
ADDESTRAMENTO Roman  Peres 
FIGURANTI Linguerri – Romano – Benedetti  Delle Mulle –– Reale – Vitale 

Valentini: Riserva 
 
 
Punto 11 O. del G. – Pratiche in sospeso presso ENCI 
 
Il Presidente, come già comunicato all’inizio della riunione, fa presente che durante il Comitato Tecnico 
svoltosi all’ENCI è stato informato della situazione debitoria che la SAS ha nei confronti dell’Enci per gli 
anni dal 2007 al 2009 per mancato versamento delle quote spettanti per le manifestazioni e cosa ancor più 
grave il mancato invio degli esiti delle prove selezioni e raduni all’ufficio di verifica dell’Enci. 
Il CDN, dopo ampia discussione, da mandato al Direttore di inviare all’ENCI, a stretto giro di posta, tutta 
la documentazione sugli esiti delle prove selezioni e raduni.  
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Considerato che la differenza tra dare e avere è di circa 20.000,00 euro a favore dell’ENCI, e considerato 
che l’attuale situazione economica della SAS non consentirebbe l’immediato pagamento, incarica il 
Presidente di attendere l’esito della verifica economica ed inoltrare all’ENCI un riscontro in attesa della 
proposta di rateizzazione. 
 
 
Punto 12 O. del G. – Varie ed eventuali  
 
12.1 Per il Collegio Sindacale prende la parola il Dott. Francesco Gaudiano il quale aggiorna il Consiglio 
su quanto emerso durante la verifica effettuata presso gli uffici SAS nei giorni 12 e 13 febbraio scorso. 
Dalla verifica è emerso quanto segue: 
- che l’aggiornamento della contabilità per l’anno 2009 risulta in forte ritardo per problematiche che 

sono sostanzialmente riportabili al non corretto funzionamento degli Uffici; 
- che, pur non potendo disporre dei dati necessari per poter fare una verifica della situazione 

patrimoniale aggiornata, dall’esame degli estratti conto e delle giacenza di cassa si evince una 
ulteriore riduzione delle disponibilità liquide in linea con quanto avvenuto negli ultimi due anni. A 
riprova di ciò si comunica che i titoli di stato, scaduti a maggio 2009, non sono stati rinnovati e, una 
volta riaccreditati sul conto della società, sono stati utilizzati per le spese correnti della società. 

In virtù di quanto esposto questo Collegio sollecita il CDN a fare quanto di sua competenza per poter dare 
al Consulente aziendale, nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione necessaria per 
l’aggiornamento della contabilità anche in vista delle scadenze per l’approvazione del Bilancio 2009. Di 
eliminare qualsiasi spesa eccedente l’ordinaria amministrazione e di procedere alla predisposizione dei 
flussi di cassa mensili in modo da garantire, in via preventiva, la copertura finanziaria di ogni spesa. 
Il presidente manifesta il suo rammarico nel aver saputo che i titoli di stato, che erano esistenti da circa 15 
anni, non sono stati rinnovati e che, pertanto, sono confluiti sul conto corrente intestato alla SAS e sono 
stati usati a copertura delle spese correnti. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 40/02-10 

Di  dare mandato al direttore di far aggiornare la prima nota entro una settimana dalla data 
odierna per poter dare al Consulente aziendale, nel più breve tempo possibile, tutta la 
documentazione necessaria per l’aggiornamento della contabilità anche in vista delle scadenze per 
l’approvazione del Bilancio 2009. Di eliminare qualsiasi spesa eccedente l’ordinaria 
amministrazione e di procedere alla predisposizione dei flussi di cassa mensili in modo da garantire, 
in via preventiva, la copertura finanziaria di ogni spesa. 
 
 
 
12.2 Il Presidente fa presente che sarebbe opportuno di cominciare ad indicare i requisiti minimi per 
inserire i nostri riproduttori nel progetto di riproduzione selezionata ENCI. Al fine di rivalutare buona 
parte dei cuccioli nati annualmente, propone di chiedere all’ENCI di valutare come riproduttori 
selezionati i soggetti in possesso di esame di HD, ED, deposito DNA ed una qualifica in esposizione di 
almeno Molto Buono. 
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità  

Delibera 
n. 41/02-10 

di comunicare all’ENCI i requisiti minimi per inserire il cane da Pastore Tedesco nella 
riproduzione selezionata che indica nei seguenti: esame di HD, ED, deposito DNA ed una qualifica 
in esposizione di almeno Molto Buono. 
 
 
12.3 Il Presidente cede la parola al Segretario per relazionare sulle cause pendenti presso il Tribunale di 
Modena. 
Il Segretario inizia la sua relazione dando lettura della lettera inviata dall’Avv. Vera Benini ed indirizzata 
al CDN nonché relaziona sulla revoca del mandato a suo tempo effettuata dai consiglieri in carica Venier, 
Pianelli, Zironi e D’Alonzo, con esclusione del Consigliere ENCI Bonasegale, ritenendo necessario che il 
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CDN – dopo aver valutato l’opportunità di costituirsi in giudizio con un nuovo difensore – autorizzi il 
Presidente a firmare il mandato ad un nuovo difensore per costituirsi in sostituzione dell’avv. Benini per 
la prossima udienza del 26 febbraio. 
Successivamente illustra l’atto di citazione notificato da Verpelli Ambrogio in data 23.11.2009, il cui 
termine per costituirsi in giudizio scade il prossimo 22 febbraio. Per tale costituzione, considerato 
l’oggetto del giudizio che riguarda le delibere del CDN del 17.06.09 e del 23.07.09 e la asserita validità 
dell’assemblea del 27.06.09, si propone di impugnare le delibere dell’assemblea del 27.06.09. 
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità  
 

Delibera 
n. 42/02-10 

di confermare la revoca, ed in ogni caso di revocare, di ogni mandato all’Avv. Vera Benini e da 
ampio mandato al Presidente di riscontrare la lettera inviata dalla stessa. 
Autorizza il Presidente a sottoscrivere ed incaricare gli Avv.ti Carlo Prastaro del foro di Lecce e 
Ferdinando Previdi del foro di Modena, eleggendo domicilio in Modena alla Via Castellaro n.31 
presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Previdi, per la costituzione in tutti i giudizi pendenti ed in 
sostituzione dell’Avv. Vera Benini. Dispone che venga riconosciuto ai predetti avv.ti un fondo spese 
che indica nella somma di € 500,00. 
 
12.4 Il Presidente da lettura della lettera di astensione per incompatibilità inviata dal Giudice Istruttore 
Avv. Ercole Fimiani nei procedimenti di cui alle delibere 13, 14, 15 e 16/01-10. 
Il CDN ne prende atto ed all’unanimità 

Delibera 
n. 43/02-10 

di inviare le pratiche disciplinari di cui alle delibere 13, 14, 15 e 16/01-10 al Giudice Istruttore 
Supplente Avv. Barbara Macchia. 
 
12.5 Il Direttore illustra le richieste di riconoscimento presentate dalle aspirante sezione SAS con relativa 
autorizzazione Regionale: Stella Alpina L’Aquila, Antica Lavinium Roma, Magna Grecia Reggio 
Calabria, Val del Salso Caltanisseta, che ritiene complete. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 44/02-10 

di riconoscere, in prova per un anno, le Sezioni Stella Alpina L’Aquila, Antica Lavinium Roma, 
Magna Grecia Reggio Calabria, Val del Salso Caltanisseta. 

 
12.6 Il CDN recepita la proposta del C.T. sul Torneo Nazionale a Punti, all’unanimità 

Delibera 
n. 45/02-10 

di istituire il Torneo Nazionale a punti Allevamento, Addestramento e Sezioni come da 
Regolamento allegato. Delibera inoltre di indire dieci date per settore valevoli per il conteggio dei 
punti. Tali date saranno evidenziate sul calendario pubblicato sul sito SAS. 
 
12.7 Il Vice Presidente Beggiato illustra l’incontro avuto con il Sig. Stefano Galastri in al merito alla 
proposta di restiling e funzionalità del sito Web e propone di nominare il suddetto Responsabile 
Marketing  e  dell’immagine SAS. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 46/02-10 

di nominare Stefano Galastri Responsabile Marketing e dell’immagine SAS. 
 
12.8 Il Vice Presidente Beggiato propone che a partire dal 2011 i cani sottoposti alla prova di selezione 
dovranno avere una consanguineità massima consentita 2-3. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 47/02-10 
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Dall’anno 2011 i cani sottoposti alla prova di selezione dovranno avere una consanguineità massima 
consentita 2-3 
 
12.9 Il CDN dà mandato al Direttore di inoltrare all’ENCI le richieste di corsi che necessitano di 
autorizzazioni. 
 
12.10 Il Responsabile Addestramento propone: 
 
a) che i Campionati Regionali di Addestramento siano l’unica prova di accesso per la qualificazione al 
Campionato Sociale di Addestramento ottenendo un punteggio minimo di 250 punti. 
 
b) Di istituire al Campionato Sociale di Addestramento due premi, uno per la miglior femmina 
partecipante e uno per il miglior Allevatore che verrà individuato sommando i punteggi conseguiti da 
almeno tre soggetti qualificati. 
 
C) di selezionare i 6 soggetti che formeranno la squadra nazionale che partecipa al WM, nel seguente 
modo:  i primi 4 soggetti classificati sommando i punteggi conseguiti nella prima e nella seconda prova di 
selezione alla WM, gli altri 2 soggetti che risulteranno primi classificati sommando i punteggi conseguiti 
al Campionato Nati e Allevati in Italia nella classe IPO3 e nella seconda prova di selezione WM; 
 
D) di rendere obbligatoria all’interno del campo di prova un apposito spazio per la preparazione dei 
conduttori durante lo svolgimento delle prove di Campionato regionale, Selezioni WM e Campionati 
Sociali; 
dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità  

Delibera 
n. 48/02-10 

- che i Campionati Regionali di Addestramento siano l’unica prova di accesso per la qualificazione 
al Campionato Sociale di Addestramento ottenendo un punteggio minimo di 250 punti;  
- di istituire al Campionato Sociale di Addestramento due premi, uno per la miglior femmina 
partecipante e uno per il miglior Allevatore individuato sommando i punteggi conseguiti da almeno 
tre soggetti qualificati;  
- di selezionare i 6 soggetti che formeranno la squadra nazionale che partecipa al WM, nel seguente 
modo:  i primi 4 soggetti classificati sommando i punteggi conseguiti nella prima e nella seconda 
prova di selezione alla WM, gli altri 2 soggetti che risulteranno primi classificati sommando i 
punteggi conseguiti al Campionato Nati e Allevati in Italia nella classe IPO3 e nella seconda prova 
di selezione WM;  
- di rendere obbligatoria all’interno del campo di prova di un apposito spazio per la preparazione 
dei conduttori durante lo svolgimento delle prove di Campionato regionale, Selezioni WM e 
Campionati Sociali. 
 
Alle ore 18 la riunione viene chiusa. 
 
L.c.s. 
 Il Segretario Il Presidente 
 Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 
I Consiglieri 
 


